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

Falegnameria
Realizzazione prodotti finiti,
semilavorati, conto terzi:
• piani per ogni esigenza, tavoli, lavoro,
arredo e comunità
• scocche, ante e cassetti per mobili
componibili
• espositori per negozi
• oggetti di arredo e utilità domestica
• casse protettive per movimentazione

Contatto
falegnameria@verlata.it

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

Lavorazioni:
• placcatura
(tranciato - laminato o altro)
• bordatura
(tranciato, massello, melaminico, abs)
• sezionatura e squadratura pannelli
• contornatura e lavorazioni su
disegno a c.n.c. (3 e 5 assi).
Materiali:
• legno e derivati
• materie plastiche
• hpl, bakelite, vetronite

Villaverla (VI) - via A. De Gasperi, 6
Tel. 0445 856212 - Fax 0445 350025 - verlata@verlata.it

Falegnameria

Presentazione
La nostra falegnameria offre sia lavorazioni in conto terzi che prodotti semilavorati o finiti.
La gestione della produzione è fortemente informatizzata: molte attrezzature
sono programmabili con disegno CAD nei vari formati digitali. A richiesta si
esegue anche la progettazione e lo sviluppo di prototipi e campionari.
La nostra sede è dotata di un ampio piazzale parzialmente coperto per lo
scarico/carico della merce, inoltre si garantisce su richiesta servizio di ritiro e
riconsegna della merce o del prodotto lavorato.

Il parco macchine
• Centro di lavoro “Biesse” c.n.c. a 5 assi
• Centro di lavoro “Biesse” c.n.c. a 4 assi
• Centro di lavoro “Homag” c.n.c. a 3 assi
• Sezionatrice “Giben”
• Bordatrice monospalla “Scm”
• Squadratrice “Scm”
• Calibratrice “Viet” a 3 rulli
• Pressa a caldo, strettoio, toupie, pialle a filo e spessore, levigabordi,
troncatrici

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.

