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ANNO DI FONDAZIONE 
23 settembre 2004 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
c.f./p. iva 08178001007 

albo regionale coop. sociali 

sezione A n. 421/987 sezione B n. 547/987 

iscrizione albo delle cooperative A 149504 

r.e.a. 1079119 

iscrizione prefettura n. 28207 

 

CONTATTI AZIENDALI 
Sede legale: via Cavour 38  00035 Olevano Romano (Roma) 

Tel. 069564170;  fax 069564170 

Email : pegaso.scarl@virgilio.it 

Pec coop_pegaso@legalmail.it 

 

 
Soci e lavoratori 

 
Presidente e rappresentante legale: Ersilia Lupi 

Vice presidente: Santolini Stefania 

Consiglieri: Fabiana Riccardi  

Fabiana Barbara Muccignato 

Luigina Gabrielli 

Anna Antonelli  
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Numero totale dei soci 
 

30 soci lavoratori 
 
 
 
 

Figure professionali 
 

 Psicologi 

Educatori professionali 

Operatori socio sanitari 

Operatori socio assistenziali 

Assistenti educativi culturali 

Psicomotricista 

Animatori  

Operai 

Amministrativi 

Assistenti scuolabus 

 
Oggetto sociale 

 
 

Perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e l’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della 

mutualità senza fini di speculazione privata: mutualità, solidarietà, impegno ed equilibrio. 

La cooperativa tramite la gestione associativa  intende realizzare i propri scopi sociali 

attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, educativi di prevenzione assistenza e cura 

a favore di persone svantaggiate. 
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Attivita’ e competenze 
 
 
 

• Attività educativa culturale  in strutture scolastiche; 

• Assistenza specialista in strutture scolastiche 

• Gestione e realizzazione di strutture per anziani, minori e disabili; 

• Assistenza domiciliare; 

• Assistenza di base; 

• Servizi psicopedagogici nelle scuole; 

• Promozione ed attività di inserimento lavorativo; 

• Gestione di centri sportivi ludici e biblioteche comunali; 

• Attività culturali ricreative e di spettacolo; 

• Realizzazione e gestione di centri informa giovani; 

• Attività di trasporto e di accompagnamento di soggetti svantaggiati. 

• Gestione parcheggi; 

• Pulizie stabili; 

• Manutenzione verde; 

 

 
Formazione 

 
  

Corso gratuito di aggiornamento rivolto a tutti gli operatori A.E.C. della cooperativa, con 
rilascio di attestato. 
Corso gratuito di formazione e supervisione  quindicinale per  educatori casa famiglia e 
gruppo appartamento. Tenuto dal dott. Tito Baldini. 
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CURRICULUM 
 

Anno 2017 
• Servizio AEC presso Arcinazzo Romano e Roiate 
• Gestione comunità residenziale per minori “il girasole”. 
• Gestione comunità residenziale Gruppo Appartamento per ragazzi “Uscita di 

sicurezza” 
• assistenza specialistica (LIS) istituto comprensivo Roiate 
• servizio assistenza scuolabus 
• gestione di parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• servizio “Ausiliari del traffico” nel comune di Olevano Romano. 
• pulizie stabili Comunali di Olevano Romano. 
•  manutenzione e gestione verde pubblico.. 
•  gestione affissioni pubbliche 

 
 
 

Anno 2016 
• Gestione comunità residenziale per minori “il girasole”. 
• Gestione comunità residenziale per mamme in difficoltà Chicco di Grano” 
• Gestione comunità residenziale Gruppo Appartamento per ragazzi “Uscita di 

sicurezza” 
•  progetto scolastico per bambini autistici “comunicare in tutti i sensi” 
• centri estivi in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Olevano Romano. 
• assistenza educativa culturale presso l'istituto comprensivo di Roiate.  
• assistenza specialistica (LIS) istituto comprensivo Rocca santo Stefano 
• assistenza educativa culturale istituto comprensivo Bellegra 
• assistenza educativa culturale presso istituto comprensivo di Olevano R. 
• assistenza educativa culturale-assistenza specialistica (LIS) istituto comprensivo 

Affile 
• servizio assistenza scuolabus 
• gestione di parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• servizio “Ausiliari del traffico” nel comune di Olevano Romano. 
• pulizie stabili Comunali di Olevano Romano. 
•  manutenzione e gestione verde pubblico. 
•  pulizie uffici Consorzio Simbrivio Roma. 
•  gestione affissioni pubbliche 

 
Anno 2015 

• Gestione comunità residenziale per minori “il girasole”.  
• Gestione comunità residenziale per mamme in difficoltà Chicco di Grano” 
• Gestione comunità semi residenziale per ragazzi “Uscita di sicurezza” 
• gestione di parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• gestione servizio “Ausiliari del traffico” nel comune di Olevano Romano. 
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• assistenza educativa culturale presso l’istituto comprensivo di Olevano Romano 
• pulizie stabili Comunali di Olevano Romano. 
•  manutenzione e gestione verde pubblico. 
• pulizie uffici Consorzio Simbrivio Roma. 
• gestione affissioni pubbliche 
• assistenza educativa culturale presso l'istituto comprensivo di Arcinazzo Romano.  
• progetto scolastico per bambini autistici “comunicare in tutti i sensi” 
• gestione centri estivi in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Olevano 

Romano. 
• assistenza educativa culturale presso l'istituto comprensivo di Roiate.  
• vigilatrici scuolabus. 
• assistenza specialistica (LIS) istituto comprensivo Rocca santo Stefano 
• assistenza educativa culturale istituto comprensivo Bellegra 

 
 
 

Anno 2014 
 

• Gestione comunità residenziale per minori il girasole.  
• Gestione comunità residenziale per mamme in difficoltà Chicco di Grano” 
• Gestione comunità semi residenziale per ragazzi “Uscita di sicurezza” 
• gestione di parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• gestione servizio “Ausiliari del traffico” nel comune di Olevano Romano. 
• dicembre assistenza educativa culturale presso l’istituto comprensivo di Olevano R. 
• pulizie stabili Comunali di Olevano Romano. 
•  manutenzione e gestione verde pubblico. 
• pulizie uffici Consorzio Simbrivio Roma. 
• gestione affissioni pubbliche 
• assistenza educativa culturale presso l'istituto comprensivo di Arcinazzo Romano.  
• progetto scolastico per bambini autistici “comunicare in tutti i sensi” 
• gestione centri estivi in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Olevano  
• dicembre assistenza educativa culturale presso l'istituto comprensivo di Roiate.  

 
 

Anno 2013 
• gestione di parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• gestione servizio “Ausiliari del traffico” nel comune di Olevano Romano. 
• assistenza educativa culturale presso l’istituto comprensivo di Olevano Romano 
• pulizie stabili Comunali di Olevano Romano. 
• pulizie uffici Consorzio Simbrivio Roma. 
• gestione affissioni pubbliche 
• assistenza educativa culturale presso l'istituto comprensivo di Arcinazzo Romano.  
• Gestione comunità residenziale per minori il girasole. 
• Gestione comunità semi residenziale per ragazzi “Uscita di sicurezza” 
• centri estivi in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Olevano Romano. 
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• assistenza educativa culturale presso l'istituto comprensivo di Arcinazzo Romano.  
• assistenza educativa culturale presso l’istituto comprensivo di Olevano Romano 
• vigilatrici scuolabus. 
• progetto scolastico per bambini autistici “comunicare in tutti i sensi” 

  
 

Anno 2012 
• gestione di parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• gestione servizio “Ausiliari del traffico” nel comune di Olevano Romano. 
• assistenza educativa culturale presso l’istituto comprensivo di Olevano Romano 
• Attuazione di progetti in collaborazione con il C.S.M. di Subiaco per l’ inserimento 

lavorativo di pazienti psichiatrici. 
• pulizie stabili Comunali di Olevano Romano. 
• pulizie uffici Consorzio Simbrivio Roma. 
• gestione affissioni pubbliche 
• assistenza educativa culturale presso l'istituto comprensivo di Arcinazzo Romano.  
• Dal 1 marzo gestione comunità residenziale il girasole. 
• gestione centri estivi in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Olevano 

Romano. 
• assistenza educativa culturale presso l'istituto comprensivo di Arcinazzo Romano.  
• assistenza educativa culturale presso l’istituto comprensivo di Olevano Romano 
• vigilatrici scuolabus. 
•  progetto scolastico per bambini autistici “comunicare in tutti i sensi” 
•  Progetto scolastico per bambini con difficoltà di apprendimento “ spazio comune” 
• gestione di parcheggi a pagamento nel comune di Olevano  

 
 
 

Anno 2011 
• gestione di parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• gestione servizio “Ausiliari del traffico” nel comune di Olevano Romano. 
• assistenza educativa culturale presso l’istituto comprensivo di Olevano Romano 
• Attuazione di progetti in collaborazione con il C.S.M. di Subiaco per l’ inserimento 

lavorativo di pazienti psichiatrici. 
• pulizie stabili Comunali di Olevano Romano. 
• pulizie e mantenimento aree cimiteriali. 
• . pulizie farmacia comunale di Olevano Romano. 
• Consorzio Simbrivio Roma. 
• pulizie uffici Distretto G4  
• gestione affissioni pubbliche 
•  gestione centri estivi in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Olevano 

Romano. 
• gestione centri estivi  distrettuali. 
• assistenza educativa culturale presso l'istituto comprensivo di Arcinazzo Romano.  
• vigilatrici scuolabus. 
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Anno 2010 
• gestione di parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• gestione servizio “Ausiliari del traffico” nel comune di Olevano Romano. 
• assistenza educativa culturale presso l’istituto comprensivo di Olevano Romano 
• Attuazione di progetti in collaborazione con il C.S.M. di Subiaco per l’ inserimento 

lavorativo di pazienti psichiatrici. 
• pulizie stabili Comunali di Olevano Romano. 
• pulizie e mantenimento aree cimiteriali. 
• . pulizie farmacia comunale di Olevano Romano. 
• pulizie uffici Consorzio Simbrivio Roma. 
• pulizie uffici Distretto G4  
• dicembre vigilatrici scuolabus. 
• gestione affissioni pubbliche 
• gestione centri estivi in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Olevano  
• gestione centri estivi  distrettuali. 
• assistenza educativa culturale presso l'istituto comprensivo di Arcinazzo Romano.  

 
 

Anno 2009 
• gestione di parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• gestione servizio “Ausiliari del traffico” nel comune di Olevano Romano. 
• assistenza educativa culturale presso l’istituto comprensivo di Olevano Romano 
• Attuazione di progetti in collaborazione con il C.S.M. di Subiaco per l’ inserimento 

lavorativo di pazienti psichiatrici. 
• pulizie stabili Comunali di Olevano Romano. 
• pulizie e mantenimento aree cimiteriali. 
• pulizie farmacia comunale di Olevano Romano. 
• pulizie uffici Consorzio Simbrivio Roma. 
• vigilatrici scuolabus. 
• gestione affissioni pubbliche 
• gestione centri estivi in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Olevano  
• gestione centri estivi in collaborazione con la Cooperativa “Omnia”  

 
 

Anno 2008 
• gestione di parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• gestione servizio “Ausiliari del traffico” nel comune di Olevano Romano. 
• assistenza educativa culturale presso l’istituto comprensivo di Olevano Romano 
• Attuazione di progetti in collaborazione con il C.S.M. di Subiaco per l’ inserimento 

lavorativo di pazienti psichiatrici. 
• pulizie stabili Comunali di Olevano Romano. 
• pulizie e mantenimento aree cimiteriali. 
• pulizie stabili comunali Cervara di Roma. 
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• pulizie farmacia comunale di Olevano Romano. 
• pulizie uffici Consorzio Simbrivio Roma. 
• Dicembre vigilatrici scuolabus. 
• accompagnatrice bambini pulmino scuola – scuola pulmino. 
• gestione centri estivi in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Olevano 

Romano. 
• gestione centri estivi in collaborazione con la Cooperativa “Omnia” . 
• gestione affissioni pubbliche 
• convenzione con Comune di Subiaco capofila Distretto G4 per tirocinio formativo e 

di orientamento per n. 12 tirocinanti. 
 
 

Anno 2007 
• 1 gennaio 31 dicembre gestione parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• 1 gennaio 31 dicembre gestione servizio “AUSILIARI del TRAFFICO” nel comune di 

Olevano R.  
• assistenza specialistica a soggetti con bisogni educativi speciali presso il Liceo 

Scientifico statale “Cartesio” di Olevano Romano 
• assistenza educativa culturale presso l’ Istituto comprensivo di Olevano Romano. 
• attuazione di un progetto di Psicomotricità presso l’ Istituto comprensivo “G. Rodari” 

di Cave. 
• Attuazione di progetti in collaborazione con il C.S.M. di Subiaco per l’ inserimento 

lavorativo di pazienti psichiatrici. 
• accompagnamento di persone disabili (casa scuola, casa AS.L. ecc.) 
• pulizie stabili Comunali di Olevano Romano. 
• pulizie e mantenimento aree cimiteriali. 
• pulizie stabili comunali Cervara di Roma. 
• pulizie farmacia comunale di Olevano Romano. 
• pulizie uffici Consorzio Simbrivio Roma. 
• Dicembre vigilatrici scuolabus. 
• accompagnatrice bambini pulmino scuola – scuola pulmino. 
• gestione centri estivi in collaborazione con l’Amministrazione di Olevano Romano. 
• gestione affissioni pubbliche 

 
 

 
Anno 2006 

• gestione parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• gestione servizio “AUSILIARI del TRAFFICO” nel comune di Olevano R. 
• assistenza specialistica a soggetti con bisogni educativi speciali presso il Liceo 

Scientifico Statale “Cartesio” di Olevano Romano 
• svolgimento di un progetto di Psicomotricità presso l’Istituto comprensivo “G. 

Rodari” di Cave 
• Attuazione di progetti in collaborazione con il C.S.M. di subiaco per l’inserimento 

lavorativo di pazienti psichiatrici 
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• assistenza educativa culturale presso l’Istituto comprensivo di Olevano Romano 
• pulizie e manutenzione aree cimiteriali 
• accompagnamento di persone disabili (casa scuola, casa a.s.l.) 
• servizio vigilanza scuolabus 
• accompagnamento di persone disabili (casa scuola, casa AS.L. ecc.) 
• pulizie stabili Comunali di Olevano Romano. 
• pulizie e mantenimento aree cimiteriali. 
• pulizie stabili comunali Cervara di Roma. 
• pulizie farmacia comunale di Olevano Romano. 
• pulizie uffici Consorzio Simbrivio Roma. 
• vigilatrici scuolabus. 
• accompagnatrice bambini pulmino scuola – scuola pulmino. 
• gestione centri estivi in collaborazione con l’Amministrazione di Olevano Romano. 
• gestione affissioni pubbliche 

 
 
 

Anno 2005 
• gestione parcheggi a pagamento nel comune di Olevano R. 
• gestione servizio “AUSILIARI del TRAFFICO” nel comune di Olevano R. 
• assistenza educativa culturale presso l’Istituto comprensivo di Olevano Romano 
• accompagnamento di persone disabili (casa scuola, 
       casa a.s.l.) 
• pulizie e manutenzione verde pubblico 
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