
DOVE INCONTRARCI

  - Comune di Corbetta – 
Via Carlo Cattaneo 23 

lunedì  9.00 - 13.00
tel. 3518936989

 
- Comune di Arluno – 

Via Villoresi 20  
martedì 9.30-13.00

tel. 02 903992351/3518936989 
 

- Comune di Magenta – 
Piazza Formenti 1 

giovedì  14.00 - 18.00
tel. 02 9735385/ 3518936989

 
- Comune di Bareggio – 

Via IV Novembre 6 
venerdì 9.30 - 13.00 

tel. 3408691241/3518936989
 

 Per informazioni è possibile
contattare gli Sportelli negli orari di

apertura oppure scrivere a:
domiciliarita@coopeureka.it 

 
 

COMUNI DI:
ARLUNO - BAREGGIO - BOFFALORA

S/TICINO - CASOREZZO - CORBETTA
  MAGENTA - MARCALLO - C/CASONE

MESERO - OSSONA  
-ROBECCO S/NAVIGLIO -

S.STEFANO TICINO - SEDRIANO -
VITTUONE

Il Piano Sociale di Zona del Magentino 
 ha attivato sul territorio gli sportelli
per assistenza familiare, gestiti dalla 

Cooperativa sociale Eureka!
 

Sei alla ricerca di una badante o
di una colf?

 
Ti offri per lavorare in questo settore?

 
 Contattaci, il servizio è gratuito.

Sportelli per
assistenza familiare



Colloqui per la valutazione del
bisogno di cura e di assistenza.
 Proposta di badanti e colf idonei al
bisogno considerato.
Supporto nell’inserimento
dell’assistente familiare.
Informazioni sulle principali
caratteristiche del contratto di
lavoro domestico.
Consulenza e supporto nella
gestione delle pratiche
amministrative.
Consulenza e supporto nella
relazione famiglie-assistente

Colloqui conoscitivi per la
valutazione delle competenze.
Inserimento nel registro degli
assistenti familiari.
Supporto nella ricerca attiva del
lavoro nell’ambito domestico.
Informazioni e consulenza sui diritti
e doveri legati del contratto di
lavoro domestico.

Servizi

Alle famiglie

Agli assistenti familiari

Facilitare le famiglie nella
selezione di assistenti familiari.

Promuovere l’occupazione nel
campo del lavoro di cura.

Supportare nella gestione
amministrativa del rapporto di
lavoro.

Gestire il registro dei lavoratori
in possesso di competenze
tecniche e relazionali.

Obiettivi

Maggiore età.
Cittadinanza UE o regolare
permesso di soggiorno.
Buona conoscenza della lingua
italiana.
Non aver subito condanne penali
e non aver procedimenti penali
in corso.
Documentate esperienze
lavorative in campo assistenziale
di almeno 12 mesi.
Formazione in ambito
assistenziale o socio sanitario.
Le persone interessate a
svolgere il lavoro di ass.familiare
possono chiedere allo sportello
informazioni ed orientamento

Requisiti
Per i lavoratori


