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SERVIZIO INTERMEDIAZIONE ASSISTENTI FAMILIARI

SERVIZIO INTERMEDIAZIONE ASSISTENTI FAMILIARI

E’ un servizio erogato dai Centri per l’Impiego della Provincia di Modena, in
collaborazione con l’Unione Terre di Castelli, finalizzato a favorire l’incontro tra le
famiglie che chiedono aiuto per l’assistenza a familiari anziani e gli assistenti/le
assistenti familiari che si rendono disponibili al lavoro di cura.
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E’ rivolto alle famiglie alla ricerca di personale per assistenza familiare e ai
lavoratori/alle lavoratrici interessate a svolgere il lavoro di assistenza e cura.
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Alle famiglie offre:
ascolto, informazione e accompagnamento per individuare l’assistente
familiare più idonea al bisogno espresso;
nominativi di persone idonee e disponibili al lavoro di assistenza e cura;
eventuale supporto nell’incontro con i/le potenziali assistenti familiari;
informazioni sui contratti di lavoro e sugli enti preposti al disbrigo delle
pratiche amministrative connesse alla definizione del contratto di lavoro.
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Ai lavoratori/Alle lavoratrici offre:
un colloquio per conoscere le esperienze formative e lavorative attinenti e le
competenze linguistiche;
la possibilità di trovare occupazione come assistente familiare;
informazione e orientamento ai servizi presenti sul territorio.
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Il servizio è attivo presso:
Centro per l’impiego di Vignola - Via Montanara 696
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Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30
Giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.15 alle 16.15.
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