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CHI SIAMO
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SCOPO SOCIALE

È costituita con sede nel comune di Fidenza (PR), denominata "LA FENICE 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

affidato, nel rispetto della sua originalità e della sua persona. 

Accogliere e coinvolgere le famiglie che si rivolgono a noi, attraverso la 

condivisione ed il sostegno del compito educativo.

Sostenere una formazione professionale continua di tutto il personale che 
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partecipa al gruppo di lavoro. 

Si impegna inoltre a favorire una partecipazione attiva alle varie proposte, 

curando la creatività e la trasparenza dei rapporti personali e interpersonali con 

le diverse figure locali.

e sarà caratterizzato da laboratori 

permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, come 

previsto dal suddetto decreto. 

La Fenice scs si occupa inoltre di istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e 

rappresentanze, sia in Italia che all'estero, organizzare e gestire attività 

educative anche bilingue, rivolte all'età prescolare quali ad esempio asili nido, 

scuole materne, sia in Italia che all'estero; gestire ed organizzare un polo per 

l'infanzia, un sistema integrato di educazione e di istruzione, rivolto a tutti i

bambini e le bambine dalla nascita a sei anni e alle loro famiglie, un'esperienza 

formativa di qualità d'eccellenza.
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IL PIANO ORGANIZZATIVO

I nostri clienti sono soprattutto famiglie che lav asilo 

nido rappresenta

contesto sociale in cui opera e, più direttamente, una forma di attenzione per le 

esigenze dei propri collaboratori e dei loro bambini. Si tratta 

promuovere un miglioramento de

si deve escludere, inoltre, la possibilità di creare efficaci rapporti di 

collaborazione con le amministrazioni locali nello sviluppo di tali iniziative, 

usufruendo altresì di alcune agevolazioni economic del nostro nido 

ci ha permesso di realizzare importanti obiettivi quali: - contribuire al 

miglioramento della qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori, anche 

pagnamento 

dei figli agli asili nido; - favorire un rientro delle lavoratrici dalla maternità in 

tempi più rapidi e con un atteggiamento più sereno; - fidelizzare le risorse umane 

- favorire, attraverso il 

sostegno alla gestione familiare, le possibilità di sviluppo e carriera delle donne 

e 

rispondere innanzitutto ai bisogni dei bambini, perno attorno al quale deve ruotare 
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Prevediamo che con un ampliamento della struttura si potrà potenziare il servizio 

dal punto di ricettività e di conseguenza incrementare i ricavi. 

namento della cucina 

interna già preesistente che darà opportunità di lavoro ulteriore a fornitori locali 

cquisto di prodotti a Km 0, offerta più genuina e fruibile.

offrendo la disponibilità di questa tipologia di servizio ad altre aziende che 

intendono intraprendere la strada del welfare aziendale.  
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