


INNOVAZIONE E PROFESSIONALITÀ DAL 1992

Azalea Cooperativa Sociale si caratterizza per la ricerca 
di soluzioni che riescano a rispondere in modo efficace e 
innovativo ad un’ampia gamma di bisogni della persona, 
della comunità e del territorio.

● Logiche preventive e proattive

● Professionisti altamente specializzati e aggiornati

● Una costante ricerca di soluzioni innovative ed efficaci

● Progetti mirati, flessibili e quanto più partecipati

● Il lavoro in rete con team multidisciplinari ed équipe curanti

Promuoviamo:



AREA CURE PRIMARIE, PREVENZIONE E PROATTIVITÀ

Alla base di questa filiera vi è un’idea di cura che crea le condizioni per un 
superamento, laddove possibile, di una logica riparatoria e puramente 
assistenziale a favore di una logica preventiva e proattiva, capace cioè di 
leggere i bisogni e di intervenire con progetti mirati, flessibili e quanto più 
possibile partecipati.

ASSISTENZA DOMICILIARE •

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE • 

FISIOTERAPIA A DOMICILIO •

OSTEOPATIA •

NUTRIZIONE E DIETISTICA •

PSICOLOGIA SPECIALISTICA •

PSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA •

PSICOMOTRICITÀ •

LOGOPEDIA •

SERVIZI PER L’AUTISMO •

I NOSTRI SERVIZI



ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio nasce per dare una ri-
sposta concreta a tutte quelle per-
sone (adulti con problemi di salute 
mentale, minori, anziani e pazienti 
fragili) che necessitano di supporto 
e stimolo durante lo svolgimento 
delle attività quotidiane. I nostri 
professionisti sono in grado di ri-
spondere con interventi individua-
lizzati, finalizzati al mantenimento 
e al raggiungimento di maggiori li-
velli di autonomia e qualità di vita. 
Interventi che non si limitano ad 
affrontare la dimensione oggettiva 
dei bisogni (biologica, clinica), ma 
anche a riconoscere e prendere in 
considerazione la persona come 
soggetto portatore di quelli nella 
sua autonomia esperienziale, emo-
tiva e cognitiva. 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE

Questo servizio è creato per garantire le cure a domicilio di un Infermiere 
esperto, qualificato e aggiornato con la massima disponibilità e flessibilità, 
a prezzi contenuti. La sua funzione è quella di supportare la qualità della 
vita della persona all’interno della propria casa con l’obiettivo di migliorarne 
il benessere globale e di ritardare quanto più possibile l’avvio di percorsi 
residenziali d’istituzionalizzazione.
I nostri professionisti hanno competenze specifiche elevate sia a livello 
operativo sia a livello gestionale e organizzativo in grado di proporre soluzioni 
innovative ed efficaci, nel rispetto dei bisogni della persona.

La casa, in questa prospettiva, divie-
ne un luogo essenziale e fondamen-
tale per la persona che molto spesso 
la riconosce come un “prolunga-
mento di sé”. Numerosi studi han-
no infatti messo in rilievo, l’impor-
tanza terapeutica dell’ambiente per 
la persona, specie se in condizione 
di fragilità o non autosufficiente. 
Ambiente inteso certamente come 
contesto sociale e relazionale (i fa-
miliari, gli amici), ma anche come 
ambiente fisico che, organizzato 
con opportuni accorgimenti, può 
divenire “protesico” enfatizzando il 
ruolo positivo che lo spazio, gli arre-
di, gli ausili assumono nei confron-
ti di chi li abita.
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FISIOTERAPIA A DOMICILIO

Proponiamo l’intervento a domicilio di un Fisioterapista professionista 
per tutte quelle persone che hanno la necessità di non lasciare la propria 
casa per recarsi in studi specialistici, siano esse anziane, anche non 
autosufficienti, o persone che necessitano di riabilitazione e rieducazione 
motoria, neuromotoria e drenaggi linfatici.

• Trattiamo riabilitazioni motorie in ortopedia e traumatologia

• Eseguiamo test/scale di valutazione (fim)

• Formiamo all’uso di ausili e protesi

• Eseguiamo interventi di educazione terapeutica 

• Addestriamo i famigliari nella cura della persona e per lo svolgimento di
   trattamenti specifici di rieducazione motoria

OSTEOPATIA

Questa medicina complementare si av-
vale di professionisti in grado di indaga-
re in profondità i sintomi del disturbo, 
senza l’aiuto di farmaci e basandosi sul 
collegamento tra struttura e funzioni 
del corpo, al fine di ripristinare le condi-
zioni fisiologiche di movimento e di sa-
lute della persona. La causa dei disturbi 
viene ricercata tramite una dettagliata 
anamnesi, un’attenta analisi posturale, 
palpazione e test specifici.

Ci rivolgiamo a:

• Neonati

• Adulti

• Anziani

• Sportivi

• Donne in gravidanza
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NUTRIZIONE E DIETISTICA

Il dietista elabora piani alimentari personalizzati per aiutare la persona nel 
recupero della salute o del benessere in generale, anche in caso di patologie 
diagnosticate dal medico.
Il servizio, completamente individualizzato, si struttura in un primo colloquio 
dove il professionista raccoglie tutti gli elementi necessari a stilare il piano 
alimentare, secondo le esigenze specifiche della persona; successivamente 
vengono individuati momenti di confronto e verifica per monitorare il 
perseguimento degli obiettivi.

PSICOLOGIA SPECIALISTICA

Questo servizio è nato per aiutare le per-
sone a ritrovare il proprio benessere psi-
cofisico grazie a soluzioni progettate su 
misura, per l’individuo e/o per la coppia, 
da psicologi e psicoterapeuti professio-
nisti, i quali possono essere un supporto 
concreto anche attraverso il lavoro in 
équipe con psicologi dell’età evolutiva, 
educatori professionali, neuro-psico-
motricisti, dietisti ed osteopati, alimen-
tando un lavoro in rete per rispondere 
ad un’ampia gamma di bisogni.
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PSICOLOGIA PER L’ETÀ EVOLUTIVA

Il servizio si avvale di psicologi specializzati in Psicoterapia e Psicopatologia 
dell’Apprendimento. L’attività è finalizzata al benessere dei minori e dei loro 
genitori. I nostri professionisti lavorano con istituzioni scolastiche, educative 
e socio-sanitarie, in modo da assicurare una presa in carico completa e mirata 
per ogni specifica situazione.

PSICOMOTRICITÀ

Il servizio di Psicomotricità analiz-
za l’interazione tra corpo e mente, 
considerando l’individuo nella sua 
globalità psico-corporea in relazio-
ne a se stesso e all’ambiente che lo 
circonda.
L’obiettivo è l’integrazione armoni-
ca degli aspetti motori, funzionali, 
affettivi, relazionali e cognitivi della 
persona.
Lo Psicomotricista interviene nella re-
lazione attraverso il gioco spontaneo o 
strutturato, il rilassamento e attività di 
rielaborazione grafica e manipolativa 
e lavora sulla comunicazione non ver-

bale: movimento, tono, gesto, sguar-
do, uso degli oggetti e dello spazio. 
Grazie a questo, la persona mette in 
moto contemporaneamente corpo, 
emozioni e pensieri in modo fluido. 
I nostri professionisti si occupano 
nello specifico del mondo del bam-
bino e dell’età evolutiva, dalla prima 
infanzia all’adolescenza con inter-
venti che si rivolgono sia all’ambito 
educativo-preventivo, sia sociale e 
di aiuto, al fine di agire sul rapporto 
corpo-processi psichici nella defi-
nizione della propria identità e nel 
rapporto corpo-espressività.
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LOGOPEDIA

Questo servizio si rivolge all’età evolutiva e a persone adulte, lavorando ove è 
il caso con l’équipe multidisciplinare composta da Psicologi e Psicomotricisti.
I nostri professionisti possono prevenire, valutare e trattare patologie del 
linguaggio e della comunicazione, trattare disturbi della voce, della parola e 
difficoltà di apprendimento scolastico. Sono inoltre un supporto concreto per 
genitori, familiari e insegnanti, di ogni ordine e grado, mediante consulenze 
mirate e formazione pratico-operativa anche per pazienti adulti. 

SERVIZI PER L’AUTISMO

Il Servizio prevede attività specifiche,
concordate con il terapeuta di rife-
rimento della persona, svolte nel 
contesto domiciliare da una figura 
psico-educativa in un rapporto uno 
ad uno. Ciò permette di lavorare su 
abilità emergenti in un contesto eco-
logico e familiare, e di offrire inoltre 
un supporto ai familiari nella quoti-
dianità attraverso l’aiuto di profes-
sionisti formati e costantemente ag-
giornati. Inoltre, in base alle diverse 
esigenze, possono essere svolte atti-
vità individuali a domicilio oppure di
gruppo presso spazi terzi e/o presso i
nostri centri.
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INNOVAZIONE E PROFESSIONALITÀ DAL 1992

Tutti i nostri servizi rispondono ai bisogni sanitari primari 
delle persone, e sono erogati sia a enti pubblici che a privati, 
fornendo assistenza sanitaria, infermieristica e fisioterapica 
in strutture o a domicilio.

• Gestione case di riposo

• ADI - Assistenza Domiciliare Infermieristica

• Gestione ambulatorio per pazienti fragili

• Servizi per la riabilitazione fisioterapica domiciliare

• SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare con Operatore Socio Sanitario

• Neuropsicomotricità per l’Età Evolutiva

• Servizi per l’autismo

• Progetti con i medici di medicina generale

Promuoviamo:

25
ANNI DI STORIA

50
SERVIZI ATTIVI

PIÙ DI

400
SOCI LAVORATORI

PIÙ DI



CONTATTI
Azalea Cooperativa Sociale

Sede amministrativa e Tecnostruttura
Via Walter Fleming, 13

37026 Pescantina – Verona
Centralino di Azalea Tel. 045 575388
Centralino di Azalea Fax 045 575272

-
Sede legale

Via Campostrini, 60
37029 Pedemonte di Valpolicella – Verona

C.F. e P.IVA 02110180235
-

Contatti
info@azalea.coop

-
Seguici su:

Facebook - Azalea Cooperativa Sociale
Instagram - @azaleacooperativasociale

YouTube - Azalea Cooperativa Sociale a r.l. Onlus 

Azalea Cooperativa Sociale aderisce alla rete nazionale ComeTe



C o o p e r a t i v a  S o c i a l e

www.azalea.coop

Azalea Cooperativa Sociale


