
 

 

 

A V V I S O    P U B B L I C O 
Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi 

integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali. 
POR-FSE 2014/2020 Misura 2.9iv 8.2.2. 

 

Il progetto “INSIEME PER LA CURA: VERSO UN’ASSISTENZA FAMILIARE QUALIFICATA” 
realizzato dalla Città di San Mauro T.se, in co-progettazione con le reti territoriali che operano a 
diverso titolo nell’ambito dell’Assistenza Familiare (deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 
28/11/2018), è volto alla formazione e al successivo inserimento lavorativo di assistenti familiari 
qualificati mediante azioni formative e di accompagnamento al lavoro finanziate dalla Regione 
Piemonte. Le attività del progetto termineranno entro il 10 dicembre 2020. 
 

A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO: 
 

TARGET 1 (assistenti familiari): alle persone che svolgono o che sono interessate a svolgere 
attività di assistente familiare residenti o domiciliate nel territorio dei Comuni interessati dai 
Consorzi CISA di Gassino T.se e CISS di Chivasso. 
 
TARGET 2 (famiglie): alle famiglie residenti o domiciliate nel territorio dei Comuni interessati dai 
Consorzi CISA di Gassino T.se e CISS di Chivasso  interessate ad assumere un assistente 
familiare per affrontare carichi di cura di un familiare con limitazioni dell’autonomia. 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI: 
 

TARGET 1: Servizi offerti ai potenziali 
assistenti familiari  
(nei limiti del finanziamento stanziato) 

TARGET 2: Servizi offerti alle famiglie  
(nei limiti del finanziamento stanziato) 
 

Informazione, accoglienza e presa in carico Informazione, accoglienza e presa in carico 

Orientamento al lavoro Consulenza e analisi del bisogno 

Individuazione e validazione delle competenze Supporto e tutoraggio all’inserimento lavorativo 

Formazione complementare volta al 
raggiungimento della qualifica professionale di 
“Assistente Familiare” (massimo 80 ore) 

Supporto alla gestione del processo di 
attivazione e conduzione dei rapporti di lavoro 

Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro 
Eventuale erogazione di incentivi volti 
all’assunzione a tempo indeterminato (*) 

Incrocio domanda / offerta di lavoro  

Supporto e tutoraggio all’inserimento lavorativo 
in famiglia  

 
(*) per famiglie con ISEE fino a € 38.000 e secondo l’ordine di presentazione delle istanze fino a esaurimento 

budget. 



 

 

CAPO 1: TARGET 1 - ASSISTENTE FAMILIARE 
 
 

REQUISITI DI ACCESSO AL PROGETTO 
 
Le persone interessate al presente Avviso Pubblico che svolgono o che sono interessate a svolgere 
l’attività di assistente familiare devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione 
della domanda: 
- Età pari o superiore ai 18 anni ; 
- Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’UE o se non Comunitario in possesso di 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 
- Possesso del diploma secondario di I° grado (Licenza Media) conseguito e/o riconosciuto in 

Italia o, laddove non presente, superamento delle prove di accertamento in ingresso per 
valutare il livello delle competenze di base; 

- Esperienza pregressa di assistente familiare con attività di cura della persona di almeno sei 
mesi, anche non consecutivi. L’esperienza autocertificata sarà oggetto di verifica attraverso un 
percorso di individuazione, validazione e certificazione di competenze; 

 
PRESENTAZIONE DOMANDA: 

 
i candidati (in possesso dei predetti requisiti) dovranno presentare la domanda, A MANO, a loro 
scelta presso l’Agenzia Formativa Associazione CONSAF o al Consorzio Sociale ABELE LAVORO 
compilando apposito Modulo di domanda reperibile presso i Punti Informativi sottoriportati, a 
decorrere dal 8 aprile 2019, con erogazione dei servizi fino alla concorrenza delle risorse 
finanziarie disponibili,  presso: 
● Agenzia Formativa CONSAF, Via Torino 273, San Mauro Torinese 
   lunedì da ore 14:00 a ore 17:00   –   mercoledì da ore 09:00 a ore 12:00  
   giovedì da ore 09:00 a ore 12:00 
● Consorzio Sociale ABELE LAVORO, Via Dell’Asilo 11, San Mauro Torinese  
   lunedì da ore 09:00 a ore 12:00   –   venerdì da ore 09:00 a ore 12:00 
  

DOCUMENTI NECESSARI: 
 

alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- Documento di identità in corso di validità;   
- Eventuale Permesso di soggiorno in corso di validità. 
-  

CANDIDATURE - INFORMAZIONI: 
 

Le candidature saranno raccolte, previa verifica dei requisiti, secondo l’ordine di arrivo della 
domanda. 
Le prestazioni saranno erogate in base all’ordine di arrivo e fino alla concorrenza delle risorse 
finanziarie disponibili. 
Alle persone ammesse ai servizi sarà garantito un primo incontro di orientamento. Si terrà altresì un 
colloquio in cui si verificheranno le competenze ed esperienze dichiarate.  
 
 



 

 

CAPO 2: TARGET 2 – FAMIGLIA 
 
 

REQUISITI DI ACCESSO AL PROGETTO: 
 

 
Il progetto è rivolto alle Famiglie con carichi di cura di un familiare con limitazioni dell’autonomia.  
 
 

MODALITA’ DI CANDIDATURA: 
 

Le famiglie (in possesso dei predetti requisiti) dovranno presentare la propria candidatura, A MANO, 
indistintamente all’Agenzia Formativa Associazione CONSAF o al Consorzio Sociale ABELE 
LAVORO compilando apposito Modulo di domanda reperibile presso i Punti Informativi sottoriportati,  
dal  8 aprile  2019 presso: 
● Agenzia Formativa CONSAF, Via Torino 273, San Mauro Torinese 
   lunedì da ore 14:00 a ore 17:00   –   mercoledì da ore 09:00 a ore 12:00  
   giovedì da ore 09:00 a ore 12:00 
● Consorzio Sociale ABELE LAVORO, Via Dell’Asilo 11, San Mauro Torinese  
   lunedì da ore 09:00 a ore 12:00   –   venerdì da ore 09:00 a ore 12:00 
 
Le famiglie che intendano accedere agli incentivi all’assunzione a tempo indeterminato 
dell’assistente familiare, possono presentare la propria richiesta, A MANO, indistintamente 
all’Agenzia Formativa Associazione CONSAF o al Consorzio Sociale ABELE LAVORO compilando 
apposito Modulo di domanda reperibile presso i Punti Informativi sottoriportati, a partire dall’8 
aprile 2019 presso: 
● Agenzia Formativa CONSAF, Via Torino 273, San Mauro Torinese 
   lunedì da ore 14:00 a ore 17:00   –   mercoledì da ore 09:00 a ore 12:00  
   giovedì da ore 09:00 a ore 12:00 
● Consorzio Sociale ABELE LAVORO, Via Dell’Asilo 11, San Mauro Torinese  
   lunedì da ore 09:00 a ore 12:00   –   venerdì da ore 09:00 a ore 12:00 
 
Al predetto Modulo si dovrà allegare dichiarazione ISEE in corso di validità. 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI: 
 

alla Domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Documento di identità in corso di validità; 
- ISEE in corso di validità (per la famiglia che intenda accedere agli incentivi all’assunzione a 

tempo indeterminato dell’assistente familiare formato in conformità al presente progetto). 
-  

INFORMAZIONI: 
 

Le candidature saranno raccolte secondo l’ordine di arrivo della domanda. 
L’ammissione ai servizi verrà effettuata in ordine di arrivo della domanda e fino a concorrenza delle 
risorse finanziarie disponibili. 
La famiglia che intende accedere agli incentivi all’assunzione a tempo indeterminato dell’assistente 
familiare non può avere un ISEE superiore a € 38.000.  
Il contributo/incentivo, spettante alla famiglia, verrà erogato a fronte della stipula di un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato con l’assistente familiare formato in conformità al presente progetto. 
 
 
 



 

 

 
PUNTI INFORMATIVI: 

1. COMUNE DI SAN MAURO TORINESE - sito www.comune.sanmaurotorinese.to.it : 
a) Ufficio Lavoro, Piazzetta Gente di Lampedusa – San Mauro Torinese (TO)  

Tel. : 011-8228082, e-mail:  lavoro@comune.sanmaurotorinese.to.it 
b) Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Martiri della Libertà, 150 – San Mauro Torinese (TO) 

Tel.: 011-8228037. 
 

2. CENTRO PER L’IMPIEGO DI SETTIMO TORINESE sito www.agenziapiemontelavoro.it :   
Sportello Assistenza Familiare, Via Roma 3 – Settimo Torinese (TO)  
Tel. 011-8169611, e-mail: info.cpi.settimo@agenziapiemontelavoro.it 

 

3. CENTRO PER L’IMPIEGO DI CHIVASSO sito www.agenziapiemontelavoro.it :  
Sportello Assistenza Familiare, Via Lungo Piazza d'Armi, 6 – Chivasso (TO)  
Tel. 011-9177411, e-mail: info.cpi.chivasso@agenziapiemontelavoro.it 

 

4. C.I.S.S. Chivasso sito www.ciss-chivasso.it :  
Sportello Sociale, Via Togliatti 9 -Chivasso (TO) - Tel. 011/9166511, e-mail: ciss@ciss-chivasso.it 

 

5. CISA Gassino Torinese sito www.cisa7.it :  
Via Regione Fiore n. 2, Gassino Torinese - Tel. 011/9819911, e-mail: cisa@cisa7.it 

- Sede di Gassino Torinese, piazza Antonio Chiesa 2/b, Tel. 011/9819932 

- Sede di San Mauro Torinese, Via Speranza, 43, Tel. 011/8221518 

6. ASL TO4 Chivasso sito www.aslto4.piemonte.it :  
Segreteria Distretto Chivasso-San Mauro, Via Po, 11 – Chivasso T.se 
Tel. 011/9176526, e-mail: distretto.chivasso@aslto4.piemonte.it  

7. Agenzia Formativa ASSOCIAZIONE CONSAF sito www.consaf.it : 
     Via Torino 273, San Mauro T.se  

Tel. 011-2481675 – 320-0497662, e-mail:  serviziallavoro@consaf.it 
 

8. Consorzio Sociale ABELE LAVORO sito www.csabelelavoro.it :  
    Sportello Servizi al Lavoro, Via Dell’Asilo 11, San Mauro T.se 

Tel.: 011/8228191, e-mail: info@csabelelavoro.it 
 

9. ApPunto SCS onlus Gassino Torinese sito www.ilpuntocoop.it 
    Per appuntamenti contattare la Referente di progetto Dott.ssa Laura Conte 348/5159625 
 

10.CGIL sito www.cgiltorino.it : 
- LEGA SPI CGIL  CHIVASSO, Via Paleologi 19/b   
Tel.  011-9101784, fax. 011-913.1273, e-mail:  spito26@cgiltorino.it 
- LEGA SPI CGIL GASSINO, Via Don Camillo Ferrero 2  
Tel.  011-9600277, e-mail:  spito27@cgiltorino.it 
- SAN MAURO T.SE SPI CGIL, Via Speranza 41 ter  
Tel.  011-8986387, fax. 011-8227807, e-mail:  spito27a@cgiltorino.it  

 

11.SEA San Mauro – Servizio Emergenza Anziani – sito www.seasanmauro.it: 
Via Speranza 43, San Mauro T.se  
Tel. 011-8985154 , fax. 011-3742517, e-mail seasanmauro@libero.it    

 
 

Marzo 2019 

 

 

 

 



 

 

 

Comune di San Mauro Torinese      

                           

    

 apPUNTO s.c.s. 


