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REGIONE CALABRIA: RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO  

DEL LAVORO DOMESTICO PRESTATO DA COLF, BADANTI E BABY SITTER 

 

Intervento  

Riconoscimento della categoria professionale 
di assistente familiare  

Breve descrizione dell’intervento  

Il riconoscimento della categoria professionale di assistente familiare avviene con 
l’integrazione della figura di Assistente Familiare nel Repertorio delle Qualificazioni e 
delle Competenze di Regione Calabria. Si tratta di un primo importante passo per la 
professionalizzazione di lavoratori e lavoratrici che svolgono un ruolo fondamentale 
di supporto all’apparato familiare in Calabria. L’inserimento nel repertorio, di fatto, 
consentirà di avviare percorsi formativi con l’acquisizione di competenze che 
permetteranno alle famiglie di poter fruire di un servizio qualificato. 

Riferimento 
normativo 

DECRETO - N. 844 DEL 31 GENNAIO 2022 

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?59940 

 
Beneficiari  

Assistenti familiari e datori di lavoro domestico che si avvalgono del supporto di assistenti 
familiari. La professione di assistente familiare richiede: 

• il compimento del 18° anno di età e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; 
• in caso di stranieri, il possesso del permesso di soggiorno e la conoscenza scritta e orale 

della lingua italiana; 
• la frequenza con esito positivo di un corso di formazione professionale teorico-pratico di 

qualificazione di 600 ore e la successiva iscrizione all’apposito registro; 
• per quanto riguarda il percorso formativo, sono previste modalità di riconoscimento di 

competenze e crediti. 

Numero dei beneficiari 
 
Al momento non conosciuto.   
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Note  È inoltre previsto che nei centri provinciali per l’impiego sarà a disposizione un elenco degli assistenti familiari con 
specifica certificazione di competenza e che le famiglie impegnate nella soluzione di problemi legati all’assistenza di 
propri congiunti potranno ricevere supporto psico-sociale negli Uffici di Piano e del Segretariato sociale, istituiti 
presso gli Ambiti territoriali, che provvederanno anche alla tenuta del relativo albo. 

 

 

Ultimo aggiornamento: marzo 2022.  

Per informazioni riguardanti altri eventuali interventi regionali a sostegno del lavoro domestico, si prega di consultare l’Atlante di Fidaldo.   
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