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I NOSTRI SERVIZI

GLI INSERIMENTI LAVORATIVI

C.D.L. è una Cooperativa Sociale di tipo B,
nata a San Bonifacio nel 1994 con lo scopo
di offrire opportunità di lavoro a soggetti
svantaggiati o socialmente deboli, operando
con clienti pubblici e privati nel territorio
della provincia di Verona.

Al fine di perseguire la nostra mission,
offriamo una vasta gamma di servizi
attraverso un’organizzazione aziendale
efficace ed efficiente, con
personale competente, qualificato
e in continua formazione.

In stretta partnership con il sistema economico
locale e con le istituzioni, le nostre attività sono
svolte in un’ottica di sviluppo locale solidale e di
promozione sociale, che si attua anche attraverso
azioni di tipo formativo, educativo e culturale.

TANTI SERVIZI,
UN UNICO FORNITORE

Il servizio di inserimento lavorativo avviene
attraverso percorsi individualizzati e dedicati.
Per ogni lavoratore, la Cooperativa elabora un
”progetto personalizzato di inserimento
lavorativo”, all’interno del quale si esplicitano
gli obiettivi concretamente realizzabili da
parte del soggetto da inserire e si verifica la
compatibilità tra quest’ultimo e i processi
produttivi propri della mansione, al fine di
mettere in atto percorsi che valorizzino
il più possibile la persona coinvolta.

CHI SIAMO

ASSEMBLAGGIO ELETTROMECCANICO
CONTO TERZI
La Cooperativa Sociale di tipo B
La Cooperativa Sociale di tipo B nasce con
lo scopo di perseguire l’interesse generale
della comunità, la promozione umana e
l’integrazione sociale dei cittadini,
svolgendo attività produttive finalizzate
all’inserimento nel mondo del lavoro di
persone che si trovano in uno stato di
svantaggio fisico, psichico o
socio-economico.

CURA E MANUTENZIONE DI AREE
VERDI E GIARDINI
PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE
MANUTENZIONE GENERICA
(traslochi, facchinaggio, piccola
manutenzione edile, etc.)

I principali ambiti di intervento di un progetto
di inserimento lavorativo prevedono:

L’acquisizione di una dimensione lavorativa;
L’apprendimento di compiti specifici;
La professionalità;
L’autonomia;
L’organizzazione del lavoro;
La socializzazione.

