
 Sportello 

 Assistenti  

   Familiari 

Per le famiglie  
che cercano un’Assistente Familiare 

 

Per chi è interessato  

a svolgere  

il lavoro di cura  

e assistenza  

a domicilio 

DOVE E QUANDO CI TROVI 

BUSSETO 

Sede Comunale P.zza Verdi 10 

1° e 3° giovedì del mese dalle 14.30 alle16.30 

 

FIDENZA 

Sede Asp “Distretto di Fidenza” Via Berenini 151 

ogni venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

 

FONTANELLATO 

Sede Comunale Rocca San Vitale P.zza Matteotti 1 

2° e 4° mercoledì del mese dalle 9.00 alle 12.00 

 

FONTEVIVO 

Sede Comunale P.zza Repubblica 1 

1° e 3° mercoledì del mese dalle 9.00-alle 12.00 

 

NOCETO 

Sede Comunale P.le Adami 1 

1° e 3° lunedì del mese dalle 9.00 alle 12.00 

 

POLESINE ZIBELLO 

Sede Comunale Via Matteotti 10 

2° e ultimo martedì del mese dalle 14.30 alle16.30 

 

ROCCABIANCA 

Sede Comunale Viale Rimembranze 3 

3° giovedì del mese dalle 9.00 alle12.00 

 

SALSOMAGGIORE 

Palazzina Servizi sociali Lungoparco Mazzini 4 

1°, 2°, 4° giovedì e 3° martedì dalle 9.00 alle12.00 

SAN SECONDO 

Sede Comunale P.zza Mazzini 10 

2° e 4° lunedì del mese dalle 8.30 alle 10.30 

 

SISSA TRECASALI 

Sede Comunale P.zza Fontana 1 

2°e 4° lunedi del mese dalle 10.45 alle 12.45 

 

SORAGNA 

Sede Comunale P.le Meli Lupi 1 

2° e 4° martedì del mese dalle 9.00 alle 12.00 

 

 

OPERATRICE DI RIFERIMENTO 

 

Cell. 3351421442 

sportelloassistentifamiliari@aspdistrettofidenza.it 



 

Stai cercando una persona qualificata  

per assistere e curare a casa  

un tuo familiare ? 

 

Allo Sportello Assistenti Familiari 

puoi trovare un aiuto alla tua richiesta 

e 

un’operatrice qualificata che: 

 

 

 orienta nella ricerca e nella scelta di 

un’Assistente Familiare più idonea alle 

necessità della famiglia 

 

 offre una rosa di nominativi tra cui la 

famiglia può scegliere, in collaborazione 

con il Centro per l’Impiego 

 

 fornisce informazioni sui contratti di 

lavoro e sugli enti (patronati, associazio-

ni di categoria…) a cui rivolgersi e sulla 

rete dei servizi 

 

CHE COSA E’ 

 

Lo Sportello Assistenti Familiari è uno sportel-

lo di incontro tra famiglie e Assistenti Familiari, 

voluto da tutti i Comuni del Distretto di Fidenza 

e realizzato da ASP “Distretto di Fidenza” per 

facilitare le famiglie con anziani non autosuffi-

cienti nella ricerca di Assistenti Familiari per la 

cura e l’assistenza a domicilio, attraverso la 

stretta collaborazione con il Centro per l’Impie-

go. 

 

Lo Sportello Assistenti Familiari vuole inoltre 

promuovere l’attività di cura a domicilio delle 

Assistenti Familiari creando una rete qualifica-

ta di interventi. 

PER LE FAMIGLIE PER LE ASSISTENTI FAMILIARI 

 

Stai cercando una famiglia 

presso cui svolgere il tuo lavoro 

di Assistente Familiare ? 

 

Allo Sportello Assistenti Familiari 

puoi trovare un aiuto alla tua richiesta e 

un’operatrice qualificata che: 

 

 accoglie le persone che vogliono svolge-

re un lavoro di cura e assistenza familiare, 

in collaborazione con il Centro per l’Impie-

go che può segnalarle per un’offerta di 

lavoro 

 

 accompagna la crescita professionale 

proponendo corsi formativi o di aggiorna-

mento per assistenti familiari 
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