ASSISTENZA FAMILIARE
Umana SpA è Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro a operare sull’intero
panorama nazionale.
Assicura servizi di cura ed assistenza alla persona e alla famiglia attraverso la
somministrazione di personale formato grazie a nostri specifici percorsi formativi e di
aggiornamento professionale. Soluzioni su misura, in cui l’assistente familiare (badante), la
babysitter o la collaboratrice familiare (colf) è quella adeguata a rispondere alle specifiche
esigenze.
Una gestione “tutto compreso”: per una Famiglia affidarsi a Umana significa non dover più
pensare a colloqui di selezione, adempimenti amministrativi (paghe, contributi e ferie),
rinnovi dei permessi (in caso di lavoratori extracomunitari), sostituzioni per ferie o malattie.
Risposta a ogni tipo di esigenza, da poche ore settimanali, fino al tempo pieno anche in
regime di convivenza. Assicuriamo assistenza alle persone anche se ricoverati o dopo le
dimissioni ospedaliere, con personale professionalmente preparato, anche in presenza di
patologie complesse.

PER GLI ISCRITTI CADIPROF:
 Colloquio gratuito di orientamento nella scelta organizzativa di assistenza familiare
più adeguata alle specifiche necessità
 Consulenza gratuita anche a domicilio per illustrare ad ogni famiglia i servizi
disponibili a risposta delle esigenze particolari
 Nessuna burocrazia, trasparenza dei costi, al massimo tre giorni lavorativi fra la
richiesta e la risposta di Umana.
 Scelta del candidato insieme alla famiglia e, in caso di accettazione del contratto di
natura commerciale, Umana diventa il datore di lavoro dell’assistente familiare,
esonerando la famiglia da tutte le responsabilità datoriali.
 Garanzia di poter sostituire l’assistente familiare in caso di insoddisfazione entro il
periodo contrattuale di prova e in caso di dimissioni, malattia e infortuni entro 48
ore dall’evento.
 Possibilità di poter fare riferimento a un operatore in grado di offrire risposte
competenti e risolutive attraverso il numero verde dedicato 800 109952
 Agli iscritti CADIPROF verrà riservato un listino scontato del 10% sulle tariffe
normalmente praticate e con nessuna spesa di apertura pratica.
 Per informazioni più dettagliate sulle caratteristiche dei servizi consultare il sito
www.umana.it.

