
Lavorare all´ARBES Contatti

In qualitá di laboratorio protetto dei Servizi 
Psichiatrici dei Grigioni (PDGR) offriamo a
persone adulte con una disabilità psichica un 
posto di lavoro. Il nostro obiettivo è di miglio- 
rare l´inserimento professionale individuale 
dei nostri clienti nel processo lavorativo, 
orientato sulle risorse presenti. Occupiamo 
200 persone, esse sono accompagnate da 
personale qualificato con formazione pratica. 
Grazie anche ad infrastrutture adatte nasco-
no servizi di alta qualità e prodotti destinati 
alla vendita. 

In qualità di datore di lavoro offriamo:
– posti di lavoro protetti
– provvedimenti di integrazione AI
– chiarimenti professionali
– training lavorativo professionale
– formazioni professionali come giardiniere
 e fiorista

Altre informazioni: arbes.ch/arbeiten

Avete delle domande? Il nostro team è 
felice di aiutarvi. 
 
Piazéta – 6535 Roveredo 
T +41 91 827 12 50 
arbes-roveredo@arbes.ch

Altre informazioni sulle nostre offerte e sulle 
nostre sedi si trovano su: 
arbes.ch

Breve profilo

Fatto a mano, col cuore, per voi.
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Radicato nei Grigioni «Il mio posto di lavoro all‘ARBES mi dà un obiettivo, una 
struttura per la giornata e preziosi contatti con altre persone.»

1 ARBES COIRA
 Loëstrasse 220 
 7000 Chur 
 
Confinante all’area della Clinica Waldhaus si 
trova il nostro ARBES-Lädali vu del PDGR, un 
vivaio e un laboratorio tessile. All’ARBES-Lädali 
vendiamo prodotti stagionali del nostro vivaio, 
prodotti di floristica, articoli decorativi e anche 
i prodotti fabbricati nei nostri laboratori.

– Vivaio  
– Laboratorio tessile 
– ARBES-Lädali vu del PDGR

2 ARBES ROTHENBRUNNEN
 Dorfstrasse 10 
 7405 Rothenbrunnen 
 
Insieme al gruppo abitativo Rothenbrun-
nen, l ‘ARBES forma una delle sedi prin-
cipali del PDGR. Questa struttura offre 
un’ideale compatibilità tra l´abitazione e il 
lavoro. A Rothenbrunnen gestiamo cinque 
laboratori. 

– Montaggio industriale
– Stamperia / Impianti di finitura  
– Falegnameria  
– Vivaio / Servizi paesaggistici  
– Lavorazione della pietra / Incisioni

3 ARBES ROVEREDO
 Piazéta 
 6535 Roveredo 
 
A Roveredo gestiamo un laboratorio tessile 
con servizio lavanderia integrato per privati, 
associazioni e aziende. L’offerta dei servizi 
comprende, oltre a lavaggio e stiratura, an-
che lavori di riparazione e modifica.

– Lavanderia
-  Riparazioni sartoriali
– Laboratorio creativo

Claudio, cliente


