
Lavoriamo sul territorio di Valdagno e Cornedo Vicentino da trent’anni.
Dal 1989 ad oggi abbiamo allargato i nostri orizzonti,
trasformando l’iniziale dimensione locale con collaborazioni
e progetti che ci permettono, oggi, di uscire 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, Sanità
e Progettazione Europea. 

Da sempre lavoriamo con la convinzione che ogni persona,
durante tutta la sua esistenza, ha bisogno di stimoli, servizi e attenzioni
che possano contribuire al suo benessere,
verso un’evoluzione continua dell’individuo e del territorio in cui viviamo.

Studio Progetto Cooperativa Sociale si ispira ai principi del Movimento Cooperativo Mondiale
e fa della persona e della comunità il centro del proprio lavoro.

Gestisce servizi socio sanitari ed educativi e promuove e dà vita
a idee ed attività imprenditoriali
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Con particolare attenzione alla qualità e alla professionalità,
Studio Progetto è promotrice del benessere e di una migliore qualità della vita
dei beneficiari dei propri servizi e dei suoi soci.

Da sempre si pone come antenna per l’ascolto dei bisogni del territorio,
con l’obiettivo di dare impulso e sostegno ai cambiamenti della collettività.

La creatività e capacità di innovazione che contraddistinguono la struttura
e la sua filosofia lavorativa, permettono a Studio Progetto
di essere parte attiva nella coprogettazione delle politiche territoriali.
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STUDIO PROGETTO Soc. Coop. Soc.
via Monte Ortigara, 115/B
36073 Cornedo Vic.no
tel. +39 0445 404629
www.studioprogetto.org
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Il Poliambulatorio AL MAGLIO IN SALUTE nasce per essere sempre a disposizione dell’utenza, 
rispondere alle necessità dei pazienti ed agire mettendo al centro dell’attenzione la tutela della salute 
generale, la diagnosi e la consulenza per una terapia mirata.
Il Poliambulatorio AL MAGLIO IN SALUTE fornisce un servizio di prestazioni 
specialistiche grazie alla presenza di medici specialisti e professionisti.

tel. 0445 1947715 / cell. 340 7401357 almaglio@studioprogetto.org

Via Cesare Battisti 19, Maglio di Sopra, Valdagno - Segreteria: dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30

Responsabile di Area  Nicola Olivieri / cell. 389 1034164 / nicola.olivieri@studioprogetto.org

COMUNICAZIONE E MARKETING POLIAMBULATORIO

Ci occupiamo della comunicazione interna ed esterna della cooperativa, diamo voce alle nostre aree 
attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie per eventi, progetti e iniziative. 
Offriamo inoltre la nostra competenza a privati e aziende per comunicare in modo efficace attraverso 
social, carta stampata, affissioni e video.

Ci occupiamo di:
•	 Sviluppo immagine coordinata
•	 Realizzazione cataloghi aziendali
•	 Realizzazione di siti web professionali
•	 Realizzazione di video e servizi fotografici
•	 Social Media Marketing
•	 Copisteria
•	 Stampa digitale e Tipografica piccole e grandi tirature

Il servizio di copisteria è aperto SU APPUNTAMENTO - cell. 327 6516150

PERSONE E TERRITORI IN EVOLUZIONE

COMA AL MAGLIO IN SALUTE MISSION

• BIOLOGIA NUTRIZIONALE
• CARDIOLOGIA
• EMATOLOGIA

• FISIOTERAPIA
• GINECOLOGIA
• MEDICINA INTERNA

• PSICOLOGIA
• REUMATOLOGIA
• ORTOPEDIA

• OCULISTICA
• URORIABILITAZIONE
  (riabilitazione del pavimento pelvico)

Prestazioni specialistiche:

• ECOGRAFIE (tutte le tipologie)
• ECOCARDIO

• ECOCOLORDOPPLER TSA E ARTI INFERIORI
• ELETTROCARDIOGRAMMA

• HOLTER CARDIACO
• HOLTER PRESSORIO

Prestazioni strumentali:

• PRESTAZIONI A DOMICILIO E IN AMBULATORIO
• INIEZIONI SOTTOCUTANEE ED INTRAMUSCOLO

• MEDICAZIONI SEMPLICI E COMPLESSE
• IN AMBULATORIO: ECG E HOLTER PRESSORIO IN TELEMEDICINA

Servizio infermieristico:



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

DISABILITÀ ACQUISITA

Ci occupiamo di persone con disabilità acquisita, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, attivando percorsi 
individualizzati e di gruppo per potenziare e mantenere abilità e competenze per una migliore inclusione sociale.

In convenzione con l’ULSS 8 Berica gestiamo: 
•	 Centro diurno NO PROBLEM a Cornedo Vicentino VI
•	 Centro diurno EASY ad Altavilla Vicentina VI
Proponiamo: attività laboratoriali ed esperienziali (teatro, musicoterapia, laboratori multimediali);
laboratori agricoli all’interno di Villa Zileri a Monteviale (VI) - azienda agricola “I Frutti di Marta”;
training di potenziamento e mantenimento delle abilità cognitive; percorsi di riqualificazione professionale
in collaborazione con l’area di Comunicazione e Marketing; interventi di sostegno psicologico individuale
e familiare.

Servizi integrativi in regime privato:
•	 PROGETTI EDUCATIVI DOMICILIARI. Gli interventi proposti valorizzano le risorse presenti  
 nell’ambiente di vita della persona con disabilità finalizzati al: recupero e miglioramento delle autonomie  
 personali; sostegno e accompagnamento nello svolgimento di semplici attività connesse alla gestione  
 del quotidiano e nelle attività educative, formative e professionalizzanti.
•	 PROGETTI EDUCATIVI DI GRUPPO. Per stimolare l’acquisizione di competenze sociali e  
 relazionali promuovendo occasioni di integrazione e partecipazione alle iniziative presenti nel territorio.
•	 PROGETTO SPERIMENTALE SEMIRESIDENZIALE a Monteviale presso Villa Zileri, rivolto a: 
 persone con disabilità acquisita; persone con disabilità acquisita Over 65.
I percorsi si articolano in: Culturale in collaborazione con il circuito turistico della villa e uscite nel territorio; 
Ambientale immersione nella natura, contatto con gli animali, esperienze propedeutiche semi lavorative; 
Relazionale con laboratori di stimolazione cognitiva, attività educative e momenti di convivialità.

Coordinatore di Area  Diana Sartori / cell. 329 2016324 / diana.sartori@studioprogetto.org

INSERIMENTO LAVORATIVO

Coordinatore di Area  Enrico Sabbadini / cell. 329 1527037 / enrico.sabbadini@studioprogetto.org

Lavoriamo per l’inserimento di persone svantaggiate in ambienti lavorativi, con il supporto di operatori 
qualificati.

Le nostre attività:
•	 SETTORE	PULIZIE	SPLENDOR
 Attività di pulizie civili in aziende, banche, uffici, abitazioni private ed enti pubblici.
 Il modello organizzativo adottato garantisce qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente.
 Utilizziamo attrezzature e prodotti eco-sostenibili e naturali, certificati Cam e Ecolabel. 
 Siamo certificati UNI EN ISO 9001/2015 - UNI EN ISO 45001/2018 - UNI EN ISO 14001/2015,
 UNI ISO 9001/2008 e OHSAS 18001
•	 SERVIZI	AUSILIARI
 Servizio di pulizie, guardaroba, lavanderia e cucina presso RSA, Case di riposo.
•	 TRASPORTO	DISABILI
 Servizio di trasporto scolastico per minori disabili in convenzione con gli Enti Comunali.
•	 ARTICOLO	14	D.LGS.	276/2003
 L’Art. 14 consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla Legge 68/99
 senza assumere direttamente il lavoratore svantaggiato.
 Noi offriamo la completa gestione del personale disabile, sollevando l’azienda da tutte
 le incombenze burocratiche e gestionali favorendo l’inserimento lavorativo in un contesto
 protetto di persone che presentano difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari.
 L’articolo 14 può essere applicato sia per il servizio pulizie sia per altri settori
 e servizi da concordare con l’azienda.

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
 Progetto Giovani Valdagno
 Progetto Giovani Cornedo
 Informagiovani Trissino
 Informacittà e Sportello Famiglia Arzignano
 Progetto Giovani Vicenza
 Progetto Giovani Dado Giallo Dueville
 Informagiovani Schio 
•	 SERVIZI EDUCATIVI
 Educativa territoriale: educativa scolastica e domiciliare
 Doposcuola
 Laboratori e attività di socializzazione per ragazzi diversamente abili 
 Centri Estivi
 Asilo Nido 
 Servizi di accoglienza e posticipo scolastico
•	 ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE  
 Terraferma - Progetto SAI
 Terraferma - Progetto FAMI REPAIR
•	 SERVIZI PER IL LAVORO E FORMAZIONE  
 Erogazione dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro
 Attivazione di percorsi formativi rivolti a disoccupati per l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

Offriamo servizi socio-sanitari e assistenziali di pubblica utilità, proponendoci come partner qualificato 
del Sistema Socio Sanitario Nazionale lavorando nel territorio dell’ULSS 8 Berica.

I nostri ambiti di intervento:
•	 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
•	 MEDICINA DI GRUPPO E SEGRETERIE MEDICHE  
 gestione del personale di segreteria e infermieristico 
•	 SERVIZI RIABILITATIVI, AUSILIARI E ASSISTENZIALI 
 presso Case di Riposo del territorio dell’Ulss 8 Berica
•	 POLIAMBULATORIO AL MAGLIO IN SALUTE

Coordinatore di Area  Angela Colla / tel. 0445 404629 / angela.colla@studioprogetto.org

SANITÀ SALUTE MENTALE

Ci occupiamo di disagio psichico adulto tramite servizi autorizzati e accreditati dalla Regione Veneto.
I nostri servizi hanno funzioni terapeutiche e riabilitative con l’obiettivo di facilitare l’integrazione sociale 
e lavorativa dei nostri assistiti. Mirano: al recupero degli aspetti di disabilità legati alla malattia mentale, 
al miglioramento del funzionamento psicosociale, al recupero delle abilità nelle relazioni interpersonali, 
ad una integrazione nel contesto sociale di appartenenza, attraverso la relazione interpersonale, altre 
opportunità socializzanti, espressive, formative, sino anche a favorire l’eventuale inserimento lavorativo.

Gestiamo: 
•	 Centri diurni “IL FARO e LA LANTERNA” a Valdagno e “CENTRO ARCOBALENO” ad Arzignano
•	 APPARTAMENTO SUPPORTATI

La presa in carico della persona avviene tramite progetto personalizzato e comprende: laboratori 
occupazionali; attività di gruppo basate sulle pratiche riabilitative accreditate da evidenza scientifica 
(EBM); rimedio cognitivo; attività motorie; attività socio-ricreative esterne; sostegno psicologico.

Coordinatore di Area  Morena Costa / tel. 0445 402432 / morena.costa@studioprogetto.org Coordinatore di Area  Andrea Rilievo / tel. 0445 404629 / progettazione@studioprogetto.org

PROGETTAZIONE EUROPEA

Progettiamo nell’ambito delle politiche giovanili, dell’educazione, della partecipazione attiva, 
dell’istruzione e della formazione, dei servizi sociali, in risposta a:
•	 BANDI REGIONALI PER LE POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI
•	 BANDI EUROPEI: Politiche giovanili e sociali, partecipazione attiva dei cittadini, cultura
•	 BANDI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI: Fondazioni, Associazioni di categoria, Aziende.

Offriamo percorsi di formazione e incontri informativi sull’Unione Europea
e sui Programmi Europei Erasmus+ ed Europe for Citizens.


