NOI

370 71 53 371

POSSIAMO AIUTARTI

Risponde sempre h24

IL SERVIZIO È
TOTALMENTE GRATUITO

348 27 45 628

SPORTELLO PER LA
PREVENZIONE DEL
SOVRAINDEBITAMENTO
E DELL’ USURA
COSA POSSIAMO FARE PER TE
Hai problemi con una banca o una finanziaria?

SPORTELLO PREVENZIONE USURA
Si occupa di orientamento, informazione e prevenzione relative al
sovraindebitamento e all’usura.

Hai contratto mutui o prestiti e ritieni di aver versato interessi usurari?
Hai chiesto prestiti ad amici, parenti o colleghi e non sai come uscirne?

SUPPORTO LEGALE
Fornisce interventi di natura legale con metodologia interdisciplinare
per una risposta di prevenzione, sostegno e mediazione.

Sei stato contattato per un finanziamento da parte di privati?
Ti trovi in un periodo di crisi familiare o di coppia per problemi di

SERVIZIO PSICOLOGICO
Consulenza per risolvere problematiche personali e/o familiari di
natura finanziaria.

natura finanziaria?
Hai difficoltà a relazionarti con gli amici e i colleghi di lavoro a

SERVIZI AL CITTADINO
Lo Sportello offre un approccio multidisciplinare grazie ad un
progetto che prevede un insieme integrato di interventi e servizi.

causa della tua situazione finanziaria?
Hai un contenzioso aperto con il Fisco o una società di recupero crediti?

5
1000
PROGETTO SCUOLA EFFICACE

DONA
IL TUO

SPORTELLO

X

SUPPORTO PSICOLOGICO
E COUNSELING RIVOLTO
A SENIOR E FAMIGLIE

OSSERVATORIO DI BASE PER LO STUDIO,
LA RICERCA E LA VALUTAZIONE
OPERATIVA DEI FENOMENI SOCIALI

per favorire il benessere delle persone, dei gruppi,
degli organismi sociali e della comunità.

CODICE FISCALE 97504550589

CONTACT CENTER:

A TE NON COSTA NULLA, PER NOI È TUTTO. GRAZIE

C

370 71 22 371

Come lavoriamo. I nostri occhiali vengono realizza-

OTTICA BARONI

ti con attrezzature di ultima generazione ed il
nostro personale specializzato esegue severi controlli prima della consegna.
Circa 48 ore sono necessarie per eseguire tutte le
procedure di lavorazione, per i controlli qualità e
per la realizzazione della Certificazione Sanitaria
che accompagna ogni singolo occhiale prodotto
dall’Ottica Baroni.

Dal 1986 Ottica Baroni è il CENTRO PROFESSIONALE di riferimento per la correzione dei difetti visivi.
Grazie allo staff altamente preparato, all’esperienza,
ai continui aggiornamenti e alla vasta gamma di
PRODOTTI SELEZIONATI Ottica Baroni trova soluzioni visive adeguate per ogni singolo caso, garantendo
così la piena soddisfazione del cliente.
Cosa facciamo. Misurazione e controllo della vista,
vendita occhiali vista con GARANZIA: soddisfatti o
rimborsati, realizzazione di occhiali multifocali, lenti
a contatto, liquidi di manutenzione, occhiali da sole.

Per il VADEMECUM Ottica Baroni offre condizioni
esclusive a tutti gli aderenti:
Misurazione e controllo visivo computerizzato:
GRATUITO
Sconto 30 % su occhiali VISTA
Sconto 20 % su occhiali SOLE

Ottica Baroni | Via di Acilia, 57 | 00125 Roma
Tel. 06 5235 0248 | www.otticabaroni.it

Via Algajola 22, Lido di Ostia
Via Tibullo 10, Roma

GIORGIA RULLI

Tel. 06 8956 7513 | 393 927 0014
giorgiarulli@studiorulli.it
www.studiorulli.it

AVVOCATO

Diritto del lavoro e previdenziale,
tutela dei disabili e diritto di famiglia.
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le caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti.
Forniamo ai nostri clienti informazioni precise e di
qualità, li seguiamo nel tempo adottando modalità
trasparenti, semplici e tempestive nell’offerta dei
servizi.
Attraverso l’ascolto attento della situazione del cliente, intercettiamo le esigenze ed effettuiamo una
consulenza mirata alla scelta di soluzioni adeguate.

MARA PINATO
SERVIZI ASSICURATIVI

L’Agenzia è attiva dal 1971 ed
opera nella consulenza e nella
vendita diprodotti e servizi assicurativi nel cuore di
Acilia, nella piazza che è il punto nevralgico del
quartiere.
Ti accompagniamo nelle scelte di protezione e
risparmio, pronti a fornire risposte e soluzioni
orientate alla prevenzione e alla tutela della sicurezza della vita e dei beni.
Ci rapportiamo con i nostri clienti in modo trasparente realizzando una comunicazione commerciale
chiara esaustiva, in particolare per ciò cheriguarda

Solo alcuni esempi di prodotti:
CASA, CONDOMINIO, CANE & GATTO, INFORTUNI, SALUTE, VITA, VIAGGI.
Agenzia Generale UnipolSai
Piazza San Leonardo da Porto Maurizio, 22
00125 Roma | Tel. 06 5235 2248
romaacilia.sa56509@agenzia.unipolsai.it

EDMONDO TOMASELLI

FELICIA UNCOHEASIU

AVVOCATO

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Dottoressa in infermieristica. Tel. 327 322 3079

Cassazionista, esperto in Diritto Amministrativo,
Civile e Penale. Tel. 339 620 1773

ROBERTO CROCICCHIA

GIOVANNA VALENZA

RAGIONIERE | GESTIONI CONDOMINIALI

AVVOCATO

Tel. 328 959 0886

Cassazionista esperta in previdenza, invalidità,
famiglia. Tel. 338 577 8915

AGR ASSOCIAZIONE GIORNALISTICA RADIOTELEVISIVA
AGENZIA DI STAMPA E COMUNICAZIONE

ANITA FRATI

Via Lorenzo Nerucci, 18 | 00126 Roma
Tel. 06 5236 0780 | Fax 06 5235 8869
redazione@agronline.it | www.agronline.it

ASSISTENZA ALLA PERSONA
Tel. 328 869 4308

Le idee sono come i bambini.
Non basta averli,
bisogna anche farli crescere.
(Daniel Picouly)
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mare e condizioni meteo marine favorevoli con
uscita sulla costa tirrenica adiacente durata h 1,30,
con ritorno al luogo di partenza;

GITE SUL TEVERE

SOC. COOP. PESCA NATURA E TURISMO

tratto dall’approdo di Ostia Antica alla zona
dell’Area marina Protetta le Secche di Tor Paterno
circa h 3,30, con eventuale bagno a mare, con
ritorno al luogo di partenza.

Servizi di navigazione sul fiume Tevere proposti dalla Cooperativa Pesca Natura Turismo:
tratto Roma Centro imbarco da Castel Sant’Angelo
con ritorno al luogo di partenza della durata di circa
h 1,30;

Tutte le proposte sono con guida ambientalista a
bordo e possono essere personalizzate in base alla
richiesta.
Tel. 06 5093 0178 | 339 299 5366
Via Cimego, 11 | 00124 Roma
info@gitesultevere.it | www.gitesultevere.it

tratto da Roma Ponte Marconi direzione sito archeologico di Ostia Antica, della durata di circa h 2,30,
a cui è possibile abbinare la visita agli scavi;
tratto dall’approdo fluviale di Ostia Antica direzione

TINA MANNA

CARR MONDO

PROMOTRICE MUTUALISTICA MBA

CARROZZERIA AUTO MODERNE E D’EPOCA

Mi occupo di tutelare la salute delle persone attraverso una Società di Mutuo Soccorso NO PROFIT.
Ci associamo attraverso il pagamento di una quota
annuale per garantirci le cure necessarie.
Siamo Soci, non clienti!
Prevenzione, Salute Rimborso ticket, interventi
chirurgici, visite mediche specialistiche, sostegno
economico, Assistenza al socio.
A vita intera , nessun limite di età, nessuna discriminazione per patologie, unico sussidio per tutto il
nucleo familiare, leve fiscali per le persone fisiche e
giuridiche.

La nostra officina è basata sulle ultime tecnologie
e, sopratutto, è stata realizzata nel più ampio rispetto dell’ambiente in termini di aspirazione, filtraggio
solventi, aree di verniciatura e smaltimento dei
prodotti di lavorazione. Disponiamo di un’area
coperta di 450 mq, di una scoperta di 1500 mq,
un’area uffici di 40 mq con una sala d’attesa.
Gli uffici Amministrativi e di relazioni con i clienti
sono ubicati in area pulita in ambiente accogliente
e corredato di tutti i mezzi informatici e telematici
indispensabili per la gestione dell’azienda.
Via Ostiense, 2355p – Ostia Antica
Tel. 06 5657 266 | 335 384 871
carmondo@alice.it | www.carrmondo.it

Tel. 334 663 4287 | tinadex@alice.it
tinads1963@gmail.com
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PORCACCHIA EGIDIO

TRASLOCHI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Un po’ di storia: era il 1945 quando mio fratello
maggiore Tito intraprese l’attività di trasportatore al
servizio dell’avanspettacolo.
Successivamente, a ridosso degli anni 50’, acquistammo il nostro primo autocarro, un Fiat 615 e da
qui ebbe inizio la gloriosa ditta F.lli PORCACCHIA.
Detenemmo in poco tempo l’esclusiva nel settore
dei trasporti di spettacoli di tutti i maggiori teatranti
dell’epoca.

zato, pone a disposizione della clientela 15 mezzi
di ogni capacità e misura, corredato di elevatori
montacarichi, carrelli e transpallet per consentirci di
movimentare qualsiasi tipo di materiale.

Via G. B. Molinelli, 82 | 00050 Roma
Tel. 06 6577 1499 | www.porcacchiaegidio.it
info@traslochi-nazionali-internazionali.it

Dal 1990 ebbi la possibilità di far crescere la mia
azienda senza alcun condizionamento degli altri
soci; tale crescita servì, soprattutto, per dare maggiore impulso al settore traslochi veri e propri.
LE NOSTRE STRUTTURE:
disponiamo attualmente di un magazzino di 800
mq concepito in box pronti ad accogliere qualsiasi
tipo di merce.
IL NOSTRO PARCO VEICOLI:
attualmente il parco veicoli, particolarmente attrez-

temporaneamente a centinaia di operatori che
lavorano in sinergia per ottenere il meglio dalla
compravendita, pur avendo un solo referente.

VERSO CASA

AGENZIA IMMOBILIARE
Verso Casa è un Agenzia Immobiliare dove professionisti con esperienza pluriennale si pongono
come obiettivo quello di far realizzare al cliente il
proprio progetto, accompagnandolo per mano fino
alla consegna delle chiavi.

AGENZIA IMMOBILIARE

Dalla vendita, all’acquisto, all’affitto, seguiamo
passo dopo passo ogni fase dell’operazione, per un
affare sicuro.

La giusta direzione.

Verso Casa è inoltre affiliata MLS-Replat, la prima
piattaforma in Italia di condivisione immobiliare.
Il cliente che si affida a noi, si sta rivolgendo con-

Via Federico Paolini 168 | 00122 Roma
Tel. 06 5665 856 | 329 705 2643
info@versocasa.com | www.versocasa.com
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Dott. CRISTIANO DODARO

ALESSANDRA MARCHETTI

Sono un consulente del lavoro e sono specializzato
nella gestione dei rapporti di lavoro domestico con
Colf e badanti, e il mio primo obiettivo è prevenire
le vertenze e la conflittualità.
A differenza della classica gestione da CAF/patronato, fornisco una consulenza specialistica e
mirata. Quante volte hai sentito parlare di vertenze
da parte di Colf e badanti?

Il Consulente Finanziario è il professionista che
indirizza le persone nei loro investimenti finanziari.
Io lo faccio con passione e dedizione da oltre 23
anni. Accompagno i miei clienti nelle scelte per i
loro risparmi e per il loro patrimonio. Quella che
fornisco è una consulenza fatta di ascolto e di
attenta elaborazione, aggiornamento costante e
attenzione al bisogno dello specifico cliente per
trovare la migliore soluzione alle sue necessità.
Tutto ciò che realizzo è fatto per aiutare le persone
a sentirsi sicure in modo che possano vivere una
vita con poche preoccupazioni. Sembra semplice,
invece è un impegno che dura un’intera carriera.

CONSULENTE DEL LAVORO

Curando i dettagli, inquadrando correttamente il
lavoratore, adottando le opportune cautele, ascoltandoti e spiegandoti di volta in volta come comportarti quando si presenta una situazione problematica: così ti permetterò di essere un datore di
lavoro domestico in regola e in tutta sicurezza.

CONSULENTE FINANZIARIO

Io sono la banca a casa delle persone, curo i loro
interessi come se fossero i miei.

I MIEI SERVIZI:
- Assunzione e licenziamento.
- Gestione del rapporto di lavoro
e sue vicende
(ferie, anticipi di TFR, malattie etc.).
- Buste paga e
Certificazione dei Redditi.
- Pagamento contributi (Mav).
- Gestione del rapporto con l’Inps e
di eventuali richieste contributive.
- Gestione Cassacolf.

I MIEI SERVIZI:
- Conti Correnti (aperti anche a domicilio).
- Prestiti Personali.
- Polizze vita.
- Accantonamenti per figli e nipoti (assicurativi e
finanziari).
- Strumenti di tutela patrimoniale volti a proteggere
il patrimonio dall'inasprimento fiscale, da aggressione da parte dei terzi e da contenziosi legali.
- Strumenti per la tutela delle persone più deboli.

Piazzale dei Caduti della Montagnola, 48
00142 Roma | dodaro@dodarocdl.it
Tel. 06 54 100 51 | 328 30 63 088

Piazzale Giulio Douhet, 25 | 00144 Roma
Tel. 06 5960 6711 | 348 524 8380
alessandra.marchetti@dbfinancialadvisors.it
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