
Il servizio intende facilitare l’incontro tra le badanti e le famiglie che 
scelgono di avvalersi del lavoro privato di cura a domicilio per un proprio 
congiunto anziano o disabile.
Gli sportelli di incontro sostengono la formazione delle badanti e 
affiancano le famiglie nella ricerca e selezione di persone con profili e 
competenze adeguate.

SPORTELLI DI INCONTRO FAMIGLIA-BADANTE

1. Supporto nella compilazione 
del curriculum vitae, nella 
preparazione della lettera di 
presentazione, nella gestione 
del colloquio di lavoro.

2. Creazione del progetto 
professionale individuale e 
messa a fuoco di obiettivi, 
tempi, procedure e strumenti. 

3. Bilancio di competenze e 
supporto nell’analisi delle 
conoscenze, delle capacità, 
delle motivazioni, degli interessi 
e delle prospettive nell’ambito 
del lavoro di cura domiciliare. 

4. Verifica della congruenza tra le 
effettive competenze di cura 
e le richieste/i bisogni delle 
famiglie. 

5. Gestione degli appuntamenti 
con le famiglie.

COSA OFFRONO ALLA BADANTE



1. Accoglienza e valutazione 
delle esigenze e individuazione 
dei profili adeguati

2. Informazioni sulla gestione 
dei colloqui di selezione, 
eventuale accompagnamento 
- se richiesto - e offerta di 
disponibilità di un luogo neutro 
dove condurre i colloqui.

3. Monitoraggio durante il periodo 
di prova, sia per gli obblighi 
relativi all’assunzione sia per 
sostenere la famiglia nella fase 
delicata di inserimento della 
badante. 

4. Valutazione e chiusura 
del periodo di prova, con 
eventuale avvio di un nuovo 
processo di ricerca in caso di 
esito negativo.

5. Informazioni sui centri di 
assistenza del territorio per le 
pratiche di assunzione.

COSA OFFRONO ALLA FAMIGLIA

DOVE E QUANDO
Le badanti, le donne interessate a svolgere lavoro di cura domiciliare e le 
famiglie possono contattare gli sportelli, recandosi direttamente in una sede o 
telefonando negli orari di seguito indicati. É anche possibile inviare richieste via 
mail: centrorisorsedonne@provincia.lecco.it

Calolziocorte presso il Monastero del 
Lavello - Centro Risorse Donne
Via Padri Serviti, 1  
Tel: 0341644628
Tutti i lunedì, martedì e mercoledì
Orario: dalle 9.00 alle 13.00

Lecco presso il Centro per l’Impiego 
della Provincia di Lecco
Corso Matteotti, 3  
tel: 0341 295556
Tutti i giovedì e i venerdì
Orario: dalle 9.00 alle 13.00

Merate presso il Centro per l’Impiego  
di Merate
Via Statale 11/1
tel: 0341295707 Tutti i venerdì 
Orario: dalle 9.00 alle 13.00

Barzio presso la sede della Comunità 
Montana
Via Fornace Merlo, 1 
tel: 0341910144 Il secondo e il quarto 
mercoledì del mese
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 

Progetto Living Land
Tel. 0341/286419
info@livingland.it
www.livingland.it

www.facebook.com/
progettolivingland

Con il contributo di: 
Provincia di Lecco, Ambiti di Bellano, Lecco, Merate e Progetto Living Land.
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