I Servizi alla Persona
in Liguria
www.regione.liguria.it

Camera del Lavoro Territoriale di Savona
Via Boito 9 r - SAVONA
progettosap@ciglsavona.it
Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori
Unione Sindacale Territoriale Sportello Colf e Badanti
Piazza Martiri della Libertà, 28 r - SAVONA
019.8160963.
progettosap@cislsavona.it
Unione Italiana del Lavoro
Segreteria Provinciale
C.o Tardy e Benech, 3-17100 Savona
019/5285510/5285516
cspsavona@uil.it/savona@pec.itauil.it
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In collaborazione con le Province di Savona, Imperia e la
Spezia e in collaborazione con i Distretti Sociali, sono
stati attivati o implementati Punti di accesso
territoriali pubblici o in regime di convenzione, i
quali provvederanno all’erogazione dei servizi di
orientamento, incontro domanda/offerta per il lavoro
assistenza e cura, informazione e consulenza nella
gestione del rapporto di lavoro, assistenza alle famiglie
per necessità di sostituzioni temporanee dell’assistente
familiare, formazione e qualificazione degli operatori
familiari.

Comune di Savona

Distretto Sociosanitario N.7 Savonese
Segreteria Tecnica-Direzione Sociale
Via Quarda Inferiore 4 -Savona
019/83105533 - 019/83105528
segreteria.tecnica@comune.savona.it

l ll

Si tratta di un progetto trasversale, che coinvolge più
assessorati regionali, ovvero l'Assessorato alle Politiche
attive del lavoro e dell'occupazione, dell'immigrazione
e dell'emigrazione, trasporti, l'Assessorato alle Politiche
sociali, terzo settore, cooperazione allo sviluppo,
politiche giovanili, pari opportunità e l'Assessorato alle
Risorse finanziarie e controlli, patrimonio e
ammistrazione generale, istruzione, formazione,
università. L'azione progettuale, si inquadra in un più
ampio piano strategico, teso a valorizzare il lavoro di
cura, favorendo l'incrocio tra le famiglie che esprimono
il bisogno e le assistenti familiari che offrono lavoro, in
un contesto di garanzie, qualità e tutela per assistiti e
lavoratori

Provincia di Savona
Centro per l'Impiego
Via al Molinero 8- SAVONA
019/8313731- 019/8313732
progettosap@provincia.savona.it
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La Regione Liguria, in attuazione di un 'Accordo di
Programma per la realizzazione di interventi in materia
di Servizi alla Persona, sottoscritto con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione,
promuove lo sviluppo di un piano di interventi per
rispondere alle esigenze delle famiglie e degli operatori
della cura, in particolare gli assistenti familiari,
qualificando il lavoro di cura attraverso la valorizzazione
dell’azione sinergica e collaborativa dei soggetti
territoriali interessati: istituzioni, mondo del terzo
settore, cooperazione sociale e associazioni di
categoria.

Si ringrazia Sirio Fusani per la messa a disposizione del materiale
grafico del Progetto pilota per la costituzione di un Registro
Provinciale di personale certificato "Assistente familiare "

Direzione Generale dell’Immigrazione
e delle Politiche di integrazione
PROVINCIA DI SAVONA

I Servizi alla Persona
in Liguria
SAP
SERVIZI
ALLA PERSONA

rete
per il lavoro
di cura

Sei in cerca di Occupazione nel settore ?
La rete S.A.P. SERVIZI ALLA PERSONA della Provincia
di Savona ha l'obiettivo di favorire opportunità occupazionali
e migliorare la qualità del servizio di cura.
La Provincia di Savona in collaborazione con il Distretto
Sociosanitario n. 7 Savonese, CGIL, CISL e UIL ha attivato
una rete di sportelli che offre in modo gratuito servizi per le
famiglie che hanno bisogno di assistenza e per chi cerca
lavoro come assistente familiare.
Il punto principale di accesso alla rete è il Centro per
l'Impiego di Savona che facilita e gestisce l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro:
le domande di lavoro provengono da nuclei familiari o
singoli presso cui il lavoro domiciliare è da svolgersi
(assistenza anziani, diversamente abili, persone non autosufficienti);

Centro per L'impiego - Servizio Aziende
Carla Pelasco
tel. 019/8313731 - 019/8313719
sap@provincia.savona.it
Savona - Via al Molinero 1

Centro per L'impiego - Servizio Iscrizioni
Anna Camera
tel. 019/8313722 - 019/8313719
sap@provincia.savona.it
Savona- Via al Molinero 1

PER AVERE INFORMAZIONI SUL
PROGETTO S.A.P.

PER AVERE INFORMAZIONI SUL
PROGETTO S.A.P.

CENTRO PER L'IMPIEGO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

DISTRETTO
SOCIO SANITARIO 7 SAVONESE

VERRAI REGISTRATO
COME UTENTE NELLA RETE SAP

VERRAI REGISTRATO
COME UTENTE NELLA RETE SAP
ISCRIZIONE

ISCRIZIONE
INSERIMENTO DEI DATI NEL
SISTEMA INFORMATICO

Alle famiglie che hanno bisogno di un servizio di
assistenza
accoglienza e definizione del profilo professionale che
per competenza, disponibilità di tempo e mansioni risponde
alle necessità di cura; tutoraggio, segnalazione dei
nominativi e incontro domanda/offerta; consulenza fiscale;
accompagnamento nella procedura di assunzione.
Alle assistenti familiari che cercano un impiego
supporto per l'individuazione di una domanda di assistenza
compatibile con le proprie necessità lavorative;
informazione sulle modalità di avvio del rapporto
professionale, colloqui di approfondimento individuali,
mediazione interculturale, analisi delle competenze, corsi di
formazione

FISSERAI UN APPUNTAMENTO
PER UN COLLOQUIO PRESSO
SEGRETARIATO SOCIALE COMPETENTE
durante il colloquio potrai approfondire
il tuo bisogno di assistenza familiare

Centro per L'impiego - Servizio Orientamento
Marina De Santis
tel. 019/8313733 - 019/8313719
sap@provincia.savona.it
Savona -Via al Molinero 1

POTRAI RICEVERE ASSISTENZA
ALLA COMPILAZIONE DEL CV
POTRAI DEFINIRE IL TUO PROFILO
PROFESSIONALEATTRAVERSO UN
COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO

le offerte di lavoro provengono da uomini e donne
comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti
sul territorio italiano, che intendono svolgere lavori di cura
domiciliare, (assistenti familiari qualificate e/o le cui
competenze sono da certificare, senza qualifica).
Gli sportelli di accesso alla rete S.A.P. (Servizi Alla Persona)
attivi presso il Distretto Socio sanitario n. 7 Savonese, CGIL,
CISL e UIL offrono:

Hai bisogno di assitenza familiare?

DOPO AVER DEFINITO IL BISOGNO
DI ASSISTENZA FAMILIARE
VERRAI INDIRIZZATO AL CENTRO
PER L'IMPIEGO PER :
COMUNICARE LA TUA RICERCA DI
PERSONALE DA ASSUMERE
DEFINIRE IL PROFILO PROFESSIONALE
RICHIESTO

dopo aver definito il tuo
progetto lavorativo potrai
ricevere informazioni su:
DIRITTO
CONTRATTUALE
ASPETTI FISCALI
DELLA PROFESSIONE

LA FAMIGLIA IN CERCA DI ASSISTENZA
E L'ASSISTENTE IN CERCA DI
OCCUPAZIONE CON LE IDONEE
CARATTERISTICHE POTRANNO AVERE
UN COLLOQUIO CONOSCITIVO ASSISTITO
PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO
PER VALUTARE L'ASSUNZIONE

dopo aver definito il tuo
progetto lavorativo potrai
ricevere informazioni su:
DIRITTO
CONTRATTUALE
ASPETTI FISCALI
DELLA PROFESSIONE

famiglia e assistente familiare potranno ricevere
assistenza alla contrattualizzazione
e alla procedura di assunzione
gestione pratiche
comunicazione on line avvenuta assunzione
CISL
Sportello colf e badanti
Claudia Varaldo
019/8160963
sap@cislsavona.it
Savona - Piazza Martiri 28

CGIL
Marina Calattini (su app.to)
tel. 019 838981/83898237
progettosap@cgilsavona.it
Savona Via Boito 9r

UIL
UIL tucs
Roberto Fallara tel. 019/8402224
uiltucssv@tiscali.it
Savona - Corso Tardy e Benech 59 r

