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Su iniziativa di un gruppo di giovani 
professionisti, spinti dal desiderio di 
dare vita ad un’esperienza impren-
ditoriale orientata al benessere delle 
persone fragili, da 10 anni ali opera 
nel campo dei servizi alle persone e 
dell’inserimento nel mondo lavorativo 
di soggetti che si trovano in uno stato 
di svantaggio.

Co-progettare per valorizzare e dif-
fondere l’impegno di impresa nei con-
fronti del territorio e dell’ambiente 
sociale. Il cuore del nostro lavoro è co-
struire legami ed aiutare a costruirne 
con gli altri. Legami sani che “curano”, 
all’interno dei quali ci si possa ricono-
scere e che possano dare un significato 
positivo a se stessi e all’altro.

Ogni giorno, tutti possiamo incontra-
re lungo la nostra strada difficoltà, 
imprevisti, problemi così grandi che 
dalla nostra prospettiva sembrano in-
sormontabili.

Il Gruppo ali quotidianamente si pone 
come riferimento concreto su cui fare 
affidamento, da cui acquisire coscien-
za, capacità, cure ed assistenza.

Il nostro lavoro è radicato nel tem-
po ed attivo nel curare le realtà più 
prossime per portare risultati tangibili 
nell’immediato e regalare ancora un 
sorriso a chi credeva di averlo perso.

Dopo un iniziale impegno rivolto in-
teramente al settore dell’inserimento 
lavorativo con particolare riguardo 
al segmento dei servizi di supporto 
in ambito sanitario, il gruppo ha poi 
ampliato la gamma dei servizi offerti 
coprendo sempre più ambiti d’azione 
nel campo dei servizi socio-sanitari, as-
sistenziali, educativi e di produzione e 
lavoro col coinvolgimento di soggetti 
svantaggiati.

Il gruppo ali è oggi uno dei principali 
player in campo sociale nel territorio 
della Regione Sardegna ed ha di re-
cente iniziato a rivolgere le proprie 
professionalità anche in Lombardia 
e nel Lazio progettando sempre più 
servizi ad alto valore sociale, ideati e 
gestiti per rendere più accessibile alla 
comunità diritti di assistenza, di cura e 
di inserimento sociale.

Il nostro è un percorso ancora agli 
inizi, abbiamo solo 10 anni di storia 
alle nostre spalle, ma se rivolgiamo lo 
sguardo in avanti, abbiamo ancora un 
infinità che ci attende investendo sul 
capitale umano e valorizzando la cen-
tralità della persona.
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ali assistenza, Cooperativa Sociale di 
tipo A, è la più giovane delle espe-
rienze imprenditoriali del gruppo, 
costituita a completamento dei servi-
zi offerti nel campo dell’assistenza e 
dell’integrazione.
Realizza i propri scopi sociali attraver-
so la gestione di servizi socio-assisten-
ziali, socio-sanitari, sanitari ed edu-
cativi orientati in via prioritaria, ma 
non esclusiva, alla riposta ai bisogni 
di minori, disabili fisici, psichici e sen-
soriali, anziani, malati in fase termi-
nale e altre categorie di soggetti che 
necessitano nel corso della loro vita, 
in modo stabile od occasionale, di in-
terventi mirati al soddisfacimento di 
bisogni di assistenza, socializzazione, 
cura e riabilitazione.

Anziani:
Servizi Residenziali per Anziani non 

Autosufficienti

Comunità alloggio

Centri Diurni

Assistenza domiciliare ed ospedaliera

Minori:
Servizi educativi pre/post scuola

Servizi ludico-ricreativi 

Servizi Educativi

Assistenza Educativa domiciliare

Servizi in fase di realizzazione:

Nidi e scuola dell’infanzia

Strutture residenziali psichiatriche

ali assistenza
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ali srl, nasce dall’intuizione di un 
gruppo di giovani professionisti con 
esperienza decennale nel campo dei 
servizi rivolti alle famiglie ed alle im-
prese. La capacità di selezionare e ge-
stire efficacemente le Risorse Umane 
necessarie ad uno scopo prefissato, 
sono la chiave per affrontare in ma-
niera semplice e vincente un presente 
sereno per i nostri cari ed un futuro 
dinamico per le nostre aziende. La 
gestione integrata delle Risorse Uma-
ne (la Ricerca e Selezione, gli adem-
pimenti amministrativi come l’ela-
borazione dati, la consulenza, ecc) 
rappresenta uno dei settori che mag-
giormente incidono sui costi azien-
dali, un approccio non professionale 
rischia di far naufragare la migliore 
delle intuizioni imprenditoriali.

ali srl è autorizzata dal Ministero del 
Lavoro per l’esercizio delle proprie atti-
vità ai sensi del D. Lgs. 276/03 (aut. min. 
prot. n. 39/16463 – 39/16465).

Ricerca e selezione
Il team di professionisti di ali srl è con-
vinto che le Persone facciano la differen-
za in qualunque organizzazione e che la 
selezione iniziale, così come la scelta del 
percorso professionale successivo, siano 
tappe fondamentali per il successo di 
un’Azienda o di una Pubblica Ammini-
strazione.

Centro Elaborazione Dati
ali srl, grazie alla collaborazione con 
professionisti del settore, fornisce com-
petenze specifiche per la gestione com-
pleta del rapporto di lavoro in tutte le 
sue fasi. Dalla formalizzazione del rap-
porto di lavoro tra azienda e lavoratore 
fino alla sua risoluzione.

Servizio integrato badanti
ali srl, tramite il suo team di esperti, ha 
avuto modo di sperimentare con mano 
la difficoltà nella ricerca di personale in 
grado di far fronte al lavoro di cura di 
cui spesso necessita un congiunto disabi-
le, malato o anziano. Il servizio integra-
to include pertanto l’accompagnamento 
della famiglia in tutte le fasi necessarie 
nell’individuazione e gestione dei colla-
boratori familiari.

ali lavoro
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Dal 2008 ali integrazione opera nel 
settore dei servizi rivolti alle Impre-
se ed alle Pubbliche Amministrazioni 
ponendo al centro della propria mis-
sion la promozione sociale di soggetti 
“deboli”.
In quest’ottica la Cooperativa proget-
ta il proprio business coniugando so-
lidarietà e qualità dei servizi offerti, 
partendo dalla consapevolezza che 
la priorità non può essere l’efficienti-
smo fine a se stesso, bensì la possibi-
lità di essere utili secondo le proprie 
capacità ed attitudini.
ali integrazione integra, nel suo ope-
rare, la logica dell’impresa con quel-
la della solidarietà, dell’inclusione e 
della sostenibilità, valorizzando le 
potenzialità delle persone che lavo-
rano al suo interno e sviluppando al 
meglio i servizi “no core” dei propri 
clienti.

Front Office e Back office

Call center e Centralino

Centro Unico di Prenotazione 
(CUP)

Ticket ed accettazione in 
campo sanitario

Manutenzione del verde

Forestazione

Servizi cimiteriali

Progetti di inserimento 
lavorativo 

Pulizie civili

Servizi di ristorazione

Infopoint e Biblioteche

ali integrazione
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Ali Assistenza scs
Via Dante 37, 09128 Cagliari
P. Iva: 03573110925
info.assistenza@aliservizi.it

Ali srl
Via Dante 37, 09128 Cagliari
P. Iva: 03449650922
info@aliservizi.it

Ali Integrazione scs
Via Dante 37, 09128 Cagliari
P. Iva: 03151170929
info.integrazione@aliservizi.it
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www.aliservizi.it

Cagliari, via Dante 37
Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi 22
Milano, viale Abruzzi 72

i nostri uffici di rappresentanza:

Numero Ali

+39 070 300718


