
Sportello 
Assistenza 
Familiare 

CONTATTI 

366.66.97.211 
sportello.assistenzafamiliare@insiemeperilsociale.it

RICEVIMENTO FAMIGLIE E ASSISTENTI 
SOLO SU APPUNTAMENTO 

Si riceve in: 
Viale Romagna, 39 a Cinisello 

Via Centurelli, 46 a Bresso 

CONTATTARE IL SERVIZIO 
PER APPUNTAMENTO

Telefono e Mail: 

CHI SIAMO 
Lo Sportello si occupa di lavoro di cura a 

domicilio con anziani e disabili dei Comuni di: 
BRESSO, CINISELLO BALSAMO, 

CORMANO e CUSANO MILANINO 

Lo Sportello non fa proposte di lavoro come COLF, BABY SITTER 
o altro; il servizio offre solo LAVORO REGOLARE: è la famiglia 
stessa che apre il contratto di assunzione; 
L’iscrizione allo Sportello non dà alcuna certezza di trovare lavoro; 
Per la regolarizzazione del rapporto di lavoro è necessario rivolgersi 
presso un CAF, commercialista o consulente del lavoro. 

Possono accedere al servizio le famiglie con 
famigliare residente in uno dei quattro Comuni 
dell’ambito per: 
-ricerca assistente familiare 
- orientamento servizi territoriali inerenti il lavoro 
di cura 
-orientamento sul CCNL Lavoro Domestico ed 
elaborazione preventivi 

Lo sportello mette in comunicazione chi cerca 
lavoro come assistente familiare e le famiglie che 
necessitano di tale servizio; 

Il servizio offre anche orientamento e 
informazioni ed è gratuito 



I  N O S T R I  S E R V I Z I  

PER ISCRIVERSI NELL ' ELENCO DELLO 

SPORTELLO DELL'AMBITO DI CINISELLO:

1. È necessario essere maggiorenni e 

parlare/comprendere l'italiano 

2. È obbligatorio presentare: 

 - documenti anagrafici in corso di 

validità (carta d'identità e permesso di 

soggiorno se cittadino extra-UE) 

  - uno dei seguenti Documenti/attestati: 

 a) contratto di lavoro (solo di lavoro 

domestico) e relativi versamenti INPS 

(almeno un bollettino) 

 b) attestato corso di formazione per 

assistenti familiari della Regione 

Lombardia (almeno modulo base) 

3. È consigliato presentarsi con: 

 - Curriculum vitae aggiornato e firmato 

 - Referenze 

PER ISCRIVERSI NEL REGISTRO 

TERRITORIALE DI REGIONE LOMBARDIA

1. È necessario essere maggiorenni 

2. È obbligatorio presentare: 

 - documenti anagrafici in corso di 

validità (carta d'identità e permesso di 

soggiorno se cittadino extra-UE) 

 - il certificato che attesta il livello di 

lingua italiana A2 (solo per i cittadini 

stranieri) 

 - uno dei seguenti documenti/attestati: 

 a) contratto di lavoro (solo di lavoro 

domestico), relativi versamenti INPS 

(almeno 4 bollettini) e lettera del datore 

di lavoro che dettaglia le mansioni svolte 

 b) attestato corso di formazione per 

assistenti familiari della Regione 

Lombardia di 160 ore 

 c) attestato corso di formazione 

ASA/OSS 

3. È consigliato presentarsi con: 

 - Curriculum vitae aggiornato e firmato 

 - Referenze

Le famiglie possono richiedere uno dei 

servizi dedicati contattando lo sportello e 

fissando un appuntamento, per 

eventualmente definire: 

- le mansioni dell’assistente familiare 

- l'orario di lavoro 

- l'elaborazione preventivo costi famiglia 

- la possibilità di integrazione con altri 

servizi territoriali attivi o di prossima 

attivazione (Comune, ATS) e rete 

famigliare. 

La presentazione con il personale 

selezionato dallo sportello si svolge 

presso gli uffici con la facilitazione delle 

operatrici, le quali accompagnano la 

famiglia durante il periodo di prova con 

monitoraggi telefonici programmati. 

SERVIZI ALLE FAMIGLIESERVIZI PER LE ASSISTENTI FAMILIARI 


