Family Manager
Il settore dei servizi alla persona e alla famiglia è indicato da Europa, Istat e Regione come uno
dei settori con maggiori opportunità occupazionali.
Il percorso di formazione e accompagnamento (1), realizzato con il contributo della Regione
Veneto (2),è finalizzato a costruire una figura professionale innovativa: il/la Family Manager.
Il/La Family Manager supporta le famiglie nella cura degli anziani e dei bambini, nella gestione
e manutenzione della casa e in tutte le attività connesse alla vita familiare (commissioni,
acquisti, bilancio domestico,...).
Il/La Family Manager aiuta la famiglia a conciliare la vita domestica con quella professionale.
DURATA
100 ore complessive da aprile a maggio 2014
DESTINATARI
Il progetto verrà attivato con 15 partecipanti.
I candidati dovranno essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti:
 lavoratori disoccupati da almeno 12 mesi (6 per i giovani al di sotto dei 25 anni)
 lavoratori in mobilità e/o in CIGS a zero ore
CONTENUTI PRINCIPALI
Le attività di formazione, accompagnamento e laboratorio verteranno principalmente sui seguenti contenuti: cura/accudimento di bambini e anziani; pulizie; piccole manutenzioni domestiche; acquisti familiari; allestimenti informatici; commissioni; lingua inglese.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
L’ammissione al progetto avverrà sulla base di una graduatoria a seguito di selezione. Per
candidarsi è necessario inviare il proprio CV e i propri numeri di contatto entro e non oltre il
giorno 7 febbraio 2014 all'indirizzo mail sumo.lavoro@gmail.com
I colloqui di selezione avverranno il giorno 11 febbraio 2014 presso Lab Altobello, via Altobello
7/L Mestre dalle ore 9.00 alle ore 14.30
I candidati ammessi alla selezione per colloquio saranno contattati il giorno 10 febbraio 2014.
Per poter partecipare alla selezione i documenti da portare al colloquio sono i seguenti:
1) Carta d'Identità (o altro documento in corso di validità) e CF
2) Copia della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità da richiedere urgentemente al
Centro dell'Impiego)
3) Preferibilmente, copia della dichiarazione ISEE
SEDE ATTIVITÀ
Il percorso si svolgerà interamente presso Lab Altobello a Mestre in via Altobello 7/L Mestre
(VE).
INFO
Sumo snc
sumo.lavoro@gmail.com
cel. 3922608194
Per conoscere Sumo società cooperativa sociale http://www.sumonline.it
Per conoscere Lab Altobello https://www.facebook.com/lab.altobello
(1) E' prevista un'indennità di frequenza pari a €3 ora per quanti non beneficiano di altri ammortizzatori sociali per tutta
la durata del percorso (diventano €6 ora con ISEE minore o uguale a 20.000€).
(2) La realizzazione del progetto è subordinata all’approvazione da parte della Regione del Veneto.

