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Desidero presentarVi SONDA-JOB, una realtà grande, efficiente ed economicamente 

competitiva nel settore dell’assemblaggio.  

SONDA-JOB della Cooperativa Sonda è nato 20 anni fa, ed è sito nel comune di Altivole e 

sviluppa percorsi, atti alla riabilitazione socio-lavorativa. 

 

E' una realtà che muove: 

- 27 operai a tempo indeterminato 

- 30 persone in percorso riabilitativo di inserimento lavorativo 

- 6 operatori/educatori 
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Da sempre l'attività lavorativa è primaria nel nostro programma riabilitativo giornaliero. 

Questo ci ha portato negli anni a stringere collaborazioni  con diverse ditte del nostro 

territorio, tra le quali:  

Comacchio Srl,     

Progress Profiles Spa,     

Elite Cycling Srl,      

Dp-Tech Srl,       

Sartor Alessandro e figli Snc,     

CTC Trade     

Loreley Srl,      

Metalco Srl      

Arken Display     

Cartiera Mantovana Srl 

Cartiera Saci Group Spa 

Interform Srl 

E Paper 

Clone Srl 

Centro Taglio Carta Srl 

My Luna Srl 

Citysan 

 

 

Siamo organizzati come una normale azienda produttiva. Possediamo una forza lavoro tale 

da garantire il prodotto finito in breve tempo, anche a fronte di grandi commesse urgenti. 
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Capacità tecniche 

Lavoriamo in due strutture per un totale di  3600 mq e disponiamo della seguente 

attrezzatura: 

 camioncino (3,5t) 

 3 carrelli elevatori con forche 

 1 carrello elevatore con pinze idrauliche 

 bilance conta pezzi 

 bilance peso merce 

 reggettatrici 

 fascettatrice 

 2 fascia pallet 

 2 macchine per termo retrazione semi automatica 

 macchine sigilla sacchetti  

 sega circolare da banco 

 trapani ad aria compressa 

 trapani a colonna 

 pistole di colla a caldo 

 2 macchine che tagliano bobine di carta  

 macchina polar taglia carta in formato 

 3 aspo sbobinatrici di carta 

Le lavorazioni che seguiamo al momento sono: 

 spugnatura ed allestimento per macchine perforatrici (Comacchio Srl) 

 taglio ed imballaggio carta (CTC Trade) (Saci spa) (Cartiera Mantovana srl) (E Paper) 

 assemblaggio ed imballaggio portaborracce (Clone-Elite Cycling Srl) 

 assemblaggio campionario profili (Progress Profiles Spa) 

 allestimento premontati e confezionamento viteria (Dp-Tech Srl) 

 assemblaggio ed imballaggio prodotti Vimar e Aermec per la ditta (Interform) 

 assemblaggio ed imballaggio prodotti cosmetici (My Luna Srl) 

 assemblaggio ed imballaggio di prodotti stampati (Loreley Srl) 

 assemblaggio astucci di lava/sbianca (Citysan) 

 assemblaggio mobiletti Bianconiglio (Arken) 

 Abbiamo avuto modo di lavorare anche nel settore cartotecnico grazie ad una  

collaborazione con la ditta Ebac e Rebox, assemblaggio di scatole attraverso  l‘utilizzo 

di colla a caldo e materiale specifico per la riuscita del prodotto finito. 
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Ricerca nel territorio 

 

Negli ultimi anni il mercato del lavoro ha reso più difficile reinserire al lavoro le persone che 

terminano il percorso. Questo ci ha stimolato a sviluppare possibilità di lavoro all'interno della 

nostra realtà. 

Per questo siamo costantemente alla ricerca di nuovi Partner lavorativi.  

 

SONDA, potrebbe risolvervi anche un altro problema!  

Assegnandoci le vostre commesse assolvete all’obbligo di legge che impone alle aziende di 

avere almeno un lavoratore disabile ogni 27 dipendenti. 

Infatti buona parte dei nostri dipendenti sono persone svantaggiate, quindi lavorando con noi 

entrerete in un circuito virtuoso vantaggioso, efficiente e di sostegno al sociale! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Società  Cooperativa  Sociale  Onlus 

 

______________________________________________________________________________________________
______ 

Sede Legale e Amministrativa: Via Brioni, 61 – 31030 ALTIVOLE (TV) –  tel. 0423 564128 
C. F.: 90005040267 – P.Iva 03147810265 – Iscrizione REA: TV-223468 

Banca delle Terre Venete:  IBAN IT10F0839961564000000057512 
sito www.sondacoop.it  -  e-mail info@sondacoop.it  -   pec  sonda@pec.confcooperative.it 

 

Auspicando di conoscerVi personalmente per approfondire l’argomento e per rispondere a 

qualsiasi domanda o necessità di chiarimento, resto in fiduciosa attesa di un Vostro cordiale 

cenno di riscontro. 

 

Cordiali Saluti, 

 

Aurelia Lorenzato 

Responsabile produttivo di  SONDA JOB  

Cell. 348-9118565 

E-mail: aurelia.lorenzato@sondacoop.it 

Cooperativa Sociale Sonda ONLUS 

Via degli Alpini 35, SanVito di Altivole (TV) 

Tel: 0423-564789  

Fax: 0423-940854 

 

PS; metteteci alla prova! Commissionateci una lavorazione di prova per testare la qualità del 

nostro servizio! 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


