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Società Cooperativa Sociale

PERCORSI ILLUMINATI
Raggio di Luce una cooperativa sociale di tipo B
specializzata nellʼinserimento lavorativo di Persone in
condizione di svantaggio sociale.
Tramite una progettazione sostenibile e partnership
strategiche con Aziende ed Imprese, svolge su
commessa Servizi nel settore informatico.
Tramite unʼattenta selezione delle risorse umane e
grazie alla valorizzazione delle competenze individuali,
Raggio di Luce coniuga il ﬁne associativo
tipico dell’Impresa sociale con le esigenze dei
suoi Clienti, assicurando dei parametri qualitativi alti
e costanti nel tempo.

PERCHEʼ SCEGLIERCI ?
Raggio di Luce può stipulare Convenzioni ed
essere aﬃdataria di Commesse di lavoro che
soddisfano la quota di riserva che le Aziende
profit sono tenute ad osservare nellʼambito della
Responsabilità Sociale dʼImpresa. Gli strumenti normativi
previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n.68, integrati
con lʼArt. 14, D.L.gs 276/2003, sono la chiave del
nostro lavoro.

LE AZIENDE
Raggio di Luce fornisce
informazioni e il supporto
Lorem le
ipsum
necessario per predisporre mansioni compatibili con
le fragilità dei soggetti coinvolti, accompagnandoli
durante lʼintegrazione lavorativa nel tessuto aziendale.
Implementa le convenzioni che permettono allʼAzienda
di affidare nuove commesse di lavoro aiutandole ad
adempiere agli obblighi di legge.
Raggio di Luce offre ai suoi clienti tutte le informazioni e
il sostegno indispensabili per poter stipulare convenzioni
strategiche, compatibili con le specificità dei lavoratori.
Supporta le Aziende nella creazione di convenzioni
che consentano di adempiere agli obblighi di
legge.
Sviluppa servizi innovativi e di qualità nei settori:
Logistica, Pulizie, Green, Contact Center per attività di
tipo commerciale, Amministrativo, Tecnico e non solo.

LE PERSONE
Il modello operativo utilizzato è capace di valorizzare
le competenze professionali dei singoli lavoratori
svantaggiati selezionati, poichè conta su percorsi
educativi e formativi, professionalizzanti e
propedeutici per lʼattivazione del servizio stesso.
Le risorse umane, selezionate e gestite internamente da
personale specializzato, acquisiscono competenze
specialistiche, consapevolezza e professionalità.
Raggio di Luce lavora per valorizzare le caratteristiche di ogni individuo restituendo dignità
alle Persone svantaggiate, così da consentirgli
di esprimere tutte le loro potenzialità e svolgere la
mansione più congeniale alle proprie specificità.

Società Cooperativa Sociale

UN SISTEMA INTEGRATO DI
OPPORTUNITAʼ, PRESTAZIONI
E SERVIZI
Raggio di Luce lavora per garantire lʼinserimento lavorativo
di Persone svantaggiate su tutto il territorio nazionale,
offrendo prodotti e servizi innovativi e di qualità, favorendo
in tal modo la coesione sociale ed il miglioramento della
qualità della vita, dando risposta ai bisogni di inclusione
delle Aziende.

Contatti:

tel: +39 3292465593
pec: coopraggiodiluce@pec.it
mail: info@coopraggiodiluce.it
website: www.coopraggiodiluce.it
sedi: Via Val Brembana, 1- Roma
Via Imperatore Federico, 100 - Palermo

