
Semplice. Attenta. Conveniente. Umana.

UMANA PERSONE



Cos'è Umana Persone
Da una medicazione al baby sitting, dalla rieducazione motoria  
alla consulenza psicologica. Siamo una rete di imprese sociali  
che operano in tutta la Toscana. Offriamo soluzioni personalizzate 
per la cura e la salute a 360 gradi.

Se hai bisogno di servizi specialistici a domicilio, se serve  
una persona di fiducia per accudire bambini o anziani, se hai 
bisogno di assistenza in caso di ricovero in ospedale o nella fase  
di rientro a casa, se hai bisogno di un supporto per un familiare  
in difficoltà. Per ogni esigenza tua e della tua famiglia, contattaci. 

Possiamo garantire servizi assistenziali specializzati, prestazioni 
infermieristiche, percorsi educativi e  tutoraggio scolastico, 
consulenze specialistiche a domicilio e inoltre supporto  
alle famiglie immigrate per disbrigo pratiche, consulenze,  
traduzioni e mediazione linguistica.

LA RETE CHE SI OCCUPA DI TE

Chiamaci

Visita il nostro sito 

www.umanapersone.it
C UMANApersone • M UMANApersone

Numero Verde Gratuito

800 685 518
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INFANZIA&FAMIGLIA UP Infanzia & famiglia
Per affiancare i genitori in un momento cruciale della vita dei loro 
figli come la crescita, gli educatori specializzati di Umana Persone 
mettono a disposizione le loro competenze direttamente a casa tua.

SERVIZI SPECIALISTICI

• Diagnosi e trattamento 
disturbi età evolutiva

• Affiancamento per minori  
con disturbi 
nell’apprendimento

• Neuropsichiatria infantile

• Logopedia

• Sostegno psicologico

• Psiocomotricità

• Tutor dell’apprendimento

EDUCAZIONE

• Baby sitting

• Tata sharing

• Doula

• Centri estivi

• Tutoraggio scolastico 

• Aiuto nello svolgimento  
dei compiti a casa
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UP Assistenza
La rete Umana Persone offre servizi di assistenza su misura  
per persone in difficoltà (es. recupero post ospedaliero) e anziani  
in modo da venire incontro alle esigenze giornaliere,  
direttamente a casa tua.

• Assistenza e igiene della persona
• Bagno assistito
• Alzata e rimessa a letto
• Sorveglianza e compagnia
• Supporto alla vita di relazione
• Rifacimento e cambio letto
• Visita al paziente in ospedale
• Spesa a domicilio
• Aiuto domestico
• Pedicure curativa
• Cure estetiche
• Piccole commissioni
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PRESTAZIONI 
INFERMIERISTICHE

• Iniezioni

• Somministrazione  
di medicinali

• Medicazioni

• Misurazione della pressione

• Prelievo di sangue

• Vaccinazioni

• Applicazione di catetere

• Posizionamento sondino

• Rieducazione vescicale

• Clistere

PRESTAZIONI  
FISIOTERAPICHE

• Valutazione fisioterapica

• Rieducazione funzionale

• Massoterapia

• Terapie fisiche e strumentali

• Riabilitazione
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UP Salute
La sezione Salute della rete Umana Persone garantisce l’esperienza  
di un team di professionisti in grado di rispondere a molteplici  
necessità direttamente a casa tua.
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UP Culture
Si sà, è difficile comunicare quando non si conosce abbastanza bene 
una lingua straniera. Umana Persone è insieme a te quando  
hai bisogno di sbrigare le tue pratiche burocratiche.  
Direttamente a casa tua. 

• Traduzioni
• Rilascio e rinnovo permesso di soggiorno
• Ricongiungimento familiare
• Richiesta di cittadinanza
• Medizione linguistica
• Certificato di idoneità alloggiativa
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UMANA PERSONE
via Aretina, 332 · Firenze 
tel. 055 652 762 14

info@umanapersone.it

L UMANApersone 
M UMANApersone

www.umanapersone.it
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