
 
Programma Operativo della Regione Liguria del Fondo Sociale 

Europeo 2014 – 2020 Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” 
PROGETTO “LINK” 

Per la realizzazione di un’azione di sistema per la qualificazione degli assistenti familiari nella  Regione Liguria 
CIG 706191087B - CUP G39J17000010009 

“Accoglienza – Orientamento – Formazione – Validazione Competenze” 

 

ISFORCOOP GENOVA, SAVONA LA SPEZIA 

Sono aperte le iscrizioni al  

PROGETTO “LINK” 

REGISTRO REGIONALE PER BADANTI E BABY SITTER: 

 

IL PROGETTO LINK ha come obiettivo la costruzione e l’attivazione 

di un registro pubblico di Assistenti Familiari e di Baby Sitter che 

sia funzionale al loro corretto riconoscimento, che supporti la 

formazione e la certificazione delle competenze e che permetta 

infine, il match con le famiglie che richiedono tali servizi. 

Chi può avere accesso diretto al registro regionale? 

Assistenti familiari (badanti) 

- Coloro che sono in possesso del titolo riconosciuto da 

Regione Liguria (qualificazione regionale di 200 ore di 

assistente familiare). 

- Le persone in possesso di qualificazione di Operatore Socio 

Sanitario (OSS) conseguita in qualsiasi Regione Italiana. 



-  Le persone in possesso di titolo di Ausiliario Socio 

Assistenziale ovvero Operatore Socio Assistenziale (OSA). Si 

considerano equiparati anche i vecchi titoli ADEST e ASE. 

- Le persone in possesso del Diploma di Laurea in Scienze 

Infermieristiche. 

- Coloro che sono già iscritti nel Registro provinciale Assistenti 

Familiari di La Spezia o in altri registri gestiti da un Ente 

Pubblico Titolare. 

- Le persone che hanno il titolo di Assistente familiare, 

Operatore Socio Sanitario, Scienze Infermieristiche 

conseguito all’estero purché in possesso di dichiarazione di  

equipollenza. 

-  

Baby sitter 

- Coloro che hanno conseguito la qualificazione di Baby Sitter 

presso un Ente accreditato in Regione Liguria avendo 

frequentato il corso di 100 ore di cui almeno 40  di pratica 

presso un servizio. 

- Coloro i quali possiedono il Diploma di Laurea in Scienze 

infermieristiche Pediatriche. 

- Le persone in possesso di Laurea in Psicologia. 

- Le persone in possesso di qualificazione di Baby Sitter, laurea 

in scienze Infermieristiche pediatriche, conseguita all’estero 

purché in possesso di dichiarazione di equipollenza. 

Le persone invece, che non hanno conseguito alcun titolo ma 

hanno più di 2 anni (2000 ore anche non consecutive), di 

esperienza lavorativa in qualità di assistenti familiari- baby 



sitter, possono accedere al percorso IVC , ossia di 

identificazione, validazione delle competenze. 

Coloro i quali non hanno conseguito alcun titolo né 

hanno maturato almeno due anni di esperienza professionale 

in qualità di assistenti familiari- baby sitter anche non 

continuativi, possono accedere al percorso formativo 

completo ottenendo cosi la qualificazione. 

 

Se sei interessato contattaci immediatamente per avere 

maggiori informazioni: 

 

Sede Savona 
Simona Lazzerotti 
Luciano Cava 
019-263097 
luciano.cava@isforcoop.it 
simona.lazzerotti@isforcoop.it 
 
Sede Genova 
Simona Pistolesi 
010/8373023 
simona.pistolesi@isforcoop.it 
 
Sede la Spezia 
Alessandra Placella  
Carla Bardelli 
0187/564974 
alessandra.placella@isforcoop.it 
carla.bardelli@isforcoop.it 
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