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Contenuto 

Il testo analizza la libera professione di servizio 
sociale in chiave sociologica, ne verifica la 
fattibilità nell’odierno mercato e fornisce tutti gli 
strumenti per poter realizzare un proprio 
progetto imprenditoriale. A tal fine vengono 
esaminati i modelli e i campi attuali di servizio 
sociale liberoprofessionale e for-nite le 
coordinate fiscali e giuridiche per l’avvio di simili 
esperienze. Il volume si rivolge agli assistenti 
sociali in attività e agli studenti dei corsi di 
laurea in “servizio sociale” e dei corsi di laurea 
magistrale della classe “ser-vizio sociale e 
politiche sociali”, oltre che agli studenti dei corsi 
affini.  
 
Autori 

Ugo Albano, dottore in servizio sociale e 
giornalista, operante nei servizi sociali di 
Ravenna, si occupa presso il sunas (Sinda-cato 
unitario nazionale assistenti sociali) di libera 
professione, cooperazione ed enti pri-vati.  
Luigi Bucci, dottore in servizio sociale e gior-
nalista, in servizio presso il sert della asl di 
Napoli 1, è docente di Organizzazione del 
servizio sociale presso l’Università Federico II 
di Napoli e giudice onorario presso il Tribu-nale 
dei minorenni della stessa città. 
Diego Claudio Esposito, dottore commer-
cialista di Napoli, iscritto all’Albo dei revisori dei 
conti presso il ministero della Giustizia, è 
revisore dei conti dell’Ordine nazionale assi-
stenti sociali. 
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