
Che cos’è “LA FATTORIA” ? 

La fattoria è un centro di formazione al lavoro 
gestito dalla cooperativa sociale Aliante di 
Modena che da oltre 10 anni si occupa della 
riabilitazione, orientamento e formazione al 
lavoro all’interno di un contesto protetto degli 
utenti inviati dai centri di salute mentale, in 
convenzione con l’ Ausl di Modena . 
L’aspetto centrale di questi percorsi è 
l’acquisizione o riattivazione e consolidamento 
di competenze lavorative trasversali e basilari 
quali il rispetto dei tempi di lavoro e la capacità 
di sapersi relazionare in gruppo, nonché 
l’esercizio delle abilità manuali, la capacità di 
concentrarsi e di porre attenzione al compito, 
l’apprendere un metodo di lavoro il sapersi 
organizzare e raggiungere un grado di 
autonomia. 
Tramite i progetti personalizzati, il nostro 
obbiettivo è quello di orientare gli utenti 
all’inserimento nel mondo del mercato del 
lavoro fornendo una formazione professionale 
adeguata, ma garantendo anche un servizio di 
ottima qualità ai nostri clienti. 

        

                       Le attività de “LA FATTORIA” 
Laboratorio:  
Nel laboratorio eseguiamo per conto terzi diverse tipologie di lavorazioni: 
 

 Vari tipi di assemblaggi di vario genere dai più semplici 
e complessi con  relativa ribancalizzazione 

 Termo-saldature  

 linee ad aria compressa  

 termosaldatrice per sigillature e packaging 

 rivettatrice 

 pistole per incollaggio a caldo 

 Confezionamento di scatole 

 Preparazione coccarde 

 Inserimento spago nei cartellini 

 Legatura tappi 

 Controllo qualità  

 Postalizzazione, inserimento dépliant, etichettature e 
suddivisione posta target 

 Confezionamento cartelle convegni 

 Confezionamento ceste natalizie

 

Attualmente collaboriamo con varie ditte di Modena e Provincia: Glem gas, Cooperativa bilanciai, Cooperativa spazzolai C.S.C. con 
anche laboratorio interno di Castelfranco, , Tipografia Notizie, ,Proxima, Salumificio   Ferrari , Assicoop, Seven Group, Ausl ,Conad, , 
laboratorio interno presso la ditta Toschi, ……. 

 
Abbiamo la disponibilità di prendere attrezzature in comodato d’uso per eventuali altre lavorazioni 

 

 
Chiamaci o vieni a trovarci! 

 
Possiamo essere un valido aiuto per la tua attività 

e tu saprai di collaborare ad un progetto di riabilitazione ed integrazione sociale  
di grande valore! 

 


