
COSE DA SAPERE 
su Cooss e su Welfie!

COOSS Cooperativa Sociale Onlus
che si adopera per la cura, l'assistenza 
e la promozione dell'individuo.
Ci occupiamo di servizi sociali, socio-
sanitari, assistenziali ed educativi, rivolti 
a tutti coloro che ne fanno richiesta: 
dal bambino all'anziano, dall'immigrato 
allo studente. 
Da sempre investiamo sul territorio 
partecipando al miglioramento delle
infrastrutture e fornendo servizi sempre
all’avanguardia nel settore dell’assistenza

CHI SIAMO

RACCONTIAMO IL  WELFARE:
DA COOSS A WELFIE!
Sappiamo che le aziende sono fatte di persone e che 
le persone sono una risorsa importante, da curare e
assistere ogni giorno.
Il Welfare aziendale é oggi una realtà che permette 
ad un’azienda di fornire una serie di servizi ai propri 
dipendenti, collaboratori e partner, per migliorare
la qualità della loro vita.
Come Cooss lavoriamo da sempre in quest’ambito 
e abbiamo studiato il nuovo servizio WELFIE.
Una serie di soluzioni personalizzate che l’azienda 
può integrare nei benefici che offre ai propri 
collaboratori.

COSA FACCIAMO

WELFIE BOX

Welfie è un pacchetto di servizi
alla persona studiato per rispondere
alle esigenze singole e familiari

Welfie è una card contenuta in un box
che si attiva online e contiene le
indicazioni per usufruire di tanti servizi
personalizzati

Welfie può essere utilizzato per il 
singolo, per la formazione dei figli, per
l’assistenza agli anziani, per rendere più
semplice la vita casalinga e molto altro.

Per saperne di più su Welfie basta 
collegarsi alla piattaforma welfie.care
e scoprire tutti i vantaggi di WELFIE!

DOMESTICO EDUCATIVO PSICOLOGICO

SOCIO-SANITARIO RICREATIVO

AMBITI COPERTI DA WELFIE

Per aiutarti nella gestione della 
vita quotidiana: dalla colf al 
mediatore familiare

Per fare studiare i tuoi figli 
all’estero o anche solo per
aiutarli a fare i compiti

Se hai necessità di un sostegno
psicologico per te o per i tuoi
familiari, anche a domicilio

Per assistenza ai tuoi cari
che hanno difficoltà motorie
o necessitano di cure domiciliari

Per trovare il perfetto Campus 
estivo,o regalare ai tuoi familiari 
anziani un soggiorno climatico

www.welfie.care

I VANTAGGI DI FARE WELFARE

ESSERE UN’AZIENDA 
“WELFARE ORIENTED”
é una scelta molto importante per le realtà 
produttive contemporanee. Significa infatti 
poter stimolare i propri dipendenti a lavorare 
con standard qualitativi sempre molto alti, 
rafforzare il loro senso di appartenenza 
all’azienda e certificare la propria attitudine 
alla modernitàassicurandosi un vantaggio
fiscale: investire risparmiando.
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