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2.3.2 (segue) Composizione dell’ATS  
PARTNER COINVOLTI NELL’ATS 
 
Ente/società Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali – C.I.S.S. – 

A.C. di Caluso 
Attività da svolgere nel progetto: Supervisione e animazione della  rete territoriale 

sull’assistenza familiare in collaborazione con i Centri per 
l’Impiego e con i partner dell’A.T.S.; supporto nelle attività 
gestite dai servizi integrati attraverso gli sportelli locali; 
collaborazione alla promozione dell’intervento e alle 
modalità di autovalutazione e di  monitoraggio. 

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Ente costituito nell’anno 1997, per volontà di n° 18 comuni, per la 
gestione in forma associata di servizi sociali e socio-sanitari. 
con riguardo al settore oggetto del presente progetto, alcune 
dipendenti dell’ente hanno svolto, a partire dall’anno 2007: 
 attività di programmazione/ coordinamento/monitoraggio e 
verifica e docenza in aula nei progetti formativi rivolti alle 
assistenti familiari e finanziati dalla provincia di Torino. 

 
Ente/società Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale – C.I.S.A. 12 di 

Nichelino 
Attività da svolgere nel progetto: Supervisione e animazione della  rete territoriale 

sull’assistenza familiare in collaborazione con i Centri per 
l’Impiego e con i partner dell’A.T.S.; supporto nelle attività 
gestite dai servizi integrati attraverso gli sportelli locali; 
collaborazione alla promozione dell’intervento e alle 
modalità di autovalutazione e di  monitoraggio. 
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Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Il Consorzio gestisce, sia nell’ambito delle competenze proprie in 
ambito sociale sia nell’ambito delle attività ad integrazione socio 
sanitaria con l’Azienda Sanitaria Locale, svariati interventi 
nell’ambito della non autosufficienza dovuta a problematiche di 
disabilità determinate da patologie senili o da menomazioni 
congenite od acquisite nel corso della vita. 
In specifico il C.I.S.A. 12 ha attivi servizi rivolti a disabili (centri 
diurni, comunità alloggio, raf, assistenza domiciliare) e ad anziani 
non autosufficienti (centro diurno, inserimenti in residenze 
sanitarie, assistenza domiciliare, erogazione contributi economici), 
tali interventi sono attivati e gestiti attraverso il Servizio Sociale 
professionale di distretto anche in collaborazione con lo Sportello 
Unico Socio Sanitario. Nel caso in cui la persona non 
autosufficiente o parzialmente autosufficiente non sia ricoverata 
presso strutture residenziali, il Consorzio, anche in collaborazione 
con i care giver elabora ed effettua il monitoraggio del progetto di 
assistenza della persona che, spesso, vede l’impiego di assistenti 
familiari al fine di permettere il più possibile all’anziano o al 
disabile non autosufficiente di vivere nel suo contesto di vita. 
Dal 2009 il Consorzio ha partecipato ai progetti approvati con 
D.G.R. n. 46-8204 del 11/02/2008  e D.G.R. 99-13039 del 30-12-
2009, finalizzati all’avvio di  Approvazione dei criteri di accesso ai 
contributi a favore degli enti progetti ed interventi per la 
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. 
Tali progettualità sono inserite anche nel Piano di Zona territoriale. 

 
Ente/società Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali – C.I.S.A. 31 

– di Carmagnola 
Attività da svolgere nel progetto: Supervisione e animazione della  rete territoriale 

sull’assistenza familiare in collaborazione con i Centri per 
l’Impiego e con i partner dell’A.T.S.; supporto nelle attività 
gestite dai servizi integrati attraverso gli sportelli locali; 
collaborazione alla promozione dell’intervento e alle 
modalità di autovalutazione e di  monitoraggio. 



   /   /                                                                                                                                ORIGINALE 
Domanda n° 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

25.segue  

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente, il C.I.S.A. 31 offre 
un sostegno alle famiglie con anziani non autosufficienti seguiti a 
domicilio con ricorso a badanti. A favore dell’anziano viene 
riconosciuto un assegno di cura, erogato mensilmente dal CISA 31 
Ancora in tale ambito di intervento, nel corso del 2009, è stato 
condotto a cura del CISA 31 un percorso informativo per assistenti 
familiari realizzato in collaborazione con il C.p.I., finalizzato a 
fornire elementi informativi a persone disoccupate interessate a 
svolgere lavori di cura, attraverso momenti di incontro su 
specifiche tematiche. 
Presso il C.I.S.A. 31 al proposito è stato attivato uno sportello 
consulenziale rivolto alle famiglie ed alle assistenti familiari, 
condotto da un geriatria e da uno psicologo, al fine di sostenere 
emotivamente le famiglie e gli assistenti familiari e supportare 
professionalmente queste ultime. 
Nel corso dell’anno 2010, infine,  è stato realizzato un modulo di 
formazione di “Elementi di assistenza familiare”, che si è concluso 
nel mese di dicembre u.s., con il conseguimento dell’attestato da 
parte di n.20 assistenti familiari. 

 
Ente/società Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali - C.I.S.S.A. 

di Moncalieri  
Attività da svolgere nel progetto: Supervisione e animazione della  rete territoriale 

sull’assistenza familiare in collaborazione con i Centri per 
l’Impiego e con i partner dell’A.T.S.; supporto nelle attività 
gestite dai servizi integrati attraverso gli sportelli locali; 
collaborazione alla promozione dell’intervento e alle 
modalità di autovalutazione e di  monitoraggio. 

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

In riferimento alle azioni previste dal Bando specifico si evidenzia 
che il C.I.S.S.A. ha progettato, in collaborazione col C.p.I. 
territoriale e l’agenzia formativa Enaip di Moncalieri, il percorso 
“PUNTO DI CONFRONTO/SOSTEGNO SULL’ASSISTENZA 
IN FAMIGLIA” replicato per due annualità con finanziamento 
denominato “fondo Bindi”. Il progetto aveva come obiettivo quello 
di “veicolare lavoro” ovvero indirizzare e accompagnare donne 
iscritte al C.p.I. verso l’attività di cura/assistenza al domicilio di 
persone anziane e disabili non autosufficienti tramite un corso di 24 
ore complessive  
Inoltre il C.I.S.S.A., nell’attività ordinaria, coordina l’attività delle 
assistenti familiari nei progetti individuali predisposti a favore delle 
persone in situazione di bisogno residenti sul territorio di 
competenza. 
Il C.I.S.S.A. è parte attiva nella predisposizione dei percorsi 
formativi O.S.S. (1000 ore e modulari) che le agenzie formative 
organizzano sul nostro territorio. 

 
Ente/società Confcooperative Torino 
Attività da svolgere nel 
progetto: 

- gestione delle attività di accoglienza e informazione all’utenza; 
- erogazione di servizi specialistici inerenti alle attività individuali di 
orientamento e promozione dell’incontro domanda/offerta; 
- accompagnamento all’inserimento lavorativo e consulenza specialistica 
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in materia normativa e contrattuale; 
- condivisione delle metodologie e degli strumenti comuni; 
- partecipazione al coordinamento delle attività; 
- collaborazione alla promozione dell’intervento e alle modalità di 
autovalutazione e di monitoraggio. 

Sintesi del CV che 
elenchi le esperienze 
specifiche nel campo 
di intervento 

Il sistema imprenditoriale di Confcooperative Torino si caratterizza per la diffusa presenza 
su tutta la provincia di piccole e medie imprese fortemente radicate sul territorio.  
Nell'ambito dell'assistenza domiciliare e familiare partecipa ed ha partecipato alle seguenti 
attività: 
 
-partner del progetto denominato “V.E.L.A.” - Valorizzare le Esperienze Lavorative delle 
Assistenti familiari” finanziato e presentato sul Bando Misura E1-linea 3.4 2005 
-promozione del progetto di “Affidamento di uno studio di fattibilità per l’individuazione di 
un modello integrato di gestione di servizi a sostegno dell’incontro domanda/offerta di 
lavoro nel settore dell’assistenza familiare,  linea di intervento 4 della misura b1 del P.O.R. 
FSE – obiettivo 3 triennio 2004 - 2006”  
-partner del progetto “Ver-A - Verso l’Autonomia” POR 2007-2013 
-partecipazione alla Rete di Parità provinciale 
-membro del Comitato per l’Imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino  
-costituzione e insediamento del coordinamento provinciale pari opportunità di 
Confcooperative Torino  
-costituzione del tavolo di coordinamento sulla “domiciliarità” 
Confcooperative promuove e sostiene azioni ed attività relative allo sviluppo ed 
all'erogazione di servizi nell'area dell'assistenza domiciliare e famigliare attraverso le 
imprese e i consorzi associati posizionati sul territorio della provincia di Torino: 
 
Allegro con Moto s.c.s. a r.l. onlus 
Sportello di informazione Sociale; attività di informazione per badanti in servizio presso 
famiglie residenti nel territorio di Pianezza; attività di informazione per borsiste sui temi 
inerenti l'assistenza familiare e la domiciliarità.  
 
Consorzio Copernico s.c.s. 
Partecipazione al progetto: “Servizi integrati a sostegno dell'assistenza familiare qualificata” 
(Misura E1 2005), con interventi di coordinamento, di tutoraggio presso le famiglie 
relativamente delle assistenti familiari coinvolte, di partecipazione al monitoraggio 
operativo e di rielaborazione dell’esperienza e di gestione delle sostituzioni delle assistenti 
familiari per consentire la loro partecipazione ai percorsi formativi previsti dal progetto.  
 
Dalla Stessa parte soc. coop. sociale 
La cooperativa gestisce lo “Sportello delle Assistenti Familiari” di Ciriè. Nell’ambito dello 
sportello è attivato anche un intervento per promuovere i lavori di piccola manutenzione 
domestica, a favore di persone soggette ad azioni di cura, mediante l’attivazione di voucher 
per il lavoro accessorio. Le attività sono finalizzate a favorire e governare l'incontro 
domanda-offerta di lavori di cura, mediante l’attivazione di voucher per il lavoro accessorio. 
Le attività sono finalizzate a favorire e governare l'incontro domanda-offerta di lavori di 
cura fra famiglie e Assistenti Familiari. 
 
Consorzio di cooperative sociali Coesa a. r.l. 
Dal 2004 al 2009 ha partecipato  al progetto "Casa Amica" che ha visto la realizzazione di 
attività di supporto, formazione e informazione delle assistenti familiari per servizi a 
cittadini anziani, oltre che alla partecipazione tramite sue cooperative alla erogazione dei 
servizi. Ha attivato uno sportello di ricerca e selezione del personale con una attività 
dedicata agli assistenti familiari e ai lavoratori domestici. 

 
Ente/società SELF Consorzio Regionale della Cooperazione Sociale 
Attività da svolgere nel progetto: - gestione delle attività di accoglienza e informazione 

all’utenza; 
- erogazione di servizi specialistici inerenti alle attività 
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individuali di orientamento e promozione dell’incontro 
domanda/offerta; 
- accompagnamento all’inserimento lavorativo e  consulenza 
specialistica in materia normativa e contrattuale; 
- condivisione delle metodologie e degli strumenti comuni; 
- partecipazione al coordinamento delle attività; 
- collaborazione alla promozione dell’intervento e alle 
modalità di autovalutazione e di monitoraggio 
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Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Il consorzio SELF è costituito da 21 cooperative che operano in ambito 
regionale. Di queste 12 operano nell’ambito dei servizi alla persona e 
gestiscono servizi di domiciliarità. In particolar modo le cooperative 
collaborano nel servizi o in sportelli per la domiciliarità nei seguenti 
territori: PRONTO Torino INFORMADOMICILIARITA’: sportelli 
informativo sui servizi domiciliari per famiglie ed assistenti familiari. 
- Sede centrale: Via Tesso 27, Torino 
- Sede INFONORD: Corso Giulio cesare 403/a Torino  
- Sede Agenzia per lo Sviluppo Locale Pietra Alta: Via Ivrea 47 

Torino 
- Sede Contratto di Quartiere di Via Ghedini:  Via Ghedini –Torino 
- Sede Servizi DomicIliari nel territorio del Consorzio di Pinerolo: 

Via Moffa di Lisio 17  - Pinerolo (To) 
- Sede Servizi DomicIliari nel territorio del Consorzio Intercomunale 

dei servizi di Orbassano: Via Montessori 2  - Orbassano  (To) 
Si citano, tra le altre,  le gestioni in convenzione dei seguenti servizi di 
assistenza domiciliare (SAD) 
- SAD Consorzio dei servizi Sociali di Cuorgnè,  
- SAD Consorzio dei Servizi Sociali di Pinerolo,  
- SAD Consorzio dei Servizi sociali del Chierese,  
- SAD Consorzio Intercomunale di Orbassano  
Le cooperative gestiscono servizi di domiciliarità in regime di 
accreditamento a seguito di espletamento di procedura concessoria  nei 
seguenti territori: 
- Città di Torino,  
- CISAP Collegno – Grugliasco 
- Consorzio di Ciriè 
- CISA 31 Carmagnola 
Altri servizi gestiti: 
La cooperativa, inoltre, gestisce attualmente in regime di  convenzione 
con le PP.AA.: 
- Servizi di supporto alla gestione dello Sportello di Informazione 

Sociale del CISSAC Caluso 
- Servizi di supporto alla gestione dello Sportello di Informazione 

Sociale del CSSAC di Chieri 
- Servizi di supporto alla gestione del Punto unico di Accoglienza  del 

CISSA di Pianezza 
- Servizi di supporto alla gestione del Servizio di Accoglienza Sociale 

del CI.diS. di Orbassano 
- Servizi di supporto alla gestione del Servizio di Accoglienza Sociale 

del C.I.S.S.P. di Settimo T.se 
- Gestione dello sportello presso il CpI di Susa: accoglienza, 

informazione,orientamento ed accompagnamento per famiglie alla 
ricerca di assistenti familiari e per lavoratrici in cerca di occupazione 
(progettazione integrata fondi Pari-Bindi)  Committente: Con.I.S.A. 
Vallesusa  

- Committente  CISSA Moncalieri  Contratto in essere dal: 2007. 
Servizio: servizio sociale professionale  Destinatari: cittadini che 
accedono al servizio sociale 

- Sportello SUSS: lo sportello unico socio sanitario é un servizio che 
si configura come porta unitaria di accesso del cittadino alle 
informazioni relative agli ambiti sociale e sanitario. nasce per 
facilitare l’utilizzo dei servizi sociali e sanitari offerti dall’ASL TO4 
distretto di Chivasso e dal consorzio intercomunale servizi sociali 
(C.I.S.S.) di Chivasso 
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Ente/società O.R.S.O. s.c.s. 
Attività da svolgere nel progetto: - gestione delle attività di accoglienza e informazione 

all’utenza; 
- erogazione di servizi specialistici inerenti alle attività 
individuali di orientamento; 
- attività di incontro domanda/offerta; 
- accompagnamento all’inserimento lavorativo e  consulenza 
specialistica in materia normativa e contrattuale; 
- condivisione delle metodologie e degli strumenti comuni; 
- partecipazione al coordinamento delle attività; 
- collaborazione alla promozione dell’intervento e alle 
modalità di autovalutazione e di monitoraggio. 

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

O.R.S.O. è agenzia del lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali e dalla Regione Piemonte. Da 23 anni 
realizza interventi di accoglienza e informazione orientativa, 
consulenza e supporto alla ricollocazione e all'incontro 
domanda/offerta. Nell'ambito specifico dal novembre 2009 la 
Cooperativa gestisce il progetto sperimentale denominato Spazio 
Opp.LA - Opportunità per l’Assistenza Familiare  avviato presso il 
comune di Rivoli all'interno delle attività del Progetto PARI. 
Si tratta di un servizio pubblico dedicato  esclusivamente al lavoro 
di cura presso le famiglie ed integrato in quanto vede la 
collaborazione di attori differenti che a vario titolo si occupano 
delle tematiche dell’assistenza familiare e che, all’interno dello 
spazio, collaborano offrendo all’utenza un servizio il più possibile 
completo. 
La Cooperativa inoltre gestisce dal 2006 per conto del comune di 
Carmagnola lo sportello Famiglia integrato con le attività 
dell'Agenzia di sviluppo dello stesso comune; il servizio collabora 
da diversi anni con il centro per l'impiego e promuove le possibilità 
di incontro tra i fabbisogni delle famiglie e le disponibilità delle 
persone che si candidano presso l'Informagiovani ed opera in 
stretto raccordo con le associazioni di volontariato locale. 
Infine in tutti i comuni dove la Cooperativa gestisce sevizi di 
informazione orientativa sul lavoro attraverso bacheche 
informative viene favorito l'incontro domanda-offerta di assistenti 
famigliari, collaboratrici familiari e baby sitter. In particolare il 
servizio è attivo presso il comune di Venaria dove è stato siglata in 
passato una convenzione con il Centro per l'Impiego della 
Provincia e previsto un piano di lavoro sui servizi ad integrazione 
di quanto realizzato dallo stesso C.p.I. 

 
Ente/società Consorzio Mestieri s.c.s. 
Attività da svolgere nel progetto: - gestione delle attività di accoglienza e informazione 

all’utenza; 
- erogazione di servizi specialistici inerenti alle attività 
individuali di orientamento; 
- attività di incontro domanda/offerta; 
- accompagnamento all’inserimento lavorativo e  consulenza 
specialistica in materia normativa e contrattuale; 



   /   /                                                                                                                                ORIGINALE 
Domanda n° 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

25.segue  

- condivisione delle metodologie e degli strumenti comuni; 
- partecipazione al coordinamento delle attività; 
- collaborazione alla promozione dell’intervento e alle modalità 
di autovalutazione e di monitoraggio. 

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Agenzia per il lavoro non profit autorizzata presso il Ministero del 
Lavoro per lo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e 
selezione e supporto alla ricollocazione (Comunicazione del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. n. 
13/I/0018586 del 18.07.2007) e Consorzio di Cooperative Sociali. 
Le sue attività sono orientate a favorire la creazione di 
occupazione, garantendo un’equa ripartizione delle opportunità 
occupazionali rispetto a categorie più svantaggiate. Il Consorzio 
Mestieri è certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 
9001:2000 per le seguenti attività: EA: 35–38 f, servizi al lavoro ed 
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, con il certificato 
07.1344.1344, del 10/12/2009, ente certificatore CISQCERT 
S.P.A.).  Tra le diverse esperienze maturate da Mestieri sul tema 
dei servizi di incontro domanda e offerta di lavoro nell’ambito 
delle cure familiari si indicano i seguenti progetti: 
- partner nell’ATI affidataria del servizio realizzato per la 
Provincia di Torino di uno studio di fattibilità per l’individuazione 
di un modello integrato  di gestione di servizi  a sostegno 
dell’incontro domanda/offerta di lavoro nel settore dell’assistenza 
familiare. 
- progetto “Cura Chi Ti Cura” a Torino finanziato dalla Compagnia 
di San Paolo per lo svolgimento di azioni integrate di promozione 
socio lavorative nell’ambito del lavoro domestico e di cura 
- gestione di servizi e sportelli di incontro domanda/offerta di 
lavoro nel campo del welfare familiare a Torino (agenzia ABCura), 
a Milano, a Mantova, a Forlì 
- tra il 2008 e il 2009 gestine dello sportello “Spazio I.R.I.S. – 
Spazio Informativo  a Rete di Incontro a Sostegno del lavoro di 
cura”, nato da una progettualità della Provincia di Novara 
coadiuvata da Italia Lavoro S.p.A. e sostenuta da Confcooperative 
Novara Verbania, attivata prima nell’ambito del progetto Equal 
Solidassistenza e successivamente mediante fondi POR.  
Inoltre l’agenzia per il lavoro Mestieri applica alla presente 
proposta progettuale il know-how decennale nel settore 
dell’assistenza domiciliare e familiare maturato dalla rete di 
cooperazione sociale che afferisce direttamente a Mestieri e alla 
rete nazionale di imprese sociali, il Consorzio Gino Mattarelli, di 
cui il di cui Mestieri fa parte. Tale esperienza ha permesso di 
evidenziare importanti aspetti da considerare sia per una corretta 
comprensione dei fenomeni e delle problematiche sociali su cui i 
servizi a bando intendono intervenire, sia ai fini di una corretta 
identificazione del processo di erogazione dei servizi. 

 
Ente/società Workopp S.p.A. 
Attività da svolgere nel progetto: - gestione delle attività di accoglienza e informazione 

all’utenza; 
- erogazione di servizi specialistici inerenti alle attività 
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individuali di orientamento; 
- attività di incontro domanda/offerta; 
- accompagnamento all’inserimento lavorativo e  consulenza 
specialistica in materia normativa e contrattuale; 
- condivisione delle metodologie e degli strumenti comuni; 
- partecipazione al coordinamento delle attività; 
- collaborazione alla promozione dell’intervento e alle 
modalità di autovalutazione e di monitoraggio.. 

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del lavoro e della 
Previdenza Sociale per l’erogazione di servizi di intermediazione, 
ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione 
(autorizzazione n° 13/I/005963 alla lettera c). Workopp è nata per 
svolgere l attività di intermediazione ed incrocio tra domanda ed 
offerta di lavoro oltre che le attività di ricerca e selezione del 
personale e di outplacement. All interno del Consiglio di 
amministrazione dei Workopp è rappresentato il Consorzio 
Nazionale della Cooperazione sociale DROM (di cui fa parte il 
Consorzio Regionale SELF) e l agenzia Formativa Forcoop. La 
sede operativa di Torino è presso i locali di Via Gressoney 29/B 
dove risiedono anche le sedi operative del consorzio SELF e dell 
Agenzia Formativa Forcoop realizzando politiche un sistema unico 
di coordinamento della cooperazione sociale Legacoop. 
Nel 2007-2008 Workopp in collaborazione con ISMO, COREP  
FORCOOP, MESTIERI e UNIONCOOP ha realizzato di uno 
studio di fattibilità per l individuazione di un modello integrato di 
gestione di servizi a sostegno dell’incontro domanda/ offerta di 
lavoro nel settore della assistenza familiare per la Provincia di 
Torino. 
Dal 2006 ad oggi gestisce in 11 regione italiane attività di supporto 
alle province all’interno dei centri per l’impiego attività 
accoglienza, informazione, consulenza orientativa e preselezione/ 
accompagnamento al lavoro in particolar modo nella provincia di 
Modena ha gestito e gestisce servizio di incrocio/domanda offerta 
di lavoro per collaboratori 
Familiari (sportello gestito in accordo con la cooperativa Bada 
Bene su servizio appaltato dalla Provincia di Modena). 

 
Ente/società Obiettivo Lavoro S.p.A 
Attività da svolgere nel progetto: - gestione delle attività di accoglienza e informazione 

all’utenza; 
- erogazione di servizi  specialistici inerenti alle attività 
individuali di orientamento; 
- attività di incontro domanda/offerta; 
- accompagnamento all’inserimento lavorativo e  consulenza 
specialistica in materia normativa e contrattuale; 
- condivisione delle metodologie e degli strumenti comuni; 
- partecipazione al coordinamento delle attività; 
- collaborazione alla promozione dell’intervento e alle 
modalità di autovalutazione e di monitoraggio. 



   /   /                                                                                                                                ORIGINALE 
Domanda n° 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

25.segue  

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Obiettivo Lavoro Spa nasce nel 1997. I Soci fondatori: Legacoop, 
Compagnia delle Opere, Confcooperative; insieme ad esse Cisl, Uil 
e progressivamente altri Soggetti cui Cna, Confesercenti, le Ascom 
di Confcommercio, le Acli. Nel 2003 è una Struttura di Gruppo, tra 
cui:Obiettivo Lavoro Spa,Agenzia per il lavoro;Obiettivo Lavoro 
Formazione specializzata nella formazione; Job Service 
specializzata nell'Outsourcing ed Amministrazione del Personale; 
Hit Pay specializzata nell'Outsourcing ed Amministrazione del 
Personale. I nostri numeri:un fatturato 2009 di 360 milioni di Euro, 
157 Filiali in tutta Italia, oltre 19000 assunzioni di assistenti 
familiari. Le nostre certificazioni:QUALITA’ ISO 9001-2008 
ETICA SA 8000 AMBIENTALE 14001-2004. 
Obiettivo Lavoro Spa e i servizi alle famiglie. Obiettivo Lavoro 
offre alle famiglie il Servizio “In Famiglia”. Servizio attivo nelle 
principali aree metropolitane italiane, è l’offerta diretta alle 
famiglie di Assistenti familiari, tanto in Somministrazione che con 
la formula della Ricerca e Selezione. 
Obiettivo Lavoro Spa e i servizi in Provincia di Torino. 
Servizi domiciliari dell'albo dei fornitori accreditati di prestazioni 
sociali e sociosanitarie. Durata progetto: dal 2006 ad oggi. Ruolo: 
selezione, formazione e somministrazione di assistenti familiari ai 
beneficiari di Buono Servizio, nelle dieci  circoscrizioni della Città 
di Torino, in A.T.I. con Cooperative Sociali accreditate dalla Città 
di Torino e specializzate nei servizi alle famiglie. OL ha nella 
propria banca dati oltre 3000, CV di Assistenti Familiari. Ha 
effettuato a partire dal  giugno 2006 oltre 19.000 contratti di 
prestazione. per una media di 1.300.000 ore di lavoro nel solo 
2009. Ad oggi sono attivi 2825 contratti di prestazione. Obiettivo 
Lavoro, dedica al servizio personale specializzato che opera in 
filiali dedicate che sono a Torino in Via Milano 7 e in Via Gropello 
4\D .  
Servizi accreditati per la promozione e il sostegno della 
domiciliarità nel territorio consortile del CIS - Consorzio 
Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali di Ciriè. Ruolo: 
selezione, formazione e somministrazione di assistenti familiari. In 
ATI con Coop. Sociale Pro.ge.s.t. S.C.S., Coop.Sociale Strada 
Nuova S.C.S.  Coop. Sociale Casa di Nazareth S.C.S. Coop. 
Sociale Dalla Stessa Parte S.C.S.. Obiettivo Lavoro somministra 
assistenti familiari per circa 2000 ore annue di lavoro , ha effettuato 
76 assunzioni dal 2009, ha oggi 15 prestazioni attive. 

 
Ente/società Idea Agenzia per il Lavoro s.c.s 
Attività da svolgere nel progetto: - gestione delle attività di accoglienza e informazione 

all’utenza; 
- erogazione di servizi  specialistici inerenti alle attività 
individuali di orientamento; 
- attività di incontro domanda/offerta; 
- accompagnamento all’inserimento lavorativo e  consulenza 
specialistica in materia normativa e contrattuale; 
- condivisione delle metodologie e degli strumenti comuni; 
- partecipazione al coordinamento delle attività; 
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25.segue  

- collaborazione alla promozione dell’intervento e alle 
modalità di autovalutazione e di monitoraggio. 

Sintesi del CV che elenchi le 
esperienze specifiche nel 
campo di intervento 

Il Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro s.c.s. o.n.l.u.s. è un 
consorzio di cooperative Sociali che offre servizi alle aziende profit 
e non profit, agli Enti Pubblici, alle realtà del Terzo Settore, alle 
persone in cerca di occupazione e ai nuclei familiari, questi ultimi 
per la ricerca di assistenti famigliari e lavoratori domestici. I 
servizi, attivati tramite gli sportelli di “Idea per la famiglia”, 
supportano i nuclei familiari nella gestione del quotidiano tramite 
attività di prima accoglienza, ascolto attivo, analisi dei bisogni e 
informazione orientativa, erogati in collaborazione con il consorzio 
COESA di Pinerolo (consorzio accreditato per l’orientamento 
presso la Regione Piemonte per le azioni MIO, MCO, MIL). La 
famiglia viene aiutata nelle necessità di assistenza familiare sia in 
ambito sanitario che domestico attraverso servizi di: accoglienza e 
analisi dei bisogni di assistenza; ricerca e selezione dell’assistente 
familiare più idonea/o a soddisfare le esigenze della famiglia; 
restituzione del personale nel periodo di ferie, malattia o altro; 
consulenza amministrativa e adempimenti, in collaborazione con il 
Consorzio Coesa di Pinerolo, di tutti gli obblighi burocratici e 
fiscali (assunzione, busta paga, contributi, ferie, etc.); supporto 
durante la fase di inserimento lavorativo presso la famiglia; 
monitoraggio continuo sulla qualità del servizio erogato. 
Inoltre i candidati sono aiutati nella ricerca della posizione 
lavorativa in famiglia più adatta alle proprie competenze. Le 
persone straniere, in regola con il permesso di soggiorno, 
interessate ad un’attività di assistenza domiciliare presso famiglie 
del territorio, possono rivolgersi all’Agenzia per un colloquio di 
approfondimento e per rendersi disponibili alle selezioni. Inoltre, a 
seguito di un accordo con una società specializzata nel settore, è 
stato possibile lavorare ad un nuovo servizio per le famiglie ed i 
lavoratori interessati all’assistenza familiare.  

 


