CURRICULUM VITAE DELLA SOCIETA’
1. LA SOCIETA’

La Servizi Globali snc di Lucio Debora e Menis Luca, è stata costituita nel 2005 presso l’ incubatore di Si
Sviluppo Italia – Trieste, quale azienda innovativa nel campo dei servizi ad imprese e privati.
L’attuale sede è in via Capodistria 33/a - Trieste.
La società ha per oggetto servizi di sorveglianza, custodia e intrattenimento di bambini anche a domicilio,
gestione di asili, scuole materne e case di riposo per anziani, gestione di pubblici esercizi e di stabilimenti
balneari, noleggio di attrezzature per spettacoli viaggianti e giochi.
La Servizi Globali si avvale di avanzate dotazioni hardware e software per la gestione di tutte le strutture.

Le competenze della società possono essere suddivise nei seguenti settori:
1) asili nido: progettazione, realizzazione ed eventuale gestione e amministrazione degli stessi.
In questo settore la Servizi Globali impegna risorse professionali e competenze in grado di affrontare
processi

costruttivi, individuando soluzioni progettuali dalla fase della programmazione alla

realizzazione.
La società ha come obiettivo la risposta in termini realizzativi all’esigenza del cliente ed il controllo della
qualità del servizio.
2) servizi integrativi: progettazione, realizzazione ed eventuale gestione e amministrazione degli stessi.
In tale settore la società coordina sotto il profilo strutturale e organizzativo servizi con soluzioni
diversificate, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, ampliando l’offerta educativa rispetto
ai servizi pre-esistenti.
3) Gestione di pubblici servizi e stabilimenti balneari: localizzazione dell’attività, gestione diretta al fine di
sviluppare clientela fidelizzata, creando zone diversificate in base alla diversa richiesta della clientela
turistica 0-100 anni
In questo settore emergono le capacità imprenditoriali e gestionali della società, intraprendenza e
interazione con il pubblico sono l’elemento distintivo di chi collabora da anni con la Servizi Globali.
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2. DATI AMMINISTRATIVI

SEDE LEGALE:

Servizi Globali s.n.c Via Capodistria,33/a 34145 - Trieste

TELEFONO/FAX

040/280085

PARTITA IVA E C.F:

01083520328

REA:

TS-0123312

SITO INTERNET:

www.piccole-canaglie.com

INDIRIZZO E – MAIL:

commerciale: info@baby-parking.it

www.barcolino.it
info@barcolino.it

amministrativo: info@serviziglobalitrieste.it

3. I NOSTRI SERVIZI

Asilo nido privato 13-36 mesi Piccole Canaglie sito a Trieste, in via Capodistria 33,
dal 2008 con una capienza di 40 posti totali.

Asilo nido privato 03-36 mesi Barcolino sito a Trieste, in via Capodistria 33/a, si
prossima apertura settembre 2014 con capienza 60 posti totali

Gestione di assistenza alla balneazione e noleggio strutture c/o Spiaggia Cohiba Baia di Sistiana - Comune di Duino Aurisina (TS).
Assistenza alla balneazione, gestione e noleggio delle strutture balneari, parcheggi
c/o Parco Caravella – Baia di Sistiana - Comune di Duino Aurisina

(TS), http:

www.baiadisistiana.com - mail spiagge@baiadisistiana.com.

Dolomites Fun Park Piccole Canaglie 2100mt Club Moritzino - Alta Badia - La Villa
(BZ), http:www.skidolomites.it/it/ski-dolomites-parco-giochi.asp .
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4. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Le risorse umane costituiscono l’organismo personale dell’azienda, i legali rappresentanti assicurano la fluidità
delle attività, con la definizione di obiettivi comuni, un’adeguata progettazione degli spazi di lavoro ed una
supervisione diretta del lavoro svolto.
Nello specifico ci avvaliamo per i servizi di asilo di personale educatore e ausiliario su base numerica e
temporale. Tutto il personale è in possesso dei titoli di studio previsti dal D.P.Reg. n. 230/11.
Mentre per i servizi integrativi, ci avvaliamo di collaboratori esperti e qualificati che da anni organizzano
attività di svago ed intrattenimento utilizzando anche la zooterapia, terapia dolce basata sull’interazione
uomo-animale.
La divisione del lavoro si concretizza con le figure dirette dell’azienda, ovvero: il Sig. Menis coordina
l’andamento dell’attività della balneazione , parcheggi ed accessori inerenti, coadiuvando al meglio il
personale , la qualità della pulizia delle aree pertinenti, la sicurezza, serenità e soddisfazione della clientela.
Già da quattro anni, nel periodo invernale cura il servizio di intrattenimento con custodia per bambini in Alta
Badia presso il Club Moritzino 2100mt La Villa Badia Bolzano. Il parco neve prende il nome Dolomites Fun
Park. Inoltre, compito dello stesso, è curare e analizzare ed intrattenere i rapporti commerciali con tutti gli
utenti della Servizi Globali.
La Sig.ra Lucio si occupa delle variabili umane, sociali, tecniche e organizzative dei servizi all’infanzia,
supervisionando direttamente il personale, mantenendo i rapporti con gli utenti delle strutture. La stessa
svolge il ruolo di controllo delle parte amministrativa, legale e contrattuale della società.
Entrambi collaborano e favoriscono i rapporti con il Comune di Trieste sotto l’aspetto sociale ed educativo ,
con i servizi sanitari a livello di prevenzione e cura, con il Tribunale per i minori di Trieste.
Tutto il personale partecipa periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento al fine di migliorare la
qualità del servizio reso oltre ad adempiere tutto ciò richiesto dalle normative in materia di sicurezza sul
lavoro, prevenzione incendi, ecc.
La società si avvale di collaboratori con provata esperienza amministrativa riguardate la gestione acquisti e
vendite.
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5. PROGETTI FUTURI

Entro il 2014, la Servizi Globali, ha l’obiettivo di portare a termine i progetti intrapresi nel 2013 quali:

a. Struttura d’intrattenimento con servizio alla balneazione presso località turistica nascente in
provincia di Trieste
b. Parco giochi con custodia servizio invernale in Alta Badia presso la baita Las Vegas 2100mt
San Cassiano Badia Bolzano
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