
SPORTELLO FEDERCASALINGHE

In collaborazione con il Comune di Cervignano del Friuli, Assessorato alle Pari Opportunità, 
verrà attivato lo sportello FEDERCASALINGHE;  lo sportello sarà aperto ogni giovedì dalle 
ore 09:30 alle 12:00 a partire dal 14/02/2013 presso la Sala Giunta ( I piano) del Comune di 
Cervignano del Friuli.
Lo sportello offre servizi di assistenza e supporto in relazione ai seguenti temi:

- Tutela del consumatore: collaborazione con la Casa del Consumatore.

- L'Avvocato in sede: ogni 15 giorni sarà presente presso la sede di Udine un avvocato disponibile 
a consulti gratuiti.

- Consulenza bancaria: consigli e verifiche del proprio conto corrente.

- Consulenza e analisi dei pacchetti assicurativi e previdenziali:  verifica delle clausole e del 
giusto prezzo dei contratti.

Donne Europee Federcasalinghe è un'associazione senza scopo di lucro, libera ed indipendente,  
ed è la principale associazione che rappresenta, in Italia, le persone che svolgono a tempo pieno o  
part-time, il lavoro familiare.

L'Associazione è nata nel 1982 da un gruppo di donne; tra i diversi obiettivi i più significativi  
sono:

 il riconoscimento culturale, giuridico, economico del lavoro familiare;
 la tutela delle persone, per lo più donne, che si dedicano a tempo pieno, con generosità e  

professionalità, alla cura del loro nucleo familiare (le casalinghe) e delle donne che, dopo  
il lavoro fuori casa, si dedicano alla cura della famiglia.

Attualmente  la  Federazione,  con  sede  Nazionale  a  Roma,  presenta  una  rete  capillare  di  sedi  
regionali e provinciali che garantiscono all'Associazione la copertura del territorio nazionale.

L'Associazione è presente in Friuli Venezia Giulia sul territorio regionale e provinciale dal 1984.  
Dal 1997 Presidente è la sig.ra Serafini Lauretta nata a Gemona del friuli, il 30 dicembre 1955,  
residente ad Artegna (UD) e dal 2001 le è stata affidata la presidenza regionale.

CORSO DI  FORMAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI
 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al “Corso per Assistenti familiari” organizzato dalla 
FederCasalinghe FVG, e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervignano. Le 
lezioni si terranno a partire dal 19 marzo 2013 presso il Comune di Cervignano,  prevedendo 



una prima parte di teoria con la supervisione della tutor Adriana Gaggiotti, e successivamente uno 
stage presso strutture residenziali per anziani, prima fra tutte la Casa di Riposo di Cervignano del 
Friuli. per un totale di 200 ore di lezione tenute da assistenti sociali, medici farmacisti, fisioterapisti, 
docenti di comunicazione, sociologi ed esperti di diritto del lavoro.
La domanda di assistenza è infatti sempre molto forte, mentre i tempi di attesa nelle case di cura 
sono spesso lunghi. Si tratta di un lavoro faticoso ma di cui c’è sempre più necessità e che non può 
essere improvvisato.
I  candidati  al  corso per assistenti  familiari  devono dimostrare di  possedere capacità  relazionali, 
attitudine  al  lavoro di cura,  apertura  ad adottare  comportamenti  eticamente  responsabili.  Tra le 
competenze acquisite al corso, oltre ai diritti del malato e all’utilizzo delle attrezzature per i pazienti 
allettati, anche il saper effettuare acquisti per conto dell’assistito, il disbrigo di pratiche burocratiche 
e  di  commissioni,  il  supporto  nell’accesso  ai  servizi.  Durante  le  lezioni  s’impara  a  sviluppare 
capacità  di  empatia  che aiutano a  comprendere  meglio  le  esigenze  della  persona assistita  e  ad 
affrontare  le  incombenze  legate  all’immediato,  come  la  somministrazione  di  medicinali,  il 
sollevamento della persona, la cura della sua igiene e quella della casa.

Al termine del corso verrà creato un ALBO degli/  delle ASSISTENTI FAMILIARI per il 
Comune di Cervignano che conterrà i curricola dei lavoratori/lavoratrici che hanno seguito il 
corso con indicazioni in merito alle professionalità offerte e alle disponibilità orarie.
L’Albo sarà disponibile sul Sito del Comune.

Per info. Tel 0432- 507045

Per iscriversi: presso lo sportello FEDERCASALINGHE  del Comune di Cervignano, Sala 
Giunta ( I piano) ogni giovedì dalle ore 09:30 alle 12:00 a partire dal 14/02/2013


