
 
 
 
ACLI Colf 
Servizi di Tutela per Lavoratrici  
 

Cosa Facciamo? 
x Conteggi di liquidazione TFR/13ma/ferie 
x Informazioni: 

¾ diritti/doveri contrattuali; 
¾ norme previdenziali (disoccupazione, 

maternità,    infortuni sul lavoro); 
¾ Mod. CUD-dichiarazione dei redditi; 
¾ Cassa COLF/compilazione moduli di 

domanda; 
x Controllo busta paga; 
x Verifica versamenti INPS-recupero 

contribuzione omessa; 
x Conciliazione e tutela legale del lavoro 

domestico. 
____________________________________ 
 
Il corso si propone di migliorare la qualità del 
servizio prestato dall’‛assistente familiare a partire 
dalle competenze acquisite nel lavoro di cura a 
domicilio 
 
 
Il corso è gratuito 

 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 
Antonello Sarro cell.3341562312 
Mail: antonello.sarro@acli.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sedi Acli Colf 
 
Patronato Acli Firenze 
Viale Belfiore, 4 Tel. 055/357824 
firenze@patronato.acli.it  
 
Patronato Firenze Cestello 
P.zza del Cestello, 3 Tel.055/283795 
firenze@acli.it 
 
Patronato Firenze Coverciano 
Via A.Fogazzaro,11 Tel. 055/613942 
firenzecoverciano@patronato.acli.it 
 
Patronato Sesto Fiorentino 
P.zza S.Francesco,3 c/oMisericordia Tel. 
055/4492683 
sestofiorentino@patronato.acli.it 
 
Patronato Empoli 
Via XI Febbraio, 113 Tel. 0571/77955 
empoli@patronato.acli.it 
 
Patronato Borgo S.Lorenzo 
P.zza Dante,59 Tel. 055/8402193 
mugello@patronato.acli.it 
 
Patronato Tavarnuzze 
V.le della Repubblica,4 Tel0552022922 
 
 Patronato Scandicci 
Via L. da Vinci,5 Tel. 055/7309308 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZANO 
Corso di aggiornamento per 

assistenti familiari 
 
                                     

Come cambia il lavoro di cura 
 

 
 
 

Anno associativo 2015 



 

Acli Colf è l’‛Associazione delle Acli 
che si occupa della difesa, della tutela 
e della promozione sociale e 
professionale delle collaboratrici e dei 
collaboratori familiari, italiani e 
immigrati promuovendo per la categoria 
un futuro diverso in cui il lavoro di cura 
venga valorizzato, e adeguatamente 
riconosciuto e tutelato. Per questo 
motivo le Acli Colf sono impegnate a 
sviluppare un dibattito nella società sul 
tema del lavoro di cura, che si intrecci 
con gli altri temi di attualità dello 
scenario italiano: le politiche del 
welfare, le difficoltà delle famiglie, le 
grandi sfide poste dal fenomeno 
dell’‛immigrazione, tutto per la 
costruzione di un welfare più inclusivo 
capace di tutelare e promuovere i 
diritti di tutti.  

 
 

PROGRAMMA 
 

 
12  Marzo 2015 

 
x Presentazione del corso  

Rosetta Battista 
Responsabile formazione Acli FI  
 

x Il lavoro domestico e di cura 
         La mission delle Acli Colf 
 Raffaella Maioni  
Responsabile Nazional Acli Colf 
 

x Visione video/documentario “Tra 
Vent’‛anni”  

Giuseppe Delle Vergini – Regista 
 
L’‛incontro avrà luogo presso la sede delle Acli  
Regionali Piazza Indipendenza, 3 –Firenze 
dalle 15,15 alle 17,15 
 
 

18 Aprile 2015 
 

x Le patologie più frequenti degli anziani: 
le attenzioni per un lavoro di cura 

 Maria Vicedomini - Medico chirurgo 
 

x Le Acli Colf all’‛interno delle politiche 
associative 

Mario Ringressi-  Presidente Acli fiorentine 
 
L’‛incontro avrà luogo presso 
 Sede Patronato Provinciale FI 
Viale Belfiore 4 –Firenze 
dalle 15,15 alle 17,15 

 
 
 
 

16 Maggio 2015 
 

x Il benessere degli anziano: approcci 
psicologici ed educativi 

 Sara Renzi – Psicologa 
 

x Contratto di lavoro domestico: diritti e 
doveri nel lavoro domestico e di cura 

Claudio Barsacchi - Direttore Patronato Acli 
 
 L’‛incontro  avrà luogo presso 
 Sede Patronato Provinciale FI 
Viale Belfiore 4 –Firenze 
dalle 15,15 alle 17,15 
 
 
 
 

13 Giugno 2015 
 

Dalle ore 15,30 alle 17,30 
x Aspetti relazionali: rapportarsi con gli 

anziani malati,un’‛esperienza 
 Leonardo Pasqualetti- Operatore Socio Sanitario 
 

x La legislazione: approfondimenti e 
problemi aperti 

 Antonello Sarro Operatore mondo Colf 
 
L’‛incontro avrà luogo presso 
 Sede Patronato Provinciale FI 
Viale Belfiore 4 –Firenze  
dalle 15,15 alle 17,15 


