




CODESS SOCIALE
Con sede legale a Padova, opera a livello nazionale con
sedi territoriali e servizi in diverse regioni e comuni d’Italia.   
Retta e disciplinata dai principi della mutualità  senza fine
di speculazione privata e senza scopo di lucro, ha come
oggetto “l’intervento nel campo socio-assistenziale,
sanitario, riabilitativo, educativo e formativo, con la
promozione e la gestione di attività e servizi sociali,
sanitari, educativi, didattici, ricreativi”. Con referenze
presso oltre 200 Enti Pubblici, occupa 2500 persone in
tutto il territorio nazionale. I servizi sono certificati
Qualità UNI EN ISO 9001:2000. Possiede certificazione
etica SA 8000:2001.

INFANZIA E NIDI
Progettiamo e gestiamo da 30 anni servizi alla prima
infanzia, asili nido, ludoteche, micronidi, spazi cuccioli,
scuole per l’infanzia, centri infanzia, sezioni primavera,
centri estivi, servizi di sostegno alla famiglia, formazione e
consulenza psicopedagogica e genitoriale.

SCUOLE INTERNAZIONALI IN LINGUA
Gestiamo ‘The International School of Venice’ di Mestre –
Venezia. Nursery, Primary and Middle School in lingua
inglese. Il nuovo progetto è calibrato per accogliere 300
allievi.

ANZIANI
Progettiamo e gestiamo residenze per anziani autosufficienti
e non autosufficienti, centri diurni e integrati, assistenza
domiciliare, assistenza infermieristica, servizi riabilitativi,
servizi e assistenza per le persone in età geriatrica.

MINORI E GIOVANI
Progettiamo e gestiamo comunità alloggio socio-educative
e riabilitativo-terapeutiche per minori adolescenti, educativa
domiciliare, centri di aggregazione giovanile, informagiovani
e progetti giovani, educazione e animazione di strada,
animazione territoriale, sostegno alle reti.

ATTIVITA’
Realizziamo e gestiamo progetti e servizi per il sociale.
Progettare per noi significa pensare in progress, prevedere
soluzioni per servizi complessi che abbiano un respiro
pluriennale e soddisfino i bisogni reali delle persone,
adattandosi in maniera flessibile al mutare delle condizioni
e delle esigenze dei territori e delle comunità. Dai Servizi
alla Prima Infanzia a quelli dedicati a minori, adolescenti e
giovani, a quelli per la psichiatria o la disabilità, fino
all’assistenza agli anziani: si risponde con il progetto e la
gestione a necessità diverse, per la prevenzione e il disagio,
sperimentando metodologie che coniugano esperienza e
innovazione, lavoro in rete e gestione responsabile.

PSICHIATRIA
Progettiamo e gestiamo comunità alloggio, centri diurni,
residenze e CTRP, assistenza domiciliare e ambulatoriale
per pazienti psichiatrici.

DISABILITA’
Progettiamo e gestiamo comunità alloggio e centri diurni,
strutture, progetti territoriali, integrazione scolastica
L.104/91, inserimento socio-occupazionale.

DISAGIO ADULTO
Progettiamo e gestiamo centri e servizi per adulti in
situazione di temporanea vulnerabilità sociale finalizzati
all’affrancamento dalle condizioni di emergenza e di disagio
e alla costruzione di percorsi di vita autonoma.

FORMAZIONE
Progettiamo e gestiamo attività formativa interna ed
esterna. Codess Sociale è ente accreditato in Veneto per
l’orientamento e la formazione continua e superiore e per
l’erogazione di corsi ECM.

RISTORAZIONE
Parte del servizio offerto riguarda anche la cura
dell’alimentazione. Offriamo una ristorazione orientata su
aspetti di alta qualità del prodotto e del servizio. I nostri
fornitori sono certificati. A
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Progettiamo e gestiamo oltre 50 nidi e servizi alla prima infanzia 0–3 anni su tutto il territorio 
nazionale e particolarmente in Veneto, Lombardia e Piemonte. La nostra esperienza nella 
gestione di servizi alla prima infanzia è di oltre 30 anni. Ci avvaliamo di un team di pedagogisti 
esperti, di coordinatori formati al ruolo, di una costante supervisione, di una organizzazione 
consolidata all’insegna della qualità organizzativa: l’Area Prima Infanzia è infatti un settore in 
cui vantiamo un’esperienza pluriennale, traducibile in una prassi certificata ed esemplare.
Abbiniamo contenuti gestionali completi come i nidi privati realizzati fin dal progetto 
architettonico attraverso Project Finance a gestioni di nidi per conto di enti pubblici, in cui 
curiamo il progetto pedagogico, la programmazione educativo-didattica, l’avvio e gestione 
del servizio.
Oltre agli asili nido, progettiamo e gestiamo: micronidi, servizi innovativi per la prima infanzia, 
scuole per l’infanzia, centri infanzia e nidi privati e aziendali, ludoteche, centri 
psico-pedagogici, sostegno genitoriale, formazione, sezioni primavera, centri estivi.
Sono servizi certificati per la qualità UNI EN ISO 9001:2000.

A MISURA DI BIMBO E DI BIMBA...

I nostri servizi alla prima infanzia sono belli, sicuri, innovativi, aperti alle istanze sociali e del 
territorio. Rispettano le esigenze di flessibilità della famiglie  ponendo l’ascolto, l’osservazione 
e l’attenzione ai bisogni del bambino al centro dell’intervento educativo.
In tutti i nostri Nidi il bambino trova un ambiente a propria misura ed un progetto 
educativo-didattico attento ai suoi bisogni di cura affettivi sociali relazionali. Attraverso il 
gioco e le esperienze i nostri educatori ne stimolano la curiosità, la creatività e la voglia di 
sperimentare, mettendolo in condizioni di crescere come persona attiva, libera, competente, 
autonoma e rispettandone la diversità ed unicità.
Ci serviamo esclusivamente di personale qualificato e con esperienza.

CONTATTI
tel. 049.7811705
email: primainfanzia@codess.com
fax: 199 161 911
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Il settore servizi per anziani è per cause demografiche in forte sviluppo.  Se i bisogni dell’anziano 
autosufficiente possono però soddisfarsi spesso anche a livello domiciliare o privato, nel caso 
dell’anziano non autosufficiente o con patologie è necessario un intervento professionale in una 
struttura che integra servizi sanitari riabilitativi e socio-assistenziali rispondendo in chiave 
multidisciplinare ai diversi bisogni della persona in età geriatrica.  
L’arco delle risposte progettate e gestite a favore delle persone anziane, in particolare non 
autosufficienti, spazia dai servizi di assistenza domiciliare e diurna ( in cui vantiamo una esperienza 
trentennale) agli interventi di accoglienza residenziale. E’ soprattutto negli ultimi anni che il nostro 
impegno in quest‘ultimo settore di intervento si è specializzato. Oggi gestiamo 15 Residenze per anziani 
su tutto il territorio nazionale, particolarmente in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte. Oltre 
700 sono gli ospiti che  scelgono i nostri servizi. 
Le nostre Residenze si caratterizzano per l’elevata professionalità ed il calore familiare dell’accoglienza, 
le dotazioni ed i comfort alberghieri, la qualità curata sotto ogni punto di vista. Offriamo un ambiente 
dove le persone anziane non autosufficienti anche affette da gravi o particolari patologie trovano 
attenzione, serenità, riservatezza, assistenza continua e personalizzata.
Sono servizi certificati per la qualità UNI EN ISO 9001:2000.

STILE DI LAVORO
Accreditamenti regionali 
Progetto di assistenza personalizzata 
Formazione continua del personale 
Qualità e sicurezza in ogni aspetto

Standard e comfort alberghieri
Servizio alberghiero
Restaurant service 
Reception
Telefonia in camera 
Privacy

Assistenza personalizzata 
Progetto individualizzato di assistenza 24/24 ore
Assistenza medica e infermieristica 24/24 ore
Assistenza medica specialistica in struttura
Servizio sociale e psicologico 
Intrattenimento e animazione
Fisiokinesiterapia, logopedia, riabilitazioni funzionali

Lo spazio ‘pensato’
Aree funzionali
Spazi colloqui
Spazi riservati
Camere singole e doppie anche private
Verde esterno
Infermerie e ambulatori
Palestre attrezzate 
Laboratori
Spazi culto

Sostegno alla famiglia
Ascolto e accoglienza
Ricoveri sollievo e temporanei
Ricoveri per degenza post ospedaliera
Colloqui individuali periodici

PROGETTO RESIDENZIALITÀ

CONTATTI
tel. 049.8078282
email: anziani@codess.com
fax: 199 161 911
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Progettiamo e gestiamo servizi compositi e diversificati per minori, adolescenti e giovani. Il 
ventaglio dell’offerta spazia dall’intervento in struttura e dalla gestione di comunità alloggio per 
minori problematici alla gestione di servizi socio-educativi domiciliari, dai centri diurni e aperti ai 
servizi di sostegno scolastico e di doposcuola, dai servizi di sostegno all’inserimento 
socio-relazionale e lavorativo ai progetti di prevenzione, aggregazione, informazione e 
promozione per la fascia giovanile.
L’intervento sui minori (6-17 anni) è finalizzato in particolare a garantire ad ognuno un progetto 
di vita individuale, fornendo strumenti concreti per consolidare l’identità, l’autonomia, la qualità 
di vita e la possibilità di scelta. Rispetto ad adolescenti e giovani (16–25 anni) progettiamo e 
gestiamo servizi sociali di prevenzione in una gamma composita che comprende l’ animazione 
territoriale, l’educativa di strada, i centri di aggregazione giovanili, gli informagiovani ed i 
progetti-giovani, gli interventi di sostegno alle reti e alle agenzie educative.

COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI

Le nostre comunità alloggio per minori offrono accoglienza, cura, tutela ed educazione a minori 
tra i 12 e i 18 anni d’età. Sono servizi residenziali il cui funzionamento è previsto 365 giorni 
all’anno per 24/24 ore e hanno ricettività massima fino a 10 utenti. I ragazzi vengono inviati dai 
servizi socio-assistenziali o dell’età evolutiva del territorio di riferimento sulla base di una 
richiesta di presa in carico e di un progetto di accoglienza residenziale e di temporanea 
separazione dalla famiglia. Il lavoro delle équipes delle comunità è orientato alla realizzazione ed 
al mantenimento di un clima accogliente e familiare, elemento basilare per contenere le istanze 
di tipo affettivo e socio-relazionale degli ospiti.
Il progetto di Comunità Alloggio Socio-Educativa si propone in particolare come setting 
allargato in cui vengono attivati interventi di tipo sociale ed educativo a più livelli sulla base del  
progetto individuale su ogni utente e sul gruppo nel complesso. Il progetto di Comunità 
Alloggio Terapeutico-Riabilitativa si propone invece l’accoglienza di minori con disturbo 
psicopatologico grave che per problematiche di tipo psicologico, relazionale, 
comportamentale, affettivo-emotivo ed esistenziale necessitano di allontanarsi 
temporaneamente dalla famiglia; il progetto qui prevede un intervento allargato con il 
coinvolgimento in terapia spesso anche della famiglia medesima. Nelle comunità di tipo 
terapeutico non è previsto l’inserimento di persone con problematiche di tipo non 
psicopatologico.

CONTATTI
tel. 049.8078282
email: comunita@codess.com
email: giovani@codess.com
fax: 199 161 911
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La nostra offerta formativa si è evoluta con la gestione dal 2008 di “The International School 
of Venice - Nursery, Primary and Middle School”.
Nata come scuola elementare inglese a tempo pieno nel ‘93, è stata in seguito integrata 
anche dalla scuola per l’infanzia e dalla scuola ‘media’. “The International School of Venice” 
provvede all'istruzione di bambini dai 3 ai 14 anni accogliendo alunni di ogni nazionalità che 
vengono inseriti anche in corso d'anno scolastico. Le classi sono formate da un contenuto 
numero di allievi in modo che ad ognuno sia garantito un insegnamento individualizzato.
La lingua usata in via esclusiva e quotidiana è l'inglese e tutti i docenti inglesi hanno un titolo 
adeguato all'insegnamento nella scuola materna, elementare e media; la lingua italiana è 
insegnata comunque in tutte le classi per alcune ore settimanali da insegnanti italiani abilitati, 
che operano in stretto collegamento con i docenti inglesi. 
La scuola è dotata di una biblioteca bilingue, di ricchi sussidi didattici, di tecnologie audio- 
video ed informatiche. Quanto al piano di studi, viene seguito il "National Curriculum" inglese 
integrato con i Programmi Ministeriali italiani per la scuola materna, elementare e media. 
Gli alunni, a partire dall'età di sei anni, vengono preparati a sostenere gli esami per ottenere 
l'equiparazione dei loro studi ai titoli della scuola statale italiana; gli esami sono facoltativi alla 
fine di ogni anno ed obbligatori alla conclusione del ciclo di studi. 
Col nostro nuovo progetto di “The International School of Venice” si prevede dal 2009 il 
trasferimento in un edificio di nuova costruzione ed innovativa concezione: tecnologico, con 
spazi ampi e comunicanti anche per garantire l’integrazione educativa e didattica, 
esteticamente attraente, in bioedilizia e materiali garantiti per qualità e sicurezza, con aule per 
la didattica linguistica e sperimentale, verde esterno, grande luminosità. 
Ubicata nel centro cittadino, la nuova struttura potrà accogliere fino a 300 allievi.

CONTATTI
tel. 041.983711
email: info@isvenice.com
fax: 199 161 911
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I servizi per il ‘disagio adulto’ accolgono persone adulte italiane e/o straniere che, per 
contingenti situazioni di disagio, vivono in condizioni di vulnerabilità e precarietà sociale. 
L’obiettivo generale di questa tipologia di servizi consiste nel fornire risposte di emergenza 
rispetto alla soddisfazione di bisogni primari o di necessità, ma medio-lungo periodo 
consiste anche nel costruire percorsi di autonomia o affrancamento dalle condizioni di 
difficoltà attraverso la progettazione di percorsi individualizzati di inserimento e 
integrazione sociale. 
Progettiamo e gestiamo in questo settore: alloggi e centri di accoglienza per immigrati, 
servizi per tossicodipendenti alcooldipendenti o dipendenti da sostanze psicotrope, centri 
ricoveri o asili notturni per persone senza fissa dimora, comunità di accoglienza per donne 
in difficoltà, case protette per donne vittime di violenza o abuso, strutture tutelari per 
gestanti, madri e loro bambini, interventi di supporto e assistenza psicologica e sociale, 
servizi di sostegno all’autonomia e all’inserimento occupazionale. 
Abbiamo in gestione in questo settore circa 10 servizi di accoglienza per adulti emarginati 
su tutto il territorio nazionale.
Sono servizi certificati per la qualità UNI EN ISO 9001:2000.
La gestione dei servizi per il disagio adulto è demandata alle aree e sedi territoriali.

CONTATTI
tel. 049.8078282
email: disagioadulto@codess.com
fax: 199 161 911
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Offriamo su tutto il territorio nazionale servizi per diverse fasce d’età (minori e adulti) e a 
diversa  gradazione assistenziale rispondendo alle necessità quotidiane di cura ed alle 
istanze socio-educative, riabilitative e/o sanitarie delle persone disabili, secondo una 
programmazione/progettazione individualizzata che risponde ai bisogni della persona 
disabile e della sua famiglia accogliendone le risorse e le competenze.
Progettiamo e gestiamo in particolare: centri diurni, comunità alloggio, residenze 
sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, sostegno educativo domiciliare,  interventi 
assistenziali ad personam. Offriamo inoltre servizi territoriali, servizi di integrazione 
scolastica per minori (ex L. 104/92) nelle scuole di ogni ordine e grado, servizi rivolti a 
migliorare la qualità della vita e promuovere l’autonomia (p.es. trasporti; soggiorni estivi), 
servizi di formazione, inserimento socio-occupazionale, servizi per l’accessibilità.
In questo settore di intervento, escludendo le assistenze domiciliari, gestiamo circa 25 
servizi tra centri diurni, comunità alloggio e residenze per disabili. 
Sono servizi certificati per la qualità UNI EN ISO 9001:2000. 
La gestione dei servizi per disabili è demandata alle aree e sedi territoriali.

CONTATTI
tel. 049.8078282
email: handicap@codess.com
fax: 199 161 911
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Seguendo il fil rouge del pieno e assoluto rispetto delle competenze e risorse della 
persona adulta con problematiche psichiatriche, da oltre vent’anni gestiamo in tutto il 
territorio nazionale servizi territoriali diurni e residenziali per questa tipologia d’utenza, di 
concerto con i servizi del territorio. 
Progettiamo e gestiamo in particolare: centri e comunità diurne, comunità protette 
(CTRP), gruppi appartamento, comunità alloggio, assistenza psichiatrica, interventi per il 
sostegno terapeutico e psicologico/psichiatrico, formazione e inserimento 
socio-occupazionale. I servizi per pazienti psichiatrici sono studiati a diversa intensità 
assistenziale e terapeutica, ed il progetto di servizio risponde alle esigenze assistenziali, 
psico-affettive, socio-educative e riabilitative degli utenti secondo una programmazione 
assistenziale e terapeutica individualizzata.
In questo settore di intervento, tra strutture residenziali e Centri Diurni territoriali, si hanno 
in gestione oltre 15 servizi per pazienti psichiatrici adulti ed ex O.P., particolarmente in 
Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna.
Sono servizi certificati per la qualità UNI EN ISO 9001:2000. 
La gestione dei servizi di assistenza psichiatrica per adulti è demandata alle aree e sedi 
territoriali.

CONTATTI
tel. 049.8078282
email: psichiatria@codess.com
fax: 199 161 911
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Progettiamo e gestiamo a titolarità o in partenariato corsi di formazione per occupati e 
disoccupati F.S.E., su bando, su commessa o a catalogo. Realizziamo inoltre 
annualmente, in particolare nella Regione Veneto, svariati corsi di formazione di base per 
il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario, qualificando ogni anno oltre 
200 nuovi operatori. Aderiamo ad alcuni Fondi interprofessionali attraverso i quali 
presentiamo piani formativi per il personale interno. 
La nostra Area Formazione interna progetta e organizza la formazione professionale per 
oltre 2500 occupati implementandola entro gli oltre 200 servizi in gestione. La nostra 
‘formazione continua’ per occupati è programmata e calibrata in sinergia con i 
coordinatori dei servizi interni per garantire rispondenza effettiva ai fabbisogni formativi del 
personale sulla base di un rilevamento annuale degli stessi per ruoli e profili. 
La formazione per occupati e per disoccupati viene realizzata avvalendosi  di uno staff di 
oltre 150 tra docenti formatori e tutors che accompagnano i discenti lungo tutto l’iter 
formativo dei corsi monitorandone in itinere e alla conclusione i risultati ottenuti, e 
rilasciando gli attestati dovuti.
Siamo ente accreditato per la formazione superiore e continua e per l’erogazione di corsi 
E.C.M. presso la Regione Veneto dal 2003.

CONTATTI
tel. 049.8078282
email: formazione@codess.com
fax: 199 161 911
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La cura dell’alimentazione è parte integrante del servizio offerto all’utenza. Per questo, 
realizziamo dal 2009 attività di ristorazione attraverso un’area dedicata che riunisce ed 
organizza per tipologia i servizi ristorativi, i centri cottura ed i restaurant service delle 
strutture gestite: residenze per anziani, asili nido, scuole, comunità alloggio.
Puntiamo ad una ristorazione di qualità e occupiamo cuochi e personale qualificato, 
orientandoci sulla massima qualità del prodotto e la massima efficienza e puntualità del 
servizio. Il nostro obiettivo è di soddisfare la clientela più esigente mirando all’eccellenza. 
Predisponiamo menù e diete variegate ed adeguate alle caratteristiche psico-fisiche 
specifiche ed alle età delle diverse utenze, predilegendo prodotti sani, freschi, biologici, a 
zero impatto ambientale. I nostri fornitori sono tutti certificati.

CONTATTI
tel. 049.8078282 | tel. 049.8009626
email: ristorazione@codess.com
fax: 199 161 911


