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

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

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

Contatto:
informatica@verlata.it

Servizi informatici

I nostri servizi
Data entry
Servizi di data entry per la gestione di documentazione anagrafica, amministrativa, commerciale e tecnica.
Archiviazione documentale
Servizi di conversione su vasta scala dei documenti cartacei in file.
Fornitura di sistemi di gestione documentale e workflow.
Completa gestione in outsourcing dei processi di conservazione sostitutiva e
fatturazione elettronica.
Gestione archivi
Presa in carico di archivi cartacei di enti pubblici e aziende con riorganizzazione
fisica (movimentazione faldoni, archiviazione a scaffale) ed informatica.
Contact centre
Gestione di servizi di front office per gli utenti della pubblica amministrazione,
call center telefonici e prenotazioni via web.
Soluzioni in ambito sistemistico
Implementazione e configurazione reti su struttura client-server.
Fornitura e configurazione di sistemi hardware e software specifici.
Supporto nell’adozione di sistemi opensource.
Graphic design e comunicazione
Offline: logotipi, depliant, cataloghi e comunicazione visiva.
Online: realizzazione siti internet, gestione social network e strumenti di
marketing diretto, copywriting.

Valore sociale
Attraverso i servizi informatici 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.

