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Lavoriamo sul territorio di Valdagno e Cornedo Vicentino da trent’anni. 
Abbiamo allargato i nostri orizzonti, con collaborazioni e progetti che, oggi, 
escono dai confini nazionali. 

Eroghiamo servizi socio-assistenziali ed educativi,
e lavoriamo per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Ci occupiamo di Salute Mentale, Disabilità, Inserimento Lavorativo, 
Infanzia Minori e Giovani, Accoglienza e Sanità. 

Siamo consapevoli che le persone, durante tutta la loro vita,
hanno bisogno di stimoli, servizi e attenzioni
che possano contribuire al loro benessere,
verso un’evoluzione continua.

Valdagno

Vicenza



INFANZIA MINORI E GIOVANI
Lavoriamo per promuovere la crescita e l’evoluzione dei giovani, come individui e come membri attivi 
e consapevoli della società. Gestiamo: 
• Progetti Giovani e Sportelli Informagiovani
• Servizi Educativi: Educativa Territoriale (assistenza ed educativa scolastica, domiciliare
 ed extrascolastica), Doposcuola, Laboratori e socializzazione per ragazzi diversamente abili,
 Centri Estivi, Asilo Nido, accoglienza e posticipo scolastico
• SISS: Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale nelle scuole di ogni ordine e grado
 di tutto il territorio dell’ULSS 8 Berica
• Accoglienza Migranti - Progetto Terraferma SIPROIMI.

Coordinatore di Area
Anna Carlotto • cell. 335 329667 anna.carlotto@studioprogetto.org

PROGETTAZIONE EUROPEA
Progettiamo nell’ambito delle Politiche giovanili, dell’educazione, dell’istruzione e della formazione, 
della sanità e del sociale in risposta a:
• Bandi Regionali per le Politiche Giovanili e Sociali
• Bandi Europei: Programma Erasmus+ ed Europe for Citizens
• Bandi promossi da soggetti privati: Fondazioni, Associazioni di categoria, Società.
Offriamo percorsi di formazione e incontri informativi sull’Unione Europea e sui Programmi Europei 
Erasmus+ ed Europe for Citizens.

Coordinatore di Area
Andrea Rilievo • tel. 0445 404629 progettazione@studioprogetto.org

INSERIMENTO LAVORATIVO
Lavoriamo per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in ambienti puramente lavorativi, con il 
supporto di operatori qualificati. Le nostre attività:
• Studio Splendor - attività di pulizie civili in aziende, banche, uffici, condomini, abitazioni private, ecc.
• Servizi ausiliari - attività di servizio di pulizie, guardaroba, lavanderia e cucina
• Trasporto disabili - servizio di trasporto minori disabili nel tragitto casa-scuola per tutto il periodo 

scolastico 
• Art.14 - offriamo alle aziende la completa gestione del personale disabile: selezione, assunzione, 

formazione e gestione burocratica, in conformità con l’Art. 14 e la legge 68/99. 

Coordinatore di Area
Enrico Sabbadini • cell. 335 329627 enrico.sabbadini@studioprogetto.org

DISABILITÀ ACQUISITA
CENTRO DIURNO NO PROBLEM
Ci occupiamo di adulti con disabilità neurologica acquisita.
Lavoriamo in convenzione con l’ULSS 8 Berica - Unità Operativa Disabilità Età Adulta. 
Siamo, per i nostri utenti, un laboratorio di socializzazione, motivazione, apprendimento, autonomia 
e valorizzazione delle specificità personali attraverso attività di:
• Inserimento dati, battitura testi, lavori di fotocopie e rilegature
• Laboratori di manualità, creatività
• Attività motoria e di sollecitazione sensoriale. 

Coordinatore di Area
Laura Pegoraro • tel. 0445 408082 laura.pegoraro@studioprogetto.org

SALUTE MENTALE
CENTRO DIURNO IL FARO E LA LANTERNA
Gestiamo servizi semiresidenziali diurni e gruppi appartamento protetti,  in accordo contrattuale con 
l’ULSS 8 Berica. I nostri servizi hanno funzioni terapeutiche, educative e riabilitative, con l’obiettivo di 
permettere ai nostri ospiti di integrarsi o re-integrarsi nel contesto sociale di appartenenza.
Gli ambiti di intervento:
• Occasioni di relazione interpersonale e opportunità socializzanti, espressive e formative - attività, 

laboratori, gite, vacanze estive, supporto alla quotidianità
• Sostegno psicologico
• Laboratori occupazionali
• Opportunità di inserimento lavorativo. 

Coordinatore di Area
Morena Costa • tel. 0445 402432  morena.costa@studioprogetto.org

SANITÀ
Offriamo servizi socio-sanitari e assistenziali di pubblica utilità, proponendoci come partner qualificato 
del Sistema Socio Sanitario Nazionale. Lavoriamo nel territorio dell’ULSS 8 Berica, proponendo servizi 
destinati all’intera popolazione.
Ambiti di intervento:
• Servizi di Assistenza Domiciliare
• Servizi legati alle Cure Primarie, Pediatri in collaborazione con gruppi di medicina integrata
 del territorio
• Servizi riabilitativi, ausiliari e assistenziali, in collaborazione con le Case di Riposo.

Coordinatore di Area
Barbara Coaro • tel. 0445 404629  barbara.coaro@studioprogetto.org


