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Annuncio generico Assistente Personale 

Le associazioni UILDM Bologna (www.uildmbo.org/it) e AUS Montecatone (www.ausmontecatone.org) 
unitamente, selezionano profili di Assistente Personale (posizione compatibile a caregiver o badante) allo scopo 
di aiutare i propri Soci nella ricerca di tale figura. 

Requisiti richiesti 
 Età: preferibilmente 25-50 anni 
 Preferibilmente con patente di guida 
 Preferibilmente automunito 
 Sufficiente conoscenza della lingua italiana 
 In regola con il permesso di soggiorno, se necessario 
 Buona predisposizione alla: 

o cura della persona con disabilità 
o gestione della casa 

 Eventuale convivenza 

Si richiede disponibilità ad adattarsi agli orari e alle necessità della persona, elasticità, riservatezza, buona 
attitudine all’ascolto e all’empatia. 
Non è necessaria esperienza pregressa nel campo assistenziale. 

Mansioni previste 
 Assistenza personale a persona con disabilità fisica 
 Gestione della casa (preparazione dei pasti, pulizie, spesa, piccole manutenzioni) 
 Commissioni 
 Piccoli interventi di manutenzione in casa 
 Autista (se necessario) 

Condizioni contrattuali 
Il contratto verrà stipulato direttamente tra il datore di lavoro e il candidato, secondo il CCNL di lavoro domestico. 
L’orario di lavoro verrà stabilito di comune accordo. 

UILDM Bologna e AUS Montecatone si impegnano a creare una raccolta di dati ad uso esclusivamente privato, 
per poter aiutare i propri Soci nella ricerca di un Assistente Personale, qualora essi richiedano tale servizio. 

Al candidato verrà fatta una prima intervista telefonica per conoscenza, nella quale entreremo più in dettaglio 
sulla tipologia di lavoro e verranno richieste le generalità e le varie disponibilità, ad esempio: disponibilità alla 
convivenza, a trasferirsi per lavoro, preferenza tra part-time o full-time, ecc. 

Se i dati di un candidato saranno compatibili con l’esigenza di un nostro Socio, il candidato verrà messo 
direttamente in contatto. A quel punto i rapporti saranno solo tra la persona alla ricerca di un Assistente 
Personale ed il candidato alla posizione. 

Si precisa che i nostri Soci sono persone mediamente giovani (intorno ai 50 anni) e che si tratta generalmente di 
un lavoro a lungo termine. 

Accettiamo candidati da tutta Italia, poiché i nostri Soci sono sparsi su tutto il territorio Nazionale. 

Si prega di inviare il curriculum completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 
196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del 
personale. 
Sono ben accetti i contatti di precedenti datori di lavoro per poter chiedere referenze. 

Annuncio rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006) 


