SOZMAP – su di noi
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LISTA DEI DESIDERI - COSA SE …
▪ Meta-ricerca di tutti i servizi sociali in Svizzera e nel Liechtenstein
▪ "RICERCA TEMATICA-FILTRO "facile da usare
▪ Ricerca per parole chiave

▪ Visualizzazione dei risultati tramite la mappa di Google Maps e le liste dei profili
▪ VISUALIZZAZIONE tramite disponibilità - sistema semaforico a colori (verde, giallo, rosso)
▪ Ricerca multilingue - tedesco, francese, italiano, inglese

▪ Domande online - 24/7 tramite smartphone, tablet, PC ...
▪ DATI BASE STANDARD e personalizzazione (contenuto proprio da parte del fornitore - testo, PDF,
immagini, video...)
▪ è possibile trasportare informazioni in modo digitale e trasparente - (covid-adatto) e senza un primo
contatto personale
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La Sua piattaforma di ricerca per i servizi sociali
sozmap permette la ricerca rapida di offerte adatte nel settore sociale - sia attraverso la ricerca per parole, la
selezione di filtri multipli o la guida della mappa. I risultati alla pressione di un pulsante sono visualizzati per mezzo
di un sistema semaforico di mappe (disponibilità dell'organizzazione) e per mezzo di profili di organizzazione.
Tramite smartphone, tablet o PC, sceglie la Sua lingua (DE, EN, FR, IT) e parte la ricerca online gratuita 24/7. sozmap
ha registrato oltre 6.000 organizzazioni in Svizzera e nel Liechtenstein e viene costantemente ampliata. sozmap
supporta la digitalizzazione in tempi di COVID-19.
sozmap fornisce un beneficio per:
▪ Individuale - Signor e signora Esempio
▪ Clienti e parenti
▪ Studenti, tirocinanti, persone in cerca di lavoro
▪ Esperto/referente
▪ Organizzazioni/fornitori di servizi sociali

▪ Fondazione di beneficenza (ricerca del progetto di finanziamento)
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TEAM fondatore

Manuela Oehri, BSc FHO in Servizio Sociale
Sebastian Delarue, BSc FHO in Servizio Sociale
Oliver Oehri, lic.oec.HSG
Il team ha molti anni di esperienza in educazione sociale,
lavoro sociale, IT & programmazione, sviluppo di piattaforme
di ricerca online e startup. Il team ha accesso a una vasta rete
di attori nel settore sociale ed economico ed è fortemente
motivato a rendere il mondo un po' più trasparente.
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Piattaforma di ricerca per servizi sociali

www.sozmap.com
www.sozmap.ch
www.sozmap.li
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Piattaforma di ricerca per servizi sociali
Pagina iniziale
Ricerca per:
- Inserimento di parole chiave
- Mappa
- Selezione dei filtri
selezione della lingua:
- Tedesco
- Inglese
- Francese
- Italiano

6

Plate-forme de recherche pour les services sociaux
Elenco dei risultati
Rappresentazione:
- Brevi informazioni nella lista
- Classifica secondo le
capacità libere
- Dettagli sotto "più
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Piattaforma di ricerca per servizi sociali
Profilo singolo
rappresentazione:
- Localizzazione tramite mappa
- Capacità libera (semafori)
- Accessibilità
- Certificazione
-

Impostazioni dei filtri
Descrizione dell'organizzazione
Descrizione dei progetti finanziati
Persona di contatto e contatto
Annunci di lavoro

- Foto e video
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Organizzazioni sociali - le vostre possibilità
Informazioni di base:
- Nome, indirizzo, contatto, sito web, ...

Personalizzi il Suo profilo gratuitamente con informazioni aggiuntive:
- Descrizione dell'organizzazione
- Informazioni sulla capacità (camere libere, date disponibili)
- Specificare i filtri di ricerca
- Migliora la reperibilità del tuo profilo con parole chiave
- Visualizzazione del Suo profilo per mezzo di foto o video
- Descrivendo i progetti di finanziamento in corso, i partner di finanziamento possono
trovare la Sua organizzazione (descrizione, PDF, numero di conto, ...)
- Pubblicare annunci di lavoro (testo + PDF)
Saremo felici di sostener La
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Contatto

Manuela Oehri
Socio fondatrice e gestrice
sozmap Genossenschaft

m.oehri@sozmap.com
T: +41 78 875 25 52
www.sozmap.com

Innovazione digitale
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