
per chi cerca

e chi offre un servizio

di assistenza familiare

Sportelli 
ASSiStenzA FAmiliAre

sei un/a candidato/a
assistente familiare?
Troverai informazioni utili per la 
formazione, l’iscrizione al registro 
assistenti familiari e alla profilazione 
della candidatura.

sei una famiglia?
Troverai i servizi e gli sportelli che 
offrono consulenza, orientamento e 
ricerca assistenti familiari.

Per maggiori informazioni contattare:
UFFICIO PIANO SOCIALE di ZONA
Piazza Martiri della Libertà, 1 - Bollate

02.38348444
pdz@comuni-insieme.mi.it

registro territoriale
assistenti familiari

È stato istituito presso l’Ufficio di Piano di 
Garbagnate Milanese, come da normativa 
di Regione Lombardia, il registro 
Assistenti Familiari.
Il registro raccoglie i nominativi delle 
figure professionali disponibili sul 
territorio ed è un valido strumento per le 
famiglie alla ricerca di assistenti familiari. 

Le persone interessate all’iscrizione al 
registro devono:
• essere in possesso della qualifica di    
  Assistente Familiare, OSS, ASA
• o avere svolto  un’attività      
 documentabile  di  almeno 9 mesi negli    
 ultimi due anni nell’ambito    
 dell’assistenza familiare. 

Se cittadini stranieri devono essere in 
possesso di un permesso di soggiorno 
valido ai fine dell’assunzione per lavoro 
subordinato e avere la certificazione della 
lingua italiana almeno di livello A2.



servizio                        sportello assistenza familiare

sede                     Ufficio Piano sociale di zona

                                    Piazza Martiri della libertà,1 bollate

gestore                       aSC CoMuni inSieMe Per lo SviluPPo SoCiale

riferimento                  anna Maria rolla

giorni e orari             lunedì e MerColedì 9.00-13.00

                                    Martedì e giovedì 11.00-15.00

modalità di accesso    Su aPPuntaMento

telefono                     02.38348444

mail                     pdz@comuni-insieme.mi.it

servizio                      informagiovani - informafamiglie

sede                      via mazzini,60 solaro

gestore                        CooPerativa SPazio giovani

riferimento                  eliana biffi - JaCoPo roSSi

giorni e orari              Martedì e giovedì 15.30-18.30

                                     Sabato 9.00 - 12.00

modalità di accesso     aCCeSSo libero

telefono                      02.96984450

mail                      informagiovani@comune.solaro.mi.it

servizio                        sportello in famiglia

sede                      baranzate e cesate

gestore                        agenzia idea lavoro

riferimento                  vito feliCi

giorni e orari              baranzate: lunedì 9.00-12.00

                                    CeSate: Martedì e venerdì 9.00-12.00

modalità di accesso    Su aPPuntaMento

telefono                      02.77122467

mail                infamiglia.lombardia@ideaagenziaperillavoro.it

servizio                        sportello assistenza familiare

sede                      novate milanese Presso informagiovani

                                    via Cadorna, 11 novate MilaneSe

gestore                        CooP. PiCColo PrinCiPe onluS

riferimento                  Mara Martella

giorni e orari              lunedì 16.00-19.00

modalità di accesso     aCCeSSo libero o Su aPPuntaMento

telefono                      02.3543590 - 342.3383955

mail       assistenzafamigliare@comune.novate-milanese.mi.it
servizio                        afol metropolitana
sede                     via matteotti, 1 bollate 
                                 via milano,21 garbagnate

gestore                       afol MetroPolitana                 
giorni e orari             lunedì e giovedì 9.00-13.00  14.00-16.30

                                   venerdì 8.30-14.30

modalità di accesso    aCCeSSo libero

telefono                     bollate 02.36635088

                                   garbagnate 02.36522413

mail                     politicheattive.nom@afolmet.it

formazione
Le persone interessate a svolgere il lavoro di 
assistenti familiari possono accedere ai corsi 
di formazione proposti dagli enti accreditati a 
Regione Lombardia. 
Per il catalogo dei corsi visionare il sito
www.regione.lombardia.it 

Per orientamento al lavoro e ai corsi 
attivi nel nostro Ambito territoriale è 
possibile rivolgersi agli sportelli di afol 
metroPoLitana:

per gli assistenti familiariper le famiglie

per informazioni e
per la ricerca di personale 
qualificato
Le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito 
possono contattare uno degli sportelli di seguito 
indicati:

È stato istituito, in ottemperanza alla 
legge regionale 15/2015, lo Sportello per 
l’Assistenza familiare presso l’Ufficio di Piano 
dell’Ambito. 
Lo sportello è un luogo di ascolto, 
accoglienza, orientamento e 
accompagnamento rivolto alle persone non 
autosufficienti e ai loro familiari per informare 
sui servizi, interventi e sostegni economici a 
loro favore. 
Si avvale della collaborazione dei servizi di 
Segretariato sociale professionale presso i 
Comuni dell’Ambito e degli altri Sportelli 
attivi nel territorio che si occupano del lavoro 
di cura domiciliare.


