
1



Servizi di Welfare Aziendale – COOSS Marche 2016 ©

www.welfie.care 



Welfie, Servizi di welfare aziendale per te e la tua famiglia, è una iniziativa 
di Cooss Marche, in favore delle imprese del  nostro territorio.

Visita il sito www.cooss.it per saperne di più!

Al centro del nostro Coossmo ci sei tu!



Il Catalogo Welfie

Ecco i beneficiari di tutti i servizi inclusi nella tua welfare box:

3) ↓
I tuoi familiari
anziani o non
auto sufficienti

1) ↓
I tuoi figli

2) ↓
Tu e il tuo partner



Quali ambiti copre il Welfare Box? Eccoli:

1) ↓
Domestico

2) ↓
Educativo

3) ↓
Psicologico

4) ↓
Socio sanitario

5) ↓
Ricreativo



Per i tuoi figli

↓





Baby sitting
Ci prendiamo cura dei tuoi figli, durante la tua 
assenza, a domicilio, in orario diurno e serale, 
con personale educativo qualificato.
-
In caso di necessità, il servizio prevede personale 
auto munito per  accompagnarli alle attività 
scolastiche, sportive e ricreative.

Sostegno scolastico a scuola e a domicilio        
Aiutiamo i giovani studenti nelle attività scolastiche 
ed educative, a casa e, eventualmente, a scuola, 
anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie di 
apprendimento. 

Supporto psicologico nell’età evolutiva
La crescita dei nostri figli può avere bisogno di 
un piccolo supporto professionale, di confronto e 
condivisione. Fatti affiancare dai nostri psicologi 
dell’età evolutiva.

Logopedia domiciliare
In caso di difficoltà di linguaggio o di apprendimento, 
i nostri Logopedisti supporteranno a domicilio i 
vostri figli, con attività terapeutiche specifiche.
-
Il servizio prevede eventuali test di pre-verifica 
diagnostica.

Campus estivi
Organizziamo Campus durante le vacanze estive. 
Con accesso giornaliero, dalle 8.30 alle 17.30, 
un programma completo di attività sportive, 
ricreative e culturali, per ogni fascia di età. 
-
Verifica, sul nostro sito www.welfie.care , l’elenco 
dei Campus, e scegli quello  più consono alle 
vostre esigenze familiari e lavorative.

Soggiorni estivi in Italia, Express Your Self
Soggiorni estivi di una/ due settimane al mare 
e in collina per ragazzi dai 8 ai 17 anni  presso 
strutture alberghiere qualificate.
In tutte le strutture troverete operatori 
professionalmente preparati, sorveglianza 
notturna, servizio di segreteria e medico h24. 
Nei soggiorni Express Yourself  tante le 
attività proposte dallo sport alla vela, per i più 
grandi crociera in barca a vela, oltre che danza, 
musica, canto e recitazione. Possibilità di diete 
per celiaci, allergici e vegetariani.
-
Le località sono: Selinunte (TP) – Marina di 
Mandatoriccio(CS), Squillace Lido (CZ), Città 
della Pieve(PG).
Costi a partire da € 441,00 . Soggiorni organizzati 
in partnership con Vagamondo.



Soggiorni studio all’estero
Soggiorno presso il
ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON

La struttura dispone di campo sportivo polivalente, 
palestra, campi all'aperto per calcio, tennis, 
pallavolo. Alloggi, locali di studio e ambienti 
comuni accessibili ai giovani diversamente 
abili.  Ristorazione nella mensa del college 
che garantisce alta qualità dei cibi; menu per 
ragazzi vegetariani o con allergie alimentari. 
Servizio di vigilanza notturna.

SERVIZI INCLUSI: 
1) Viaggio aereo con voli di linea
2) Trasferimenti in pullman GT dall'aeroporto
al college A/R
3) Supervisione ed assistenza durante il soggiorno 
da parte dello staff
4) Sistemazione in camere singole tutte con
servizi privati interni
5) Trattamento di pensione completa (bevande 
incluse)
6) Test d'ingresso all'arrivo in college, utilizzo
dei libri di testo e materiale didattico
7) Corso di lingua con insegnanti madrelingua 
(15 ore settimanali - classi internazionali, max. 
15 studenti per classe)

8) Diploma di fine corso al termine del soggiorno 
valido per i crediti formativi
9) Attività ricreative e sportive diurne
10) Escursioni di intera giornata (pranzo al
sacco) in pullman privato:
a) Londra (British Museum, Covent Garden)
b) Londra (CityTour)
c) Oxford (Ingresso al College)
d) Brighton (Sea Life Center)
11) Escursioni di mezza giornata in pullman
privato:
a) Londra (Science Museum)
b) Londra (Walking tour Thameside)
12) Attività serali (discoteca, karaoke, talent
show, proiezione film in lingua originale)
13) Assistenza di un medico italiano durante
tutto il soggiorno
14) Polizze assicurativa infortuni e medico
bagaglio.

Soggiorno Studio organizzato in partnership 
con Subito Viaggi



High School Program
High School Program è un’esperienza unica rivolta 
a studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni 
che vogliono incrementare e consolidare la loro 
conoscenza linguistica attraverso l’immersione 
completa nella cultura e nella quotidianità del 
paese straniero; avranno infatti la possibilità 
di essere inseriti in una scuola per un periodo 
di 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi o un intero anno 
accademico, e di alloggiare presso una famiglia 
locale accuratamente selezionata.
-
Come funziona il programma?
Il programma è riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione (vedi normativa base art.192 del 
D.L.297/94) ed è organizzato dal nostro partner 
Mister Go in collaborazione con Organizzazioni 
locali; esso consente di frequentare una “High 
School” pubblica o privata di alto standard 
accademico all’estero senza perdere l’anno 
scolastico, infatti, al rientro in Italia, gli studenti 
potranno essere riammessi nella classe di 
appartenenza o passare alla classe successiva 
(nel caso abbiano frequentato un intero anno 
accademico). Al termine degli studi all’estero 
viene rilasciato un “certificato o diploma”, 
tradotto e convalidato dal Consolato generale 
italiano del Paese in cui lo studente ha svolto 
il soggiorno.

Work experience
Soggiorno all’estero, da 8 a 24 settimane, 
all inclusive, in famiglia o in appartamento 
condiviso con coetanei, per lo svolgimento di 
un percorso di appredimento/rafforzamento 
linguistico e di tirocinio in azienda.
Esperienza organizzata in partnership con 
EduMobY.

• Skills4Job | Junior
Età e titolo di studio suggeriti:
18 > 20 anni | Diploma

Livello linguistico minimo richiesto:
A2 > inglese o spagnolo

Durata dell’esperienza all’estero:
Totale > 8 settimane
Apprendimento linguistico > 8 settimane
Tirocinio in azienda > 7 settimane

Località di soggiorno:
Regno Unito (Londra/Torquay)
Spagna (Siviglia/Barcellona)

Il programma combina il classico corso di lingua 
intensivo con una esperienza di conoscenza del 
mondo del lavoro all’estero.
Il corso di lingua è riconosciuto dalle autorità 
competenti in ogni stato ed è tenuto da docenti 
madrelingua in possesso di laurea e delle qualifiche 
richieste per l'insegnamento della lingua a studenti 



stranieri. Ogni studente sarà sottoposto ad un test 
iniziale, finalizzato a stabilire il livello di conoscenza 
della lingua ed il conseguente livello di corso nel 
quale sarà inserito.

Un primo corso intensivo di 30 ore sarà realizzato 
durante la prima settimana del programma.
Durante le successive 7 settimane di soggiorno, il 
giovane parteciperà ad un’esperienza lavorativa 
(compresa tra 25 e 35 ore/settimana) e sarà inserito 
in aziende/amministrazioni/enti pubblici e privati, 
individuati in un’area professionale per la quale il 
giovane avrà espresso una preferenza sulla base 
del proprio bilancio di competenze. La tipologia di 
esperienza lavorativa sarà rapportata all’effettivo 
livello linguistico raggiunto al termine del corso 
di lingua e alle previe capacità e conoscenze nel 
settore professionale individuato.
Un corso pomeridiano di 7 settimane (parallelo 
all’esperienza lavorativa) aggiungerà ulteriori 42 
ore di rafforzamento linguistico.

• Skills4Job | Experience
Età e titolo di studio suggeriti:
18 > 25 anni | Diploma, Laurea o Magistrale

Livello linguistico minimo richiesto:
A2 > spagnolo o B1 > inglese

Durata dell’esperienza all’estero:
Totale > 20 o 24 settimane

Rafforzamento linguistico > 4 settimane
Tirocinio in azienda > 16 o 20 settimane

Località di soggiorno:
Regno Unito (Londra/Torquay)
Spagna (Siviglia/Barcellona)

Descrizione del programma:
Il programma consiste in un soggiorno di 20 o 
24 settimane in un paese europeo durante il 
quale il giovane svolgerà:

a) un corso di lingua intensivo iniziale della
durata minima di 60 ore (di norma sviluppato
su 2 settimane consecutive), al termine del
quale verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
Qualora necessario, il corso potrà essere ampliato
di ulteriori 60 ore su 2 settimane consecutive;

b) nel restante periodo di soggiorno, un’esperienza 
lavorativa compresa tra 35 e 40 ore/settimana, 
presso aziende/amministrazioni/enti pubblici e 
privati, individuati nell’area di tirocinio nella quale 
il giovane avrà espresso la propria preferenza
sulla base del proprio bilancio di competenze.
Il programma si incardina su di un percorso
integrato sviluppato prima e dopo il soggiorno 
all’estero. Prevede una serie di attività di
orientamento, formazione e valorizzazione
dell’esperienza all’estero, in modo da rafforzare
il processo di maggiore occupabilità dei giovani.



Per te e il tuo partner

↓





Colf
Il nostro personale di servizio si prenderà cura 
della tua casa,  svolgendo con precisione tutti i 
lavoro domestici di pulizia, cura della biancheria 
e del vestiario, degli arredi.

Mediatore familiare a domicilio
Offriamo servizi di mediazione familiare, per 
gestire al meglio conflitti e difficoltà coniugali, 
con particolare attenzione al benessere dei figli.



Mediatore familiare intergenerazionale 
Proponiamo interventi di aiuto e sostegno al 
nucleo familiare e di care giving per la gestione 
e risoluzione dei conflitti nei processi di cura 
e assistenza a familiari non auto sufficienti.

Consulenza Psicologica a domicilio
Il nostro psicologo del benessere ti aiuterà 
a valutare tutti gli aspetti individuali o di 
performance che desideri migliorare.



Per i tuoi familiari anziani
e non autosufficienti

↓





Fisioterapia a domicilio 
L’assistenza a domicilio di un fisioterapista è utile 
in tutti quei casi in cui la persona necessita di 
sedute fisioterapiche e non può uscire di casa. 
Le prestazioni sono organizzate e pianificate 
sulla base delle specifiche esigenze del paziente 
e secondo le prescrizioni del medico.
-
I principali servizi che è possibile richiedere 
riguardano la riabilitazione (neuromotoria, 
ortopedica, post chirurgica); rieducazione 
posturale; linfodrenaggio manuale;  fisioterapia 
domiciliare per anziani; ginnastica dolce.

Servizio di trasporto per persone in temporanee 
condizioni di necessità.
Il servizio di trasporto si pone come obiettivo 
principale quello di facilitare gli spostamenti 
di persone con compromissioni dell’autonomia 
personale al fine di favorire il loro inserimento 
sociale e il regolare svolgimento di attività di 
vita quotidiana, studio e lavoro, e consentire 
la fruizione delle prestazioni socio assistenziali 
extra domiciliari. Il servizio è teso a colmare 
le distanze e a garantire il superamento di 
particolari difficoltà nell’accesso ai tradizionali 
mezzi di trasporto pubblico.

Assistenza Domiciliare. 
Servizi di assistenza domiciliare in favore di 
familiari non auto sufficienti: pulizia domestica, 
preparazione e/o somministrazione dei pasti, 
cura dell’igiene personale,  assistenza nella 
mobilità extra domiciliare quotidiana.

Servizi Socio Sanitari domiciliari 
Supporto all’Assistenza Familiare diretta e 
supporto all’aiuto domestico alla persona, in 
particolare non autosufficiente o allettata, nelle 
attività quotidiane e di igiene personale; servizi 
semplici di supporto diagnostico e terapeutico; 
servizi finalizzati al mantenimento delle capacità 
psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, 
recupero funzionale; servizi di supporto al 
personale sanitario e sociale nell'assistenza al 
beneficiario; supporto alla gestione dell'utente 
nel suo ambito di vita.

Servizi di Animazione a domicilio
Per i tuoi familiari in condizione di fragilità, 
offriamo servizi domiciliari di attività motoria 
e intellettiva.
-
Ginnastica dolce e “giochi” di socializzazione 
per la valorizzazione delle capacità residuali e 
il rallentamento alla degenerazione.



Servizi infermieristici domiciliari per assistenza 
diurna e/o notturna.  
Il servizio è utile per le famiglie che hanno 
necessità di un aiuto qualificato per anziani, 
malati o disabili.
-
Alcuni tra i servizi infermieristici offerti:

1) Medicazioni semplici o complesse
2) Medicazione piaghe da decubito
3) Cateterismi (cambio catetere)
4) Somministrazione farmaci orali, intramuscolari, 
per via endovenosa
5) Prelievo di sangue con consegna
6) Clistere
7) Prelievo da catetere per esame urine
8) Rilevazione parametri vitali e valori (temperatura, 
polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, 
diuresi, peso corporeo)
9) Controllo della glicemia
10) Addestramento del personale non infermieristico
presente in casa (badanti o famigliari).

Controllo periodico telefonico domiciliare 
Durante l’intero arco della giornata, i nostri operatori 
telefonici verificheranno il benessere dei vostri 
familiari, attivando, in caso di emergenza, ogni 
eventuale segnalazione di intervento o soccorso. 

Teleassistenza – Telesoccorso
Con i nostri strumenti innovativi di teleassistenza, 
installati presso il domicilio del nostro assistito, 
siamo in grado di monitorare e controllare il suo 
stato di salute e, in caso di necessità, attiviamo 
immediatamente interventi di soccorso.

Ricoveri di Sollievo presso residenze protette
Presso la Residenza L. Visintini in Falconara 
Marittima e presso la Residenza “Stella Maris” 
in Senigallia, organizziamo soggiorni di sollievo 
per anziani.
-
Il soggiorno di sollievo ha durata limitata (2/4 
settimane) al fine di permettere al care giver 
ordinario, il riposo e il recupero per i successivi 
periodi assistenziali.

Organizzazioni soggiorni climatici per anziani
Soggiorni marini, montani e termali, in pensione 
completa, in alberghi 3 o 4 stelle, con  viaggio 
in bus. Formula tutto compreso con 2 gite di 
mezza giornata per ogni settimana di soggiorno.



Costo Listino
Unità di misura: ora, giorno, settimana, intervento, servizio

SERVIZIO TARIFFA

Assistenza Domiciliare 18

Baby sitting 18 H

Campus estivi G

Colf 15 H

Controllo periodico telefonico domiciliare 
5 euro settimana – 20 euro mese

Consulenza Psicologica a domicilio 33 H

Fisioterapia e riabilitazione a domicilio 27 H

Logopedia domiciliare 33 H

Mediatore familiare 33 H

Mediatore familiare intergenerazionale 33 H

Psicologo dell’età evolutiva 33 H

Ricoveri di Sollievo presso residenze protette
Residenza L. Visintini Falconara Marittima
Residenza “Stella Maris” Senigallia

Tariffa Giornaliera 
Euro 75.00



SERVIZIO TARIFFA

Servizi Animazione a domicilio 21

Servizi infermieristici domiciliari per assistenza diurna 
e/o notturna.

30

Servizi Socio Sanitari domiciliari 21

Soggiorni climatici per anziani. Pensione Completa 60 euro gg

Soggiorni estivi in Italia, Express Your Self 1.400,00 2 W

Soggiorni studio all’estero su richiesta 2 W

Soggiorni High School Program su richiesta 9 M

Sostegno scolastico a scuola e a domicilio 23 H

Teleassistenza – Telesoccorso 0,80 gg D

Trasporto per persone in temporanee condizioni di 
necessità 

Work experience 33 6 M

12 euro a viaggio per una persona 
se area urbana entro 10 km;
16 euro a viaggio e area entro 35  km;
60,00 euro/ oltre 35 km fino a 100 Km






