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Al tuo fianco nella scelta
dei migliori professionisti e servizi
per te e i tuoi cari

al a

Piattaforma digitale
di orientamento e sostegno

la nostra visione

la nostra missione

i nostri valori

Promuoviamo inclusione
sociale.

Aiutiamo le persone ad
identificare le soluzioni
disponibili nel territorio
per un miglior sostegno
sociosanitario.

Fiducia

Rispondiamo ai bisogni
e attese di chi cerca
sostegno, migliorando
le opportunità
occupazionali dei
professionisti.

Inclusione.

Creiamo una rete di
servizi socio-sanitari,
assistenziali e ludicoeducativi dedicati
a persone con
disabilità, disturbo
dello spettro autistico,
DSA, ADHD, malattie
neurodegenerative e
disagio psichico.

Professionalità
Collaborazione
Partecipazione

Cerchi sostegno
socio-sanitario per
te o un tuo caro?
DDRegistrati
DDIndica il professionista
o servizio che cerchi
(educatore, dentista,
centro prelievi, fattoria
didattica). LinkAbili trova
professionisti o servizi
verificati vicino a te.
DDContatta i profili che
rispondono alle tue
esigenze
DDIncontrali
DDSeleziona la migliore
soluzione per te e i
tuoi cari.

Sei un professionista
del sostegno sociosanitario?
Sei un medico? Un
educatore? Uno psicologo?
DDRegistrati e compila il
tuo profilo.
DDDopo le opportune
verifiche, il tuo profilo
sarà online.
DDSarai contattato da
cittadini o enti che
hanno bisogno della
tua professionalità e
potrai collaborare con
altri professionisti.

Sei un ente del
sostegno sociosanitario?
Hai uno studio medico?
Un’associazione? Una
cooperativa?
DDRegistrati e compila il
tuo profilo.
DDDopo le opportune
verifiche, il profilo della
tua organizzazione
sarà online.
DDSarai contattato da
cittadini che hanno bisogno dei tuoi servizi e
troverai professionisti
con cui collaborare.

iscriviti

www.linkabili.it

contattaci

+39 392 17 44 741
hello@linkabili.it
facebook.com/LinkAbili/
linkedin.com/company/linkabili/
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