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La carta dei servizi alle famiglie nasce come

espressione diretta di quella che è la mission di
Proxima: la prossimità e la cura della persona.
Dall’esperienza abbiamo scoperto l’importanza di
avere un servizio di supporto puntuale che aiuti
ad identificare i professionisti più adatti, famiglia
per famiglia, ai quali affidare la cura dei propri cari
e di fornire risposte precise per tutta la parte di
gestione amministrativa e contrattuale.

Gestione Amministrativa
del Contratto di lavoro

Ricerca e selezione
del collaboratore domestico

Ricerca e
Selezione

del Collaboratore Familiare
Proxima affianca la famiglia che necessiti di un
collaboratore domestico (badante o colf) durante
tutta la fase di ricerca, confronto e infine selezione
del personale.
I professionisti segnalati sono qualificati come
Assistenti familiari oppure come Operatori SocioSanitari e in prevalenza sono formati e valutati da
noi con una metodologia che tiene conto di criteri
di serietà, affidabilità e competenza.

In particolare:
• Raccolta delle informazioni necessarie per definire
i bisogni della persona da assistere e del nucleo
familiare.
• Ricerca e valutazione delle figure professionali più
idonee.
• Proposta di una o più candidature per promuovere
la scelta migliore.
• Accompagnamento della famiglia nel processo di
scelta.

Gestione
Amministrativa

del Contratto di lavoro

Proxima fornisce tutte le prestazioni necessarie
alla gestione del contratto di lavoro a livello
amministrativo.
Il servizio è attivabile anche se Proxima non ha
gestito la ricerca e la selezione del collaboratore
domestico.

In particolare:
• Redazione dei documenti di assunzione del
collaboratore domestico.
• Gestione delle comunicazioni obbligatorie all’Inps.
• Stesura di tutte le ulteriori comunicazioni che
dovessero rendersi necessarie (ad esempio
denuncia di infortunio all’Inail).
• Elaborazione mensile delle buste paga del
collaboratore.
• Elaborazione documentazione trimestrale per il
corretto pagamento dei contributi Inps previsti in
favore dei lavoratori domestici.
• Redazione dei documenti di cessazione del rapporto
di lavoro e relative comunicazioni all’Inps, laddove
necessario.

L’esperienza
di Proxima

In Proxima, agenzia per il lavoro e la

formazione, basiamo tutto sulla nostra mission:
avere cura delle persone, siano allievi, docenti,
personale.
Dal 2018 siamo accreditati per offrire servizi
che facilitino l’incontro tra chi ha bisogno di
personale da impiegare e professionisti in cerca
di occupazione.
E ci riusciamo perché i professionisti si
formano con noi!
Siamo ente accreditato da Regione Liguria,
anche per la formazione di Assistenti Familiari e
Operatori Socio-Sanitri (OSS) e perciò veniamo a
contatto diretto con ogni candidato.
Se sei alla ricerca di una figura per l’assistenza
ad una persona cara, non esitare a contattarci:
ti spiegheremo più nello specifico cosa significa
avere Proxima accanto a te in ogni fase per
gestire al meglio le possibilità e le criticità.
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