La Cooperativa sociale Verlata nasce nel 1984 da un gruppo
di volontari di Villaverla che decidono di rispondere al
bisogno di alcune persone in situazione di disabilità. In
dialogo costante con il territorio e attenta ai suoi bisogni
emergenti, la Cooperativa nel tempo amplia l’offerta dei
propri servizi. Il lavoro come strumento di integrazione
e l’autogestione quale espressione di corresponsabilità
da parte dei soci rimangono i pilastri fondamentali della
struttura, nella prospettiva dell’Impresa Sociale di Comunità.
Servizi socio-educativi
• Servizi per la disabilità
• Servizio di accoglienza richiedenti
protezione internazionale
• Servizio sociale
Servizi di vendita e distribuzione
• Prodotti alimentari
• Manufatti artistici

I nostri servizi
Assemblaggio di
• Campionari per l’industria
• Saldatrici e caricabatterie
• Gruppi di continuità
• Caldaie
• Cablaggi elettrici su disegno
• Apparecchi elettrici
• Piccoli elettrodomestici
• Componenti per macchine agricole

Contatto
produzione@verlata.it

Servizi per il territorio
• Volontariato, giovani e scuola,
eventi culturali

Servizi produttivi
• Assemblaggio e
confezionamento
• Falegnameria
• Manutenzione del verde
e servizi cimiteriali
• Servizi informatici
• Ristorazione
• Agricoltura

• Cavi industriali
• Semilavorati e prodotti finiti in
acciaio inox
• Lavorazioni varie di minuterie
• Personalizzazione ricambi
Confezionamento, imballaggio e
stoccaggio di prodotti finiti
Villaverla (VI) - via A. De Gasperi, 6
Tel. 0445 856212 - Fax 0445 350025 - verlata@verlata.it

Assemblaggio e confezionamento

Presentazione
L’esperienza accumulata dal 1987 ha portato allo sviluppo di numerose
linee di produzione che consentono assemblaggi e montaggi di ogni tipo.
La struttura adeguata, i macchinari e la flessibilità dello staff consentono
la personalizzazione degli interventi su ogni tipologia di prodotto e
l’adeguamento alla continua evoluzione tecnica.
Centrale è la collaborazione con i committenti che ci consente di progettare
assieme e attivare linee di lavoro esternalizzate in modo stabile, ma anche
di fronteggiare picchi produttivi saltuari. Il sistema di lavoro acquisito in
trent’anni di casisitiche differenziate ci permette la costanza qualitativa
anche nelle lavorazioni più complesse, nonché il monitoraggio in tempo
reale dell’avanzamento commesse.
La dotazione informatica ci permette di gestire gli ordini secondo gli
standard tecnici del cliente, la generazione di etichette e di documentazione
specifica.
La nostra sede è dotata di un ampio piazzale con tettoia per il carico/scarico
della merce. 500m2 di magazzino coperto consentono lo stoccaggio e la
rapida movimentazione dei colli. Su richiesta disponiamo di automezzi per
il ritiro della merce e la riconsegna del prodotto lavorato.

Valore sociale
Attraverso le attività di produzione realizziamo progetti di inserimento
lavorativo. Il fine è favorire l’inclusione sociale e lavorativa di persone
svantaggiate e deboli residenti nei comuni del territorio. L’obiettivo dei percorsi
proposti è lo sbocco nel mercato del lavoro esterno o, in caso di impossibilità,
la ricerca di soluzioni occupazionali alternative in collaborazione con gli enti
pubblici.
I progetti di inserimento lavorativo
Vengono proposti in accordo con gli enti invianti. I tirocini di inserimento
lavorativo sono destinati a soggetti svantaggiati o deboli (disoccupati in
difficoltà economiche) in possesso di sufficienti autonomie personali e
relazionali, in vista dell’uscita in azienda o dell’erogazione di un sostegno
economico. I percorsi di tipo occupazionale si rivolgono invece a soggetti
che generalmente non hanno mai avuto esperienze lavorative o per i quali
è necessaria una prima valutazione delle abilità lavorative e relazionali. In
convenzione con il Tribunale di Vicenza, la cooperativa offre anche spazi per
lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e di messa alla prova.
Gli strumenti dell’inserimento lavorativo
• Il lavoro, cioè l’inserimento in un ciclo produttivo reale
• l’affiancamento degli operatori, colleghi di lavoro che sviluppano particolari
competenze educative tramite la formazione costante e le riunioni di équipe
• i tutor aziendali, responsabili dei progetti educativi, che collaborando con
gli enti invianti hanno il compito di monitorare i percorsi individuali e di
accompagnare gli operatori nelle criticità che incontrano nel loro compito
educativo.

