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I PARTNER
COINVOLTI NEL
PROGETTO

CONTATTI
COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
Ufficio Lavoro..............................011-8228082
Ufficio Relazioni Con Il Pubblico.....011-8228037

COMUNE DI SAN MAURO

CPI DI SETTIMO T.SE......................011-8169611

TORINESE

CPI DI CHIVASSO..........................011-9177411

CISA GASSINO T.SE

C.I.S.S. CHIVASSO........................011-9166511
CISA GASSINO T.SE.......................011-9819911

C.I.S.S. CHIVASSO
APL-CPI SETTIMO E
CHIVASSO

ASL TO4 CHIVASSO.......................011-9176526
AG. FORMATIVA CONSAF................011-2481675

“INSIEME PER LA
CURA: VERSO
UN’ASSISTENZA
FAMILIARE
QUALIFICATA”

CONSORZIO ABELE LAVORO.............011-8228191
APPUNTO SCS ONLUS.....................348-5159625

AGENZIA FORMATIVA
ASSOCIAZIONE CONSAF
CONSORZIO SOCIALE
ABELE LAVORO
APPUNTO SCS ONLUS

CGIL
Lega Spi Cgil Chivasso.................011-9101784
Lega Spi Cgil Gassino...................011-9600277
San Mauro T.se Spi Cgil..,..............011-8986387
SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI.........011-8985154

CERCHI UN
ASSISTENTE
FAMILIARE?
Trovare

aiuto
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è

più

semplice

SERVIZIO EMERGENZA
ANZIANI SEA SAN
MAURO
CGIL

SEI UN ASSISTENTE
FAMILIARE?
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Il progetto "INSIEME PER LA CURA" si
inerisce all'interno del bando
"Interventi di sistema sul territorio
regionale per la realizzazione di
servizi integrati nell'area
dell'assistenza familiare mediante reti
territoriali" ed è realizzato con risorse
POR FSE 2014-2020

L'obiettivo è favorire l'implementazione sul
territorio di un sistema integrato di politiche
nell'ambito dell'assistenza familiare:
aumentare/qualificare i servizi di cura
rivolti a persone con limitazioni
dell'autonomia;
qualificare le persone che svolgono o
che sono interessate a svolgere
l'attività di assistente familiare;
consolidare un sistema di servizi,
organizzato in rete e sostenibile nel
tempo, che fornisca soluzioni concrete
alle esigenze, ad un lato, alle persone
che svolgono o che sono interessate a
svolgere l'attività di assistente
familiare e dall'altro, ai bisogni delle
famiglie

Il progetto si rivolge a famiglie e assistenti
familiari residenti e/o domiciliati sul territorio
dei comuni interessati dai Consorzi del Cisa
Gassino e del CISS Chivasso

Hai bisogno di consulenza
per l'assistenza e la cura di
un familiare con limitazione
dell'autonomia?
Il progetto ti offre supporto ed
accompagnamento all'inserimento lavorativo
dell'assistente familiare, in particolare
informazioni sulle modalità di accesso,
accompagnamento alla stipula del contratto,
consulenza sul contratto di lavoro e
sull'erogazione di incentivi economici.

REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE:
Maggiore età
Licenza media riconosciuta in Italia
o disponibilità ad effettuare le
prove di accertamento delle

Sei un assistente familiare,
cerchi lavoro e vuoi
qualificarti?
Puoi partecipare ad un percorso di
riqualificazione professionale finalizzato
all'acquisizione della qualifica di assistente
familiare, attraverso la qualificazione delle
competenze acquisite lavorando.
Il progetto ti offre servizi di orientamento,
ricerca attiva e accompagnamento al lavoro,
tutoraggio per l'inserimento lavorativo,
percorsi di validazione e certificazione delle
competenze già possedute e formazione volta
al raggiungimento della qualifica
professionale di "Assistente familiare"

competenze in ingresso
Cittadinanza italiana o UE o
permesso di soggiorno in corso di
validità
Esperienza minima di almeno 6
mesi come Assistente Familiare

