
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI

PUNTO SERVICE TRA I MIGLIORI DATORI DI LAVORO
IN PRIMO PIANO

È per noi motivo di grande 
orgoglio e soddisfazione 
l’esser stati insigniti del 
sigillo “Italy’s Best Em-
ployers 2021” da Il Cor-
riere della Sera.

Il riconoscimento giunge 
a seguito di un’indagine 
di Statista, azienda che 
ha somministrato un que-
stionario ad un campione 
rappresentativo di oltre 12 
mila dipendenti di aziende 
con più di 250 dipendenti 
in Italia. Le domande han-
no riguardato le condi-
zioni di lavoro in azienda 

In Punto Service si ritiene 
di fondamentale importan-
za sensibilizzare costan-
temente il proprio staff ad 
assumere comportamen-
ti responsabili e di pre-
venzione del Virus anche 
nella sfera privata e in 
contesti familiari.
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come, ad esempio, carichi 
di lavoro, retribuzione, rap-
porto coi superiori e pro-
spettive di carriera.

L’indagine ha permesso 
quindi di identificare i 
400 migliori datori di la-
voro in 20 settori di attivi-
tà; la nostra Cooperativa 
è stata inserita nell’elen-
co finale, a rappresentan-
za del settore “Sanità ed 
ambito sociale”.

“La disponibilità a consi-
gliare il proprio datore di 
lavoro è stato considerato 

il criterio più importante 
della valutazione di Stati-
sta; per questo motivo sia-
mo orgogliosi che i nostri 
soci e il pubblico esterno 
abbiano dimostrato gran-
de stima nei nostri con-
fronti”, commenta Daniela 
Tommasini, Amministrato-
re Delegato e Responsabi-
le del Personale di Punto 
Service.

“Abbiamo sempre posto 
al centro del nostro credo 
l’individuo, come descri-
ve il nostro motto “Con le 
persone, per le persone”. 

News
Oggi otteniamo la confer-
ma di quanto valorizzare le 
risorse ripaghi un’azienda, 
e spinga a migliorarla sem-
pre più. Non ci fermiamo 
neanche ora, in una fase 
così critica come quella 
dell’emergenza Covid, in-
vestendo assiduamente 
nella formazione e nella 
sicurezza in Cooperativa”.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

LOGO

A tal proposito è stata re-
alizzata una campagna di 
sensibilizzazione degli 
operatori all’interno delle 
nostre strutture, con l’o-
biettivo di mettere in luce 
come anche il proprio com-
portamento al di fuori delle 
Residenze sia influente.

“Il tuo impegno, sem-
pre”, recita lo slogan. 
Impegno a una protezione 
continua, a non abbassare 
mai la guardia e a una mis-
sione senza sosta. Solo 
con semplici gesti, dentro 
e fuori: igiene, distanzia-
mento e mascherina. 

Insieme tutto è più facile



Siamo lieti di annunciare 
che i due studi condotti 
in una Residenza del 
nostro gruppo, l’RSA
Il Palio di Legnano 
(MI), sono stati sele-
zionati nell’ambito della 
conferenza Alzheimer’s 
Disease International 
(ADI) in programma per i 
prossimi 10-12 dicembre. 
Originariamente orga-
nizzata per marzo 2020 
a Singapore, la confe-
renza di ADI ha dovuto 
riadattare il proprio for-
mato a causa dell’emer-
genza Covid19, diven-

PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA ADI 2020

La tradizione di Hallowe-
en si è intrufolata nel-
le nostre strutture! Un 
esempio? L’Asilo Nido 
Parco Pineta di San 
Salvatore Monferrato, 
gestito da Punto Service, 

Anche in un periodo 
come quello che stiamo 
attraversando, non ci fer-
miamo mai!

Sono stati infatti inau-
gurati i nuovi uffici 

La comunicazione ai giorni nostri offre sempre più strumenti per raggiungere le persone, ovunque esse siano.
Tra questi non possono sicuramente mancare i social, e Punto Service lo sa! 
Infatti dopo l’ormai rodato Facebook (cosa? Ancora non ci seguite?), oggi approda anche su Instagram, con 
un format dal carattere tutto emozionale!

Cercate “puntoservice_coop” e iniziate a seguirci!

in cui abbiamo trascorso 
una bellissima giornata 
insieme ai nostri bimbi, 
accerchiati da addobbi, 
dolcetti mostruosi e con 
l’immancabile “dolcetto 
o scherzetto”.

pavesi dell’Assistenza 
Domiciliare Integrata 
in Piazza Epifanio 19 a 
Sommo (PV).
Al taglio del nastro trico-
lore era presente anche 
il Sindaco Paola Ferrari.

L’HALLOWEEN DEI PICCOLIINAUGURAZIONE UFFICI

tando così virtuale, con 
oltre 1.000 partecipanti 
da più di 100 paesi.

Il dott. Luca Croci pre-
senterà al pubblico “The 
Montessori method 
in dementia manage-
ment”, un case study 
relativo all’implementa-
zione del metodo Mon-
tessori nel nucleo dei 
Disturbi del Comporta-
mento della Rsa Il Palio 
e “The COVID-19 health 
crisis and elderly people 
with dementia in Italy” 
un’analisi sulle conse-

guenze della diffusione 
del Covid-19 per le per-
sone affette da demen-
za in Italia, maturata 
dall’esperienza diretta 
della gestione di anzia-
ni con disturbi del com-
portamento.

Per leggere in antepri-
ma il suo intervento
in lingua italiana, è suf-
ficiente cliccare sul link 
presente all’interno 
dell’articolo di riferimen-
to, nella sezione news 
del nostro sito.

PUNTO SERVICE APPRODA SU INSTAGRAM



Per rendere più colorato 
e sereno l’avvento degli 

via mail a:
comunicazione@
puntoservice.org;

via WhatsApp  al:
339 30.54.634 

Cosa stai aspettando?
I nostri ospiti non 
aspettano che te!

Tra le cose che caratte-
rizzano il Natale, fin da 
quando si è piccolissimi, 
c’è sicuramente il calen-
dario dell’avvento.

Quest’anno anche Punto 
Service ne avrà uno tutto 

CALENDARIO DELL’AVVENTO

Il Natale, si sa, è un 
momento di vicinanza 
e condivisione.

Quest’anno sarà vissuto 
in maniera particolare da 
molti di noi, soprattutto 
dagli ospiti delle case di 
riposo, che non potranno 
ricongiungersi fisicamen-
te con i loro cari.

FERVONO I PREPARATIVI NATALIZI

Nelle nostre Strutture 
è partito il conto alla ro-
vescia! A Natale ormai 
manca sempre meno e 
tutti si stanno adoperan-
do per abbellire le pro-
prie Residenze con tan-
tissima creatività.

Abbiamo così deciso di 
lanciare il “Contest del 
Natale”, coinvolgendo  tut-
te le nostre Residenze. 
In premio una super per-
gamena per l’“Allesti-

mento natalizio dell’an-
no!”.
Come votare? semplice!
Seguiteci su Facebook e 
preparatevi a vedere nei 
prossimi giorni le crea-
zioni che arriveranno di-
rettamente dalle nostre 
Strutture. 
Una vittoria  a suon di 
“like”!

Noi siamo andati a sbir-
ciare e vi lasciamo qui 
due anteprime.

Avvicinandoci al Natale
“CARI NONNI VI SCRIVO”... PER ESSERE VICINI, ANCHE DISTANTI

ospiti nostre Residenze, 
perchè non regalare loro 
un pensiero? 

Abbiamo così deciso che 
chiunque, grandi e picci-
ni, voglia recapitare loro 
un messaggio, che sia 
una lettera, una cartolina 
o un disegno potrà farlo 
attraverso due canali:

suo… al passo coi tempi!
Le nostre finestrelle in-
fatti si apriranno ogni 
giorno sulla nostra nuo-
va pagina Instagram.

Vi aspettiamo per aprirle 
virtualmente con noi!

NIPOTI 
DI BABBO 

NATALE

Un presepe realizzato 
con le cialde del caffè

Tra alberi di gomitoli di lana 
e capanne di legno

“Nipoti di Babbo Natale è 
uno strumento innovativo 
di contrasto alla solitudine 
che rappresenta un’occa-
sione straordinaria per gli 
anziani di poter esprimere 
un desiderio, riscoprire la 
bellezza del sogno, ritro-
vare speranza nel futuro e 
nelle persone, sentire che 
qualcuno pensa a loro e 
alla loro felicità.”

Questa è la descrizione 
del progetto, al quale 
noi, anche quest’anno, 
abbiamo deciso di ade-
rire con le Strutture del 
gruppo.

Rendi magico anche tu 
il Natale dei nostri ospiti.
Nella sezione “Desideri” 
potrai curiosare i loro 
sogni e decidere di rea-
lizzarli.  

nipotidibabbonatale.it



Residenza 
Don M. Masseroni
Via S. Stefano, 58
Bellinzago Novarese (NO)

Residenza 
Riccardo Bauer
Via Salvo d’Acquisto, 18
Berzonno di Pogno (NO)

Residenza 
Padre Fantino
Via Monte Bianco, 19
Borgo San Dalmazzo (CN)

Residenza Protetta 
F. Rossi Figari
A.S. Rossi, 31
Campo Ligure (GE)

Residenza 
La Baraggia
Via Franco Bianco, 50
Candelo (BI) 

Residenza 
Don R. Serra
Via Asilo, 4
Cervasca (CN)

Residenza 
Ciriè
Via Biaune, 23
Ciriè (TO)

Residenza 
I Pioppi
Via Leonardo da Vinci, 38
Dresano (MI)

Residenza 
Palazzo Caligaris
Via G. Marconi, 4
Fontanetto Po (VC)

Residenza 
B. Schenone
Via Gattorne, 108
Lumarzo (GE)

I NOSTRI SERVIZI PER UTENTI E COMMITTENTI

Casa di Riposo
F. Arnaldi
Via Gerardi, 40
Montechiaro d’Asti (AT)

Residenza 
Suor Anna Camilla Valentini
Via Gaggiolo, 13
Oleggio (NO)

Casa Albergo
S. Giuseppe
Via S. Sebastiano, 5
Pieve del Cairo (PV)

Residenza 
Felice Conio
Via Capoluogo, 8
Rovegno (GE)

Residenza Protetta 
Violante d’Albertis
Via D’Albertis, 2
S. Stefano al Mare (IM)

Residenza 
Suore Minime
Via Famagosta, 20
Savona (SV)

Residenza 
Valgioie
Via Valgioie, 39
Torino (TO)

Residenza 
Valenza Anziani
Via Circonvallazione, 98/100
Valenza (AL)

Residenza 
Euforbia
Via Fiano, 30
Varisella (TO)

Residenza 
Ernesto Chiappori
Via del Ricovero, 3
Ventimiglia (IM)

Casa di Riposo
Giuseppe Vada
Via Marconi, 22
Verzuolo (CN)

LE NOSTRE RESIDENZE

SERVIZI PER 
LA TERZA ETÀ

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI SUL
TERRITORIO

SERVIZI 
EDUCATIVI

Punto Service è una Cooperativa attiva in campo socio-assistenziale 
da oltre 30 anni, con una base di più di 3.000 soci, 

con circa 5.000 assistiti in residenza e circa 3.000 al domicilio.

Scopri di più su: www.puntoservice.org

Con le persone, per le persone




