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“ALLA BADANTE BADIAMO NOI”“ALLA BADANTE BADIAMO NOI”“ALLA BADANTE BADIAMO NOI”“ALLA BADANTE BADIAMO NOI”    

    
1. RICERCARICERCARICERCARICERCA         

In fase di ricerca ti daremo tutte le informazioni utili sulle modalità di selezione di un’Assistente Familiare. 

 

2 AAAASSUNZIONESSUNZIONESSUNZIONESSUNZIONE    E E E E CONSULENZACONSULENZACONSULENZACONSULENZA     

Una volta che avrai selezionato la badante giusta per il tuo caro ci occuperemo: 

• Delle pratiche burocratiche relative all’Assistente Familiare 

• Della compilazione della cartella socio-assistenziale a domicilio 

 

3 INSERIMENTO LAVORATIVO DELL’ASSISTENTE FAMILIAREINSERIMENTO LAVORATIVO DELL’ASSISTENTE FAMILIAREINSERIMENTO LAVORATIVO DELL’ASSISTENTE FAMILIAREINSERIMENTO LAVORATIVO DELL’ASSISTENTE FAMILIARE     

Le modalità dell’inserimento lavorativo dell’Assistente Familiare, saranno concordate con la famiglia in base 

alle condizioni dell’Assistito e alle competenze ed esperienze lavorative della badante.  

Si potrà optare per una o più di queste opzioni: 

• 6 ore di affiancamento, da parte di un nostro Operatore esperto incaricato, sulle attività da svolgere a 

favore dell’Assistito e funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PAI. Le attività di 

formazione ed istruzione riguarderanno l’igiene personale, la mobilizzazione dell’assistito, 

l’alimentazione e l’uso degli ausili e presidi, con la possibilità di aggiungere attività extra in base alle 

necessità dell’Assistito; 

• corso di formazione online di 10 ore dal titolo “tecnica e relazione nell’assistenza agli Anziani”, da fruire 

entro un mese dall’inizio dell’attività lavorativa da parte dell’Assistente Familiare; 

• visite domiciliari, da parte di un nostro Operatore esperto incaricato, per verificare l’operato 

dell’Assistente e correggere eventuali errori. La frequenza delle visite domiciliari sarà da concordare 

una volta che l’Assistente avrà preso servizio. 

 

4 SEGRETARIATO SOCIALE E SEGRETARIATO SOCIALE E SEGRETARIATO SOCIALE E SEGRETARIATO SOCIALE E SERVISERVISERVISERVIZIO DI CONSULENZA A LUNGO TERMINEZIO DI CONSULENZA A LUNGO TERMINEZIO DI CONSULENZA A LUNGO TERMINEZIO DI CONSULENZA A LUNGO TERMINE     

Continueremo a seguirti occupandoci di: 

• consegna mensile della busta paga 

• consegna del mav per il pagamento dei contributi  

• elaborazione e consegna del CU annuale 

 

 Ogni altra consulenza di tipo psicologico o tecnico che si renderà necessaria ai fini del 

raggiungimento della miglior qualità di vita possibile dell’Assistito e della Famiglia, sarà 

erogata su prenotazione o via telefono o a domicilio (in base alla tipologia). 

 

 In caso di assenza dell’Assistente familiare per malattia, ferie, riposi ecc, il CAD La Carezza 

potrà organizzare servizi integrativi e/o di sostituzione per non interrompere la continuità 

assistenziale. 


