GEA Care S.c.s.
“Per dare serenità al vostro futuro”
Via Bassignano 15, 12100 Cuneo
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GEA è una società cooperativa di tipo A che opera
principalmente nella progettazione, realizzazione e gestione
di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi per clienti
pubblici e privati. “Il valore della persona, il suo benessere
psicofisico e la qualità della vita sono da sempre al centro di
tutte le nostre azioni'', questo ifatti, il “core business” che oltre
20 anni fa ha dato vita a GEA, nata a Cuneo per volontà di
un gruppo di professionisti impegnati nel campo
dell'assistenza, della cooperazione sociale e uniti dal
comune intento di sviluppare idee e progetti per il settore.

Facebook: GEA Cuneo
segreteria@geacooperativa.it
www.geacooperativa.it

PROFILO

CAMPI D’AZIONE

Mission







Da sempre GEA è impegnata nella costruzione del
benessere sociale della comunità e nell’integrazione sociale
dei cittadini, attraverso la promozione, la progettazione e
l’erogazione di servizi psico-socio-sanitari ed educativi
strettamente calibrati sui bisogni dei cittadini ed in stretta
collaborazione con le istituzioni e con il territorio di
riferimento. La nostra Mission consiste nel rispettare la
centralità della persona, contrastando ogni forma di disagio
ed emarginazzione, promuovendo il benessere e la dignità
della persona assistita.

Assistenza scolastica
Assistenza all’autonomia
Assistenza sociale e domiciliare
Centri diurni per disabili
Gestione completa residenze per anziani
R.S.A. R.A.F.
 Gestione completa asili nido
 Centri ricreativi estivi
 Servizi di educativa territoriale

Professionalità
Il personale di GEA Care è accuratamente selezionato e
formato: qualificato dal punto di vista professionale e
motivato in termini di rispetto e passione per un lavoro
prevalentemente dedicato alla cura della “persona”.

Servizi
GEA fornisce tutta un’ampia gamma di servizi e, oggi,
grazie anche all'utilizzo di nuove tecnologie, alla ricerca e
ad un’organizzazione del lavoro sempre più dinamica e
flessibile, le modalità di cura e assistenza si sono sviluppate
in più ambiti. Infatti, le nostre strutture promuovono un
approccio finalizzato al benessere complessivo e alla salute
della persona e si avvalgono di equipes multiprofessionali
che forniscono in maniera continuativa e con nuove
modalità cure sanitarie, assistenziali, riabilitative e di
animazione atte a mantenere, e/o a rafforzare, le capacità
funzionali, motorie, cognitive e relazionali necessarie alla
vita quotidiana degli ospiti.

Certificazioni
 Qualità
UNI EN ISO 9001: 2015

