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VUOI LAVORARE COME BADANTE o ASSISTENTE FAMILIARE? 

SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI – “Mi prendo cura” 

 è un servizio promosso dalla Comunità Montana del Piambello e gestito dalle Assistenti Sociali della 

Cooperativa Sociale “Solidarietà e Servizi”;  

 è a disposizione di “assistenti familiari” con adeguata formazione e/o esperienza che desiderano 

collocarsi nel mondo del lavoro in modo regolare. 

OFFRE 

 Mediazione nel rapporto tra persone che sono alla ricerca di un lavoro come “badante”/assistente 

familiare e famiglie che cercano supporto domestico 

 Orientamento ai corsi di formazione presenti sul territorio per le aspiranti assistenti familiari 

Requisiti necessari per candidarsi 

 Maggiore età 

 Assenza di condanne penali e/o  procedimenti penali in corso 

 Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

 attestato di frequenza dei corsi per “Assistente Familiare" o titolo professionale riconosciuto (A.S.A. - O.T.A. - 
O.S.S.- diploma di infermiere professionale) e precedente esperienza lavorativa di almeno 6 mesi nell’ambito 
dell’assistenza alle persone anziane verificabile attraverso referenze scritte; 

 attestato di frequenza a corsi assimilabili a quello di Assistente Familiare e precedente esperienza lavorativa 
di almeno sei mesi nell’ambito dell’assistenza alle persone anziane verificabile attraverso referenze scritte; 

 precedente esperienza lavorativa di almeno di sei mesi nell’ambito dell’assistenza alle persone anziane  
verificabile attraverso referenze scritte e superamento di un bilancio di competenze. 

 Permesso di soggiorno e/o Permesso di soggiorno di lungo periodo CE valido ai fini lavorativi (per gli stranieri) 

 

CONTATTI 
Sportello Assistenti Familiari c/o Sportello Unico di Servizio Sociale  
Via Tremolada 1, Cadegliano Viconago  
Tel. 03321892393 – interno 2 (Servizio Sociale) 
Orari di apertura del servizio:   Venerdì dalle 14.00 alle 16.00 e Sabato dalle 9.00 alle 12.00 
 

SERVIZIO GESTITO DA                            COOPERATIVA SOCIALE BUSTO ARSIZIO 

Per essere inseriti nella Banca dati Assistenti Familiari è necessario  

effettuare un colloquio presso lo Sportello 
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