
E-mail: scoop@topnet.it 

Sito Web: www.servicecoop.it 

Sede legale: 

Via Roccabrignola n. 1 

63078 - Pagliare del Tronto -  

Spinetoli (AP) ITALIA 

P.I./C.F.: 01164900449 

 

Sede Centro Servizi: 

Via A. De Gasperi n. 75  

63078 Pagliare del Tronto - Spinetoli 

(AP) ITALIA  

Tel. 0736-898483 - Fax 0736-891014 

 

Sede Centro Diurno  

di Integrazione Sociale: 

Via C. Ulpiani n. 64  

63078 Pagliare del Tronto - Spinetoli 

(AP) ITALIA  

Tel. 0736-898449 - Fax 0736-891021 

L’Energia della SolidarietàL’Energia della Solidarietà  

Come raggiungerci 

 

Dalla Autostrada A14 “Adriatica”: 

Uscita: S.Benedetto del Tronto - Superstrada Ascoli - 

Mare direzione Ascoli Piceno - Uscita Spinetoli, località 

Pagliare del Tronto (Via C. Ulpiani 64) 

 

Da Ascoli Piceno: 

Superstrada Ascoli - Mare direzione S.Benedetto del 

Tronto - Uscita: Spinetoli, località Pagliare del Tronto (Via C. 

Ulpiani 64) 

 

Il luogo è raggiungibile anche via ferrovia 

 

Idee e Progetti per Servizi SocialiIdee e Progetti per Servizi Sociali  



La cooperativa sociale Service Coop si è 

costituita il 15/12/1987 con l’obiettivo di of-

frire servizi socio-assistenziali finalizzati a 

migliorare la qualità della vita della persona, 

in particolare: anziani, disabili, extracomuni-

tari, minori in situazione di disagio e giovani. 

La nostra storia, le attività e la compagine 

sociale ci consentono di occupare una posi-

zione privilegiata nella conoscenza dei pro-

blemi sociali, di cogliere le istanze dei vari 

soggetti in gioco e di operare efficacemente 

in stretta collaborazione con enti pubblici e 

privati. 

 

 

 

 

SISTEMI DI ACCREDITAMENTO 

 Sistema di qualità UNI EN ISO 

9001:2008 per l’erogazione servizi so-

cio-assistenziali, formazione ed orienta-

mento: certificato n. SQ031531/A Settori 

EA n. 38f 

 Dispositivo regionale di Accreditamen-

to per la Formazione (e 

l’orientamento) DAFORM 

della Regione Marche, essen-

do la Cooperativa Sociale 

Service Coop Struttura forma-

tiva accreditata con DDS n. 91 

dell’8.3.2005 per tutte e 3 la 

macrotipologie formative: 

Formazione Superiore, Ob-

bligo Formativo e Formazio-

ne Continua 

AREE DI INTERVENTO 

La Service Coop ha acquisito nel cor-

so della sua storia esperienze e com-

petenze in svariati settori del sociale 

rivolgendosi particolarmente a sog-

getti svantaggiati, giovani, donne, 

minori, anziani ed operando in stretta 

collaborazione con enti pubblici e 

privati. 

MICROSOFT 

 

Settore di  

intervento 
Cosa offriamo 

 

DISABILI 

Gestione di strutture socio-

educative, assistenza domiciliare, 

scolastica, assistenza educativa    

territoriale 

ANZIANI Assistenza domiciliare, educativa 

territoriale 

MINORI Assistenza domiciliare, educativa 

territoriale 

IMMIGRATI Assistenza domiciliare, linguistica, 

scolastica, educativa territoriale 

DISAGIO  

PSICHICO 

Gestione strutture semi-

residenziali, assistenza domiciliare 

FORMAZIONE Attività in aula e a distanza,          

formazione esperenziale, laboratori 

ergoterapeutici, tirocini, stages 

ORIENTAMENTO Gestione, consulenza nei centri   

impiego provinciali, consulenza 

lavoro, osservatori, sportelli        

informativi, centri documentazione 

PROGETTAZIONE Progettazione, consulenza,            

monitoraggio, gestione nel sociale 

per conto di enti pubblici e privati 

sulla legislazione regionale,         

nazionale e comunitaria 

RICERCA Ricerche documentali, sociali ed 

economiche 

STRUTTURE 

Centro Servizi 

Gli uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì. 

Sono ammessi ricevimenti previo contatto tele-

fonico. La struttura dispone di due stanze adi-

bite all'espletamento dei seguenti servizi: 

 gestione contabile 

 gestione amministrativa 

 front-office 

 informazioni 

 pagamento del personale 

 colloqui di orientamento/motivazionali 

 formazione 

 ricerca 

 documentazione 

 archivio 

 banca dati 

 relazioni con l'esterno 

 

Centro Diurno di Integrazione Sociale 

(C.D.I.S.) 

La Service Coop in collaborazione con 8 Comu-

ni della Vallata del Tronto ha attivato nel 1991 

il Centro Diurno di Integrazione Sociale, allo 

scopo di far fronte ad una carenza, accertata 

mediante una ricerca sul territorio, di servizi 

di supporto per soggetti disabili al termine del-

la scuola dell’obbligo. Alla frequenza del Cen-

tro Diurno sono ammessi giovani con handicap 

intellettivo di gravità media-lieve e di origine 

svariata. 


