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Introduzione: quando serve un aiuto in più

Ciao!

Siamo Antonella e Claudia e abbiamo scritto per te questo e-book perché sappiamo quanto è delicato il 
tema della selezione della persona più idonea a seguire personalmente i nostri cari in un momento di 
difficoltà.

Se stai leggendo il nostro scritto è perché ti interessa conoscere come contattare e scegliere una 
badante, o avere un buon rapporto di lavoro con lei. Imparerai come applicare i nostri consigli e potrai 
ridurre al minimo errori e passi falsi.

Probabilmente ti trovi improvvisamente in una situazione di emergenza oppure sei previdente e vuoi 
pianificare con attenzione la scelta di un aiuto nel futuro. Bene, stai leggendo un vademecum che siamo 
sicure ti sarà utile in qualunque momento tu sia. Sarà utile anche solo per prendere contatto con alcuni 
aspetti a cui non avevi mai pensato e a farti riflettere su alternative e scenari. È una selezione 
importante perché la risorsa dovrà convivere in casa dei tuoi e gestire la loro quotidianità.

La mia esperienza (Antonella) è di tanti anni di accudimento dei genitori malati e gestione di diverse 
badanti, mentre Claudia è una psicologa che lavora da 15 anni come HR e recruiter. 

Insieme abbiamo scritto un libro “Genitori anziani, che fare? Guida per figli adulti e (im)preparati” 
dell’editore Flaccovio, il primo manuale che aiuta nel momento difficile in cui i figli adulti si accorgono 
che i genitori iniziano a invecchiare e hanno bisogno di loro.

Qui vogliamo condividere con te le nostre riflessioni ed esperienze di vita vissuta che abbiamo riassunto 
in 10 consigli d’oro per la selezione e la gestione della badante, spiegati con un semplice metodo           
“A-M-O-R-E” con cui procedere con ordine in questo percorso.

Queste alcune domande a cui troverai risposta: 

● Quando serve un aiuto in più? 
● Come capire che tipo e per quanto tempo affiancare ai genitori o parenti anziani un supporto? 
● In che modo preparare l’ingresso in casa? 
● Come sostenere un colloquio di selezione? 
● Come controllare che la persona stia facendo il suo lavoro secondo le nostre indicazioni? 
● Esiste un metodo che mi aiuti in tutte queste fasi?

Anche se hai già una badante che aiuta i genitori, potrai imparare qualche suggerimento nuovo e non 
accontentarti di come sta andando ora, ma poter migliorare per stare meglio tutti.

Leggi con calma l’e-book e rifletti sulla tua situazione attuale, siamo sicure che prenderai decisioni con 
più consapevolezza e serenità.

Buona lettura

Antonella e Claudia
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1. Applica il metodo A-M-O-R-E in questa fase dell’assistenza

Il momento in cui capirai che è giunta l’ora di aiutare i tuoi genitori con un supporto esterno, non
dovrai viverlo come una sconfitta o con senso di frustrazione perché non ce la fai più. Anzi, questo
aiuto  può  produrre  un  sollievo  per  te  e  anche  per  loro,  anche  se  non lo  ammetteranno  mai!
Probabilmente sarà l’inizio di una vita un pò più leggera per tutti.

Ci può essere infatti una situazione familiare che, con qualche accorgimento si mantiene per lungo
tempo stabile, perché i genitori stanno bene e la routine con qualche aiuto e supporto da parte tua
si è consolidata e funziona. Poi può accadere un evento che fa precipitare la situazione e si perde la
stabilità: i genitori cominciano a fare fatica a fare le cose di prima, hanno qualche necessità in più e
la vita per te si complica e non riesci più a far fronte alla nuova situazione.

Ciò che è importante è seguire un metodo e non improvvisare, perché la scelta di un collaboratore
esterno e cosa esattamente dovrà fare, è un passo da compiere con il  giusto tempo e si sa che
spesso l’urgenza può portare a scelte non ottimali.

Con il metodo A-M-O-R-E io e Claudia abbiamo riassunto alcuni passi fondamentali per la guida in
questo momento di convivenza con un estraneo, la famosa badante (userò d’ora in poi il termine al
femminile, anche se nulla esclude che l’aiuto sia un uomo).

Bene, ora ti spiego il significato dell’acronimo e la sequenza dei passaggi che ti consiglio di seguire
per attivarti in modo ordinato in ciascuna fase: 

● A :  analizza la situazione esistente, aiutandoti  con le liste fornite per capire dove sono i
maggiori problemi e che aiuto ti serve

● M : mappa gli interventi dove è necessario un supporto e prepara il genitore 
● O: organizza la casa per l’entrata della badante
● R : registra i comportamenti della badante con il genitore
● E : elabora un intervento successivo, eventualmente, per raggiungere la situazione ottimale.

Le spiego ora una per una e vedrai che tra le lettere “O” e “R” ci sono pezzi scritti da Claudia per
raccontare altri momenti decisivi per la selezione e la gestione della persona per le tue esigenze di
assistenza al genitore anziano.



2. A : Analizza ovvero individua quale aiuto ti serve e perché

Il primo punto del metodo A-M-O-R-E è la lettera A, che sta per “Analizza”.

È un momento di riflessione che ti aiuterà a fare luce sulle esigenze di supporto al genitore anziano con 
una approfondita analisi della situazione attuale. Ovvero devi capire in quali attività il tuo caro è ancora 
ampiamente autosufficiente o dove e quando necessita di aiuto e questo lo capirai guardandolo 
attentamente, facendo le giuste domande e annotando tutto. Ovviamente tutto questo non conta nel 
caso in cui la badante sia una risorsa insostituibile a tempo pieno, perché è accaduta una emergenza (ad 
esempio gestione di una convalescenza post-operatoria, frattura, improvvisa malattia).

Non pensare a chissà quale cosa difficile, si tratta di fare davvero un'analisi con calma e molta 
obiettività, aiutandosi con qualche lista da seguire. Devi osservare la nuova situazione che ti trovi a 
gestire e vedere con molta chiarezza cosa “non è più come prima”, cosa viene fatto con più fatica o non 
viene fatto più. 

Infatti, potresti scoprire che le difficoltà che si presentano possono risolversi per qualche tempo ancora 
con l’aiuto di una colf per qualche ora alla settimana o al giorno.  

Compila questa lista e rispondi con obiettività, poi guarda con attenzione i punti critici: puoi utilizzare 
questo strumento per valutare lo stato funzionale dell’anziano, capire il livello di assistenza quotidiana, 
rendere la casa più sicura e accessibile e creare un piano di assistenza personalizzato.

La lista non è esaustiva di tutte le situazioni, potrai aggiungerne tu altre per mettere bene a fuoco il tuo 
caso specifico.
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Per alcune domande sarai in grado di rispondere senza dubbio sì/no, per altre prenditi il tempo di 
verificare la situazione.

Se ti accorgi che è importante intervenire sulla casa, anche con piccole migliorie che agevolano la vita 
quotidiana, ti consiglio di leggere il libro “Genitori anziani, che fare?” perché il tema è trattato 
ampiamente, con tanti suggerimenti.

Se hai risposto che la persona amata ha bisogno di aiuto in più aree di funzionamento, è segno che è 
tempo di valutare la capacità di invecchiare autonomamente in casa propria e l’ingresso di una 
badante può essere vicino.

Proseguiamo nel metodo A-M-O-R-E con la 2^ fase.

3.  M: Mappa gli interventi e prepara il genitore 

Dopo aver fatto l’analisi e elencate tutte le situazioni di difficoltà della vita quotidiana, è bene 
ragionare sulle priorità, cioè quali interventi pianificare per primi.



Nell’ordine dovrai capire se:

● il tuo genitore riesce ad alimentarsi e prende tutte le medicine, se prescritte
● riesce a fare un po' di vita sociale o attività fisica
● riesce a tenere in ordine la casa e se stesso 
● non si sente solo e abbandonato 

Nel caso in cui capisci che ce la può fare con un piccolo aiuto esterno, procedi per gradi, perché di 
sicuro l’ingresso di colpo di una badante può essere poco gradito e abbastanza inaspettato (nessun 
anziano ama la figura della badante, almeno all’inizio!) a meno che ci sia appunto una situazione di 
emergenza.

L’aiuto di qualche ora al giorno/settimana può essere:
● una persona che fa le pulizie in casa e aiuta nelle uscite per la spesa 
● un servizio regolare di consegna a casa della spesa alimentare pesante (acqua, vino, verdura, 

frutta) 
● un giardiniere che si occupa dei lavori più pesanti all’esterno
● una persona che cucina i pasti e stira o aiuta nella toilette quotidiana
● un servizio di lavanderia con presa e consegna a casa
● un accompagnatore per le passeggiate
● un mix di alcuni di questi servizi. 

Qui la tua presenza o quella di un parente stretto è ancora indispensabile per verificare almeno che le 
routine quotidiane di pasti e cura siano rispettate, nonché la prenotazione delle visite di controllo dal 
medico e un po’ di compagnia.

Se la scelta cade senza dubbi sulla introduzione di una badante, l’anziano va preparato a questa nuova
convivenza e così anche la casa.

Vediamo come.

L’accettazione della badante è un percorso che va preparato a seconda della consapevolezza e 
comprensione della sua necessità da parte dell’anziano. Può essere utile chiamare la persona come 
“governante”, “dama di compagnia”, “cameriera” per togliere l’attenzione dell’anziano dal reale 
significato della parola.

La parte più difficile sarà accettare la nuova condizione in cui si necessita di assistenza più o meno 
continua in casa propria, perché è questo il più grande cambiamento rispetto a prima. 

L’anziano va coinvolto per quanto possibile, perché dovrà senz’altro incontrare la persona prima 
dell’assunzione e si potrà chiedere a lui chi gradirebbe al suo fianco. Sono modi per ingaggiarlo e farlo 
sentire parte attiva della selezione, e ridurre l’impressione che la scelta sia dettata dall’urgenza 
perché potrebbe essere controproducente.

Probabilmente ci saranno un paio di incontri con la badante scelta e il vostro caro: fai fare a lui/lei gli 
onori di casa, spiegare le proprie abitudini e mostrare l’appartamento. Poi di sicuro spiegherai anche 
tu alla badante tutte le cose che deve sapere, ma è bene dare un ruolo attivo all’anziano in questi 
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momenti.

Un espediente per far accettare la nuova persona è che il genitore possa parlare con qualche 
conoscente che già si appoggia a una badante e ne è felice: questo consiglio da parte di uno che non 
sei tu è utilissimo, magari la badante dell’amico potrebbe segnalartene una potenziale tra le sue 
conoscenze.

4. O: organizza la casa per l’entrata della badante

L’entrata di una persona convivente vuol dire trovare lo spazio per ospitarla in casa. Non può essere 
un divano letto in soggiorno e dove dormirà non sarà troppo lontano dalla camera da letto 
dell’anziano o su un altro piano, per evidenti ragioni di pronta assistenza notturna.
In casa la badante dovrà avere una propria stanza privata, possibilmente con bagno personale, ma 
sappiamo quanto questo possa essere difficile nelle piccole case. Importante è fornire un comodo 
letto, un armadio, l’arredo essenziale e un posto dove sistemare la valigia. Inutile dire che la 
biancheria da letto e da bagno, coperte e cuscini per lei dovranno essere in ottime condizioni, se la 
fornisci tu.

L’ingresso di una persona esterna può essere l’occasione per “svuotare” la casa da oggetti inutili, rotti 
o inutilizzabili e fare spazio, ovunque sia possibile; in cucina passa in rassegna tutte le stoviglie, piatti e
butta senza rimpianti quello che è spaiato o ridondante. Anche fare ordine negli armadi e nel 
ripostiglio è una buona idea, per sistemare gli scaffali e far trovare tutto in poco tempo.

Riporre via tutti gli oggetti preziosi e contanti è una buona norma; chiudi in cassaforte ogni 
documento personale o familiare; prepara una cartellina con tutti i documenti sanitari ben in ordine, 
la lista dei farmaci che assume, le tessera sanitaria e quello che può servire alla badante e che deve 
avere sottomano, inclusa la scheda personale (vedi più avanti).



Ti raccomando un attento giro in casa per verificare che tutti gli elettrodomestici e impianti siano 
funzionanti e a norma, la lavatrice sia in buone condizioni (dovrà fare il doppio dei bucati) e magari 
con l’occasione prendi una lavasciuga per ridurre i tempi di asciugatura sullo stendino; controlla 
scaldabagno o caldaia; verifica che tutti i punti luce siano ben funzionanti in tutta la casa; la scala 
pieghevole in buone condizioni; lo stock dei detersivi e stracci rinnovato.

Crea spazio nella dispensa, la badante avrà il suo ripiano per gli alimenti preferiti; idem per il bagno e 
per la scarpiera. 

Infine, una bella pulizia a fondo della casa sarà il tocco finale!

Consiglio un colloquio privato con la badante per raccontare come si intende che venga gestita 
l’assistenza, spiegate nel dettaglio le terapie, come si vuole che venga gestita la casa e mettendo al 
corrente la persona dei gusti e abitudini dell’anziano per una migliore sintonia. In quella occasione 
parla di come gestire le spese per l’alimentazione sua e dell’anziano, racconta chi sono gli amici del 
genitore che possono telefonare o venire a trovarlo, insomma non avere segreti per la migliore 
gestione della quotidianità. Importante è stabilire i turni 

Può essere molto utile compilare e consegnare una scheda personale che riassume tutte le 
informazioni essenziali da conoscere sul genitore per la badante, a tal proposito qui di seguito trovate 
un esempio che sostituisce efficacemente biglietti e post-it.
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5. Identifica il profilo ideale

Una delle professioni più complesse e di responsabilità, ma al contrario molto sottovalutate, è proprio 
quella del recruiter. Selezionare una persona non è assimilabile a ricercare dei dati con la lentina su di un
foglio Excel. La “materia umana” è ricca di sfaccettature e potenzialità, non tutte visibili o che trovano 
espressione nell’immediato confronto.

Con questo contributo, io, Claudia, non ho la pretesa di trasformarti in un selezionatore provetto ma 
voglio fornirti alcuni strumenti per far tesoro della mia esperienza professionale a beneficio della tua 
esigenza familiare.

Inizio subito rispondendo a una domanda che può introdurci gradualmente nel tema: cosa può rendere 
più accurato un processo di selezione?

● Un’accurata analisi dei bisogni e del contesto d’inserimento. Tradotto: quali caratteristiche, per
compatibilità, funzionalità e affidabilità renderebbero “perfetta” una o più persone per ricoprire
la posizione oggetto di ricerca.

● Fare i conti con la realtà. Non idealizzare né la situazione offerta né le persone incontrate o le 
qualità ricercate. Più ci si attiene alla realtà delle cose, meno si rischia di impattare dopo con la 
dura quotidianità.

● Confronto. Nessun selezionatore è infallibile, se si lavora in team e si usano 
contemporaneamente più lenti di valutazione, si aumentano le possibilità di successo.

● Conoscenza delle aspettative del cliente. Non ho usato a caso la parola cliente. Un 
selezionatore, generalmente, ricerca personale per due tipologie di cliente: esterno 
(all’organizzazione) o interno (un suo futuro collega, per intenderci). Nel caso della selezione 
della badante, considera i tuoi cari il cliente interno, ma non sottovalutare affatto la loro 
esigenza. Avere un’idea chiara delle aspettative di tutti gli attori coinvolti: diretto fruitore, 
parenti, noi stessi è fondamentale per la riuscita del processo.

A questo punto proprio come avviene per un’azienda quando è chiaro questo punto relativo alla lista 
delle caratteristiche “ideali” che deve avere la persona, si arriva alla nota fondamentale, spesso dolente,
l’offerta economica.

Guai a mettersi alla ricerca di una figura professionale senza aver definito un budget di spesa o un range 
entro il quale muoversi e da definire quando si incontra la persona giusta.

Questo aspetto orienterà la tua prossima scelta: come trovo una badante affidabile?

Hai, infatti, una doppia opzione:

1.       Gestire in autonomia l’intero processo di selezione e affidare al tuo commercialista 
unicamente la parte contrattuale;

2.       Rivolgerti ad un’agenzia di somministrazione e/o selezione di collaboratori familiari.
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Come puoi immaginare in base alla tua decisione lo scenario si prefigura in modo molto diverso.

Prendiamo in considerazione entrambe le opzioni e valutiamo solo alla fine, attraverso un confronto in 
community se ti va, quale strada percorrere in base ai bisogni e al budget familiare.

Qualora tu avessi optato per la gestione fai da te della ricerca e selezione sappi che dovrai occuparti di:

● Scrivere, per prima cosa, una descrizione accurata delle attività di cui si dovrebbe occupare la 
risorsa prescelta: Dovrà cucinare? Somministrare terapie farmacologiche? Accompagnare alle 
visite gli anziani? Curerà la loro igiene o la casa? Dettaglia tutto, stessa cosa per le 
caratteristiche personali che vi aspettate di trovare: possesso della patente e capacità di 
guidare, disponibilità oraria o alla convivenza, tutto tutto senza tralasciare nulla!

● Attivare un passaparola discreto facendo riferimento a persone di fiducia. Inizia da quegli amici 
e conoscenti che senti più allineati ai tuoi standard. La scelta è molto simile a quella di una tata 
per i nostri figli. Chiudi gli occhi e pensa a chi proprio non vorresti lasciare i tuoi cari. Questo 
esercizio banale ti aiuterà tantissimo a visualizzare anche eventuali compromessi che dovrai 
essere pronto ad accettare.

● Pubblicare un annuncio! Dove? Cosa scrivo? Aiuto! Non preoccuparti torniamo dopo su questo 
specifico aspetto.

● Fare un colloquio con i candidati che hanno superato positivamente la telefonata.
● Scegliere la persona (c’è un paragrafo dedicato).
● Assumere la badante (ti fornirò alcuni riferimenti normativi).
● Curare l’inserimento della badante a casa (ne parla Antonella).

Come vedi di attività da fare ce ne sono diverse e tutte particolarmente delicate e determinanti per la 
buona riuscita del progetto d’inserimento!

Iniziamo subito dalla pubblicazione dell’annuncio. Prima ancora del testo, che ricaveremo dal lavoro di 
analisi e scrittura dettagliato fatto a monte, preoccupiamoci di dove è più opportuno pubblicarlo.

Una scelta complessa che influirà ad esempio su:

·         Tipologie di curriculum che potresti ricevere;

·         Numero di candidature raccoglibili;

·         Privacy e discrezione familiare.

Una premessa è dovuta, risparmio non è mai guadagno. La saggezza popolare in questo caso è 
pertinente.

Scegliere delle piattaforme affidabili e prevedere possibili “effetti collaterali” può limitare la possibilità 
di incorrere in situazioni sgradevoli e imbarazzanti, frequenti sul web.



Primo consiglio prezioso: crea un account mail dedicato a questo progetto di selezione della badante!

Ti aiuterà a circoscrivere eventuali contatti indesiderati, sovraccarico mail, e potrai focalizzare meglio 
l’attività e condividerla con chi ti aiuta (familiari, o consulenti ingaggiati in una seconda fase).

Ecco per te alcuni portali che potrebbero fare al caso tuo, cioè piattaforme specializzate, luoghi di 
incontro domanda offerta, totalmente gratuiti, come queste:

https://www.lebadanti.it/

https://badantesubito.com/

http://www.trovabadanti.com/chi-siamo/

Qualora volessi ottenere un numero superiore di contatti potresti ricorrere ai “siti generalisti”:

https://it.indeed.com/

https://www.subito.it/

https://www.bakeca.it/

Se opti per uno di questi portali, più che mai, utilizza un account mail creato ad hoc e ti consiglio uno 
generico senza il tuo nome e cognome, ad esempio: casamilano@gmail.com

Adesso lavoriamo all’annuncio!

Hai fatto un lavoro approfondito con dettagli e aspetti su cui, almeno inizialmente, non sei disposto a 
scendere a patti! Ok, ma un annuncio non può essere lungo e complesso.

Organizza, piuttosto, contenuti e informazioni all’interno di uno schema come questo:

Chi siamo

Siamo una famiglia di Padova e ricerchiamo una collaboratrice familiare per i nostri due genitori che 
abitano nella loro casa in città, vicini ai figli (in un quartiere servito dai mezzi pubblici). La mamma è 
autosufficiente, il papà è allettato. Entrambi seguono un regime alimentare dedicato e una terapia 
farmacologica.

Stiamo ricercando

Ci piacerebbe incontrare una persona che aiuti nostra madre nell’accudimento di papà e nelle faccende 
di casa (cucina, pulizie casa). In questa fase non è richiesto il pernottamento, ma una disponibilità di 
almeno 12 ore dal lunedì al venerdì. Al bisogno potrebbero essere richiesta disponibilità per alcuni 
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weekend da concordare. Non è necessario essere automuniti. Sarebbero gradite eventuali referenze 
fornite da precedenti datori di lavoro.

Cosa offriamo

L’inserimento della risorsa sarà caratterizzato da regolare contratto di lavoro diretto (oppure tramite 
agenzia di somministrazione). Il compenso è quello relativo al livello x del ccnl y.

Una comunicazione chiara e trasparente attrae persone professionali e affidabili, ma anche tutte le altre 
che hanno bisogno di un impiego, quindi, non demoralizzarti se non dovessero arrivare immediatamente 
le candidature che speravi.

Ora che hai individuato 3/4 profili che ti incuriosiscono e ispirano fiducia ti senti pronto a conoscerle.

Ottimo lavoro! Frena, però l’entusiasmo. Gestisci i primi contatti ancora via email.

Prepara 3 domande per te importanti e rivolgile nella prima comunicazione, ad esempio:

“Salve Maria,

la ringrazio per aver preso in considerazione la nostra richiesta sul portale x.

Ci piacerebbe conoscerla per parlarle più accuratamente dell’opportunità.

Mi conferma che, e inserisci le domande:

1)      Ha già maturato esperienza con anziani allettati?

2)      Non rappresenta per lei lavorare dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore, dare disponibilità per x 
weekend al mese?

3)      Può valutare un inserimento xxxxxx?”.

Secondo consiglio prezioso: Procedi con un primo video colloquio.

Perché? È più efficace di una semplice telefonata, gestibile con una condivisione esclusiva di mail, ti fai 
subito un’idea della persona e anche delle sue competenze digitali, che oggigiorno non guastano.

Utilizza, pertanto, il video colloquio al pari di una telefonata. Datti un tempo ben preciso e anticipalo alla
persona quando proponi l’invito. Un tempo congruo potrebbe essere di 15 minuti, eventualmente 
estendibili. Se la persona non piace, 15 minuti sono più per educazione e rispetto. Se il video colloquio si
mostra interessante arriva ai 30 minuti e non oltre.

Non affrontare il video colloquio da solo. Preparati delle domande e segui la scaletta. 4 orecchie sono 
meglio di 2! Alternati nelle domande con l’altro, prendete appunti.



Al termine, subito a caldo, confrontatevi sulle emozioni e sensazioni a caldo. Scrivetele subito! Il tempo 
è galantuomo. Avere degli appunti ti aiuterà a rivolgere domande più importanti in sede di colloquio in 
presenza.

Sono sicura che starai pensando a cosa chiedere in questa prima fase…non temere ti do subito qualche 
suggerimento.

Hai 15/30 minuti al massimo ecco perché non potrai fare tante domande e non te lo consiglio perché 
non è un interrogatorio ma una chiacchierata informale esplorativa.

A te serve che la persona non reciti una parte, ma al contrario si esprima in modo autentico. Mettila a 
proprio agio!

Segui questo schema:

● Accogli la persona in modo affabile e presentatevi voi per primi;
● Ringraziala per la disponibilità;
● Spiega che questo è solo un primo contatto con l’obiettivo di chiarire bene il contenuto 

dell’annuncio e sondare eventuale disponibilità;

A questo punto dai la parola alla persona invitandola a presentarsi raccontando qualcosa di lei nel 
ruolo specifico ricercato.

Qualora ci fosse ancora tempo :) puoi proseguire con un paio di domande molto soft:

● Perché ha deciso di svolgere questo lavoro;
● La situazione più difficile da gestire quando ha iniziato questa professione.

Domande discorsive, non giudicanti, che danno all’altro la libertà di rispondere come meglio crede e 
preferisce.

Si sfiorano temi forti per le emozioni, ma volendo, strettamente professionali.

Congeda la persona con onestà, spiegando che avete bisogno di alcuni giorni per confrontarvi e 
ricontattare i candidati che proseguiranno con la fase successiva.

Adesso sistema gli appunti, sottolinea aree critiche su cui ritornare ed eventuali curiosità da 
approfondire.

Ti aspetto nel prossimo paragrafo per prepararci al colloquio!
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6. Scegli la persona con l’X factor

Come ti ho anticipato nel paragrafo precedente potresti anche ricorrere, per il tuo processo di selezione 
della badante, al supporto di un consulente specializzato. 

A chi ti potresti rivolgere?

● Agenzia per il lavoro con una divisione specializzata nella ricerca e selezione di profili sanitari e
collaboratori familiari. Ti segnalo le più affidabili e ti spiego anche come rivolgerti loro per 
ottenere il servizio che fa al caso tuo.

● Agenzie specializzate in fornitura di personale domestico. Realtà molto diffuse su tutto il 
territorio nazionale, con un focus specifico sul recruiting di collaboratori familiari.

● Consulente freelance dedicato. Un professionista specializzato nel recruiting che potrà 
affiancarti fin dalle prime fasi del tuo progetto. Dalla analisi alla creazione dell’annuncio, visione 
curriculum, prime interviste, per arrivare al colloquio e alla valutazione finale congiunta dei 
candidati preferiti. Se ti seguissi io, potrei, inoltre, aiutarti nella successiva fase d’ingresso in 
famiglia della risorsa, ormai contrattualizzata.

Quali sarebbero i vantaggi di rivolgersi ad un professionista esperto?

● Non devi gestire da solo un processo così impegnativo e di cui non hai piena conoscenza.
● Ottimizzi il tempo, raggiungi l’obiettivo più velocemente.
● Ti avvali di competenze, di occhi e orecchi attenti.
● Nel caso di agenzie specializzate, puoi contare anche su database e piattaforme indicate per il 

tuo obiettivo.
● Le agenzie per il lavoro, e alcune società di assistenza, oltre alla selezione potrebbero anche 

contrattualizzare la risorsa prescelta.

Se non sai a chi rivolgerti, ti lascio alcuni riferimenti da cui iniziare, tra le agenzie per il lavoro provviste 
di una divisione specializzata:

https://www.umana.it/badanti/

https://www.manpower.it/

https://www.synergie-italia.it/landing/assistenziale/

https://www.aperelle.it/landing/axl-close-to-you/

https://www.vitassistance.it/chi-siamo.html

Tra le società che selezionano esclusivamente collaboratori familiari:

https://www.gallasgroup.it/chi-siamo/

https://www.privatassistenza.it/agenzia-ricerca-e-selezione-badanti/

https://www.assistenzamica.it/

https://www.assistenzamica.it/
https://www.privatassistenza.it/agenzia-ricerca-e-selezione-badanti/
https://www.gallasgroup.it/chi-siamo/
https://www.vitassistance.it/chi-siamo.html
https://www.synergie-italia.it/landing/assistenziale/
https://www.manpower.it/
https://www.umana.it/badanti/


Cosa dovrai chiedere quando ti rivolgerai ad una agenzia?

Segui il mio schema per ottenere preventivi comprensibili e che rispondano alla tua richiesta!

Fai tesoro dei consigli condivisi nel paragrafo precedente e procedi:

● Contatta le agenzie del tuo territorio suggerite e chiedi di poter parlare di chi si occupa della 
divisione dedicata alla selezione di profili di collaboratori familiari;

● Chiedi un doppio preventivo: 1) servizio di sola selezione, in cui ricevuta una rosa di candidati 
che potrai colloquiare in autonomia o insieme ai recruiter della società, dovrai procedere con 
un’assunzione diretta supportato dal tuo commercialista; 2) servizio di assunzione del personale 
in somministrazione. Questa seconda opzione ti comporterà un costo aggiuntivo su quello di 
un’assunzione diretta, una leggera maggiorazione, ma la risorsa sarà assunta per te dalla società 
interinale. Se vuoi saperne di più sul tema possiamo parlarne nel nostro forum, ti aspettiamo!

● Condividi via mail il tuo elenco di caratteristiche e attività richieste, i cosiddetti “desiderata”.
● Esplicita al meglio il tuo timing, per essere sicuro che i consulenti che ti seguiranno possano 

rispettarli e aiutarti per tempo.
● Ricevuti i preventivi, rivolgiti a più di una società, valuta per bene costi e qualità del servizio ma 

soprattutto condizioni contrattuali.

Confrontati e parla con chi ha già avuto esperienza nell’utilizzo di questo servizio o lo conosce perché ci 
ha lavorato.

Per quanto riguarda i professionisti freelance, il consiglio è di rivolgerti a qualcuno di cui hai modo di 
verificare competenze e referenze, che abbia una sua rete di contatti, sia a conoscenza delle principali 
problematiche ed esigenze delle famiglie alle prese con la ricerca di una badante per i loro anziani.

Se hai bisogno d’aiuto sai dove trovarmi!

Adesso siamo arrivati alla fase più delicata: il colloquio.

Poco importa se hai curato il processo di selezione da solo o con il supporto di un esperto, ci sono delle 
domande che sarà sempre opportuno rivolgere ai tuoi candidati.

Prima di dedicarsi alle domande è bene che tu pianifichi il colloquio.

Creare una struttura che ti consente di seguire una scaletta è:

● rassicurante!
● organizzato, utile per mantenere una linea e non perdersi nel discorso;
● funzionale alla raccolta di informazioni, impressioni e dati utili alla vostra valutazione finale.
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Che ne dici di creare insieme la scaletta per i prossimi colloqui?

Mettiamoci all’opera!

Un colloquio che si rispetti è generalmente strutturato in 3/4 momenti:

1. Accoglienza: si saluta il candidato e si scambiano delle chiacchiere di circostanza per mettere a 
proprio agio la persona (es. ha trovato facilmente il nostro quartiere, lo conosceva già, oppure 
parlare delle condizioni climatiche);

2. Introduci il tema centrale del colloquio: “siamo qui con l’obiettivo di incontrare un potenziale 
collaboratore familiare a cui affidare le cure del nostro genitore” ad esempio. Spiega come 
pensate di procedere con l’iter selettivo (quanti colloqui, con chi, modalità d’assunzione, 
periodo di prova, range retribuzione offerta). Successivamente parla delle caratteristiche 
dell’impiego, dando la possibilità alla persona di inserirsi con eventuali domande.

3. Rivolgi le domande al candidato.
4. Chiusura: congeda la persona e riepiloga brevemente i passaggi successivi.

Questi 4 passaggi ti richiederanno tra i 60 e i 90 minuti.

Dedica 5 minuti all’accoglienza, 10 minuti alla tua introduzione che non deve essere completamente 
esaustiva, 50/60 minuti per conoscere meglio la persona e per rispondere alle sue domande, il tempo 
restante per chiudere e congedare la persona.

Il numero dei colloqui può dipendere da più variabili, come ad esempio:

● disponibilità dei familiari coinvolti nella decisione;
● se l’anziano è partecipe o meno nella scelta del collaboratore familiare;
● la necessità di ritornare su alcuni aspetti da chiarire o approfondire, se sono cambiate le 

condizioni di ingaggio.

Ti sei chiesto dove incontrerai i candidati? 

Ho alcuni suggerimenti per te, anche se molto dipende dalla tua situazione specifica.

Se ti rivolgessi ad un’agenzia potresti approfittare dell’ambiente neutro degli uffici della società di 
recruiting.

Nel caso in cui ti occupassi di tutto in autonomia ecco per te alcune opzioni:

● una sala caffè provvista di un’area più riservata, spesso i recruiter le utilizzano per incontrare 
alcuni professionisti impegnati lavorativamente, non considerarla una scelta informale.

● un coworking che affitta ad ore delle stanze con un tavolo e sedie. Potresti fissarti più slot in 
successione nello stesso giorno al mattino o al pomeriggio.

● se hai un tuo ufficio personale.
● abitazione personale o di altri parenti coinvolti.



● casa dell’anziano: questa potrebbe essere la location ideale per l’ultimo colloquio, quello in cui 
sono definiti gli accordi economici, e in cui ci si allinea sugli aspetti più operativi, ed infine, si 
mostrano gli ambienti in cui prestare servizio.

Hai la tua scaletta, sai di quanto tempo hai bisogno, hai trovato la location perfetta per incontrare i 
candidati, adesso ti servono le domande più adatte per trovare la persona con l’X factor!

Sei nel posto giusto. Sono una psicologa, le domande sono il mio mestiere!

Se riprendi in mano lo schema del colloquio: accoglienza e presentazione >> introduzione >> 
approfondimento conoscitivo >> conclusioni e saluti.

Ogni fase avrà alcune domande irrinunciabili!

Accoglienza e presentazione:

● Dove ha letto il nostro annuncio?
● Abbiamo letto il suo cv, vuole presentarsi brevemente?

Introduzione:

● Quando ha iniziato a lavorare come collaboratore familiare?

Approfondimento conoscitivo:

● Come ha trovato il suo primo lavoro in famiglia?
● Cosa le è piaciuto di più della sua esperienza (gratificazioni, successi personali ottenuti 

lavorando in quella specifica situazione)?
● Le criticità che ha riscontrato?
● Che impegno orario settimanale prestava?
● A chi rispondeva? (più familiari, unico datore di lavoro);
● Descriva una sua giornata di lavoro tipo nell’impiego x
● Quali attività è disposta a ricoprire?
● Quali pensa siano i suoi punti di forza? Quali le sono riconosciuti dai suoi precedenti datori di 

lavoro? Quali pensa possano essere più utili per il suo lavoro e nella relazione con un anziano?
● Come preferisce trascorrere il tempo libero?
● La sua precedente retribuzione e le sue aspettative economiche e orarie.
● Desidera fare delle domande sul lavoro?
● Ha delle curiosità a cui possiamo provare a rispondere?

Adesso un ultimo suggerimento: Cosa valutare durante il colloquio!

Ho per te una lista da seguire, mi raccomando usala per prendere appunti!

● Puntualità e disponibilità lungo tutto l’iter selettivo;
● Aspetto/presenza: impressione generale, per dedurre cura della persona ma anche motivazione 

(si nota se una persona si prepara ad hoc per un colloquio di lavoro, è non c’è niente di male, 
anzi!);

● Modi: educazione, espressività, fisicità intesa come fluidità nei movimenti ma anche 
nervosismo, disagio decifrabile da postura e gestualità;
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● Eloquio: come parla la persona? voce, tono, qualità espressiva, comprende e risponde in modo 
pertinente alle nostre domande?

● Collaborazione: argomenta le sue risposte, si mostra aperta e disponibile a dettagliare, o al 
contrario, sintetizza al massimo (vi sentite dal dentista, nel senso che dovete tirare fuori le 
informazioni forzosamente).

● Che sensazioni vi rimanda la persona sul piano dell’autenticità, dei dati che vi rimanda rispetto a 
situazioni e problematiche verificabili.

● Vi sembra affidabile? Questo è il nodo principale della valutazione!

Confrontati con la persona che ha visto insieme a te i candidati. Create una griglia e se vi va utilizzate dei
punteggi che poi dovrete motivarvi l’un l’altro.

Se hai bisogno di supporto sai dove trovarmi! Ti aspettiamo sul forum.

7. Conosci contratti e consuetudini

Hai trovato la persona giusta e desideri iniziare subito una prova regolamentata da contratto?
Hai, proprio come per la gestione del processo di selezione, 2 opzioni:

1. Ricorrere all’assunzione in somministrazione tramite un’agenzia specializzata;
2. Assumere direttamente la risorsa.

In entrambe le tipologie contrattuali avresti la possibilità di conoscere e valutare la professionalità del 
collaboratore familiare, all’interno di un arco temporale definito dal contratto collettivo nazionale di 
riferimento (quello specifico dell’agenzia, o quello relativo ai lavoratori domestici).
Rivolgersi ad un’agenzia significherà avere il ruolo legale e formale di “utilizzatori” di un servizio a cura 
della risorsa prescelta che rimarrà in capo al Datore di lavoro Agenzia X.
Potrai stipulare un contratto a termine della durata variabile. Qualora la prova e la valutazione fossero 
superate positivamente potresti ancora scegliere di avvalerti dell’agenzia anche per un’assunzione a 
tempo indeterminato (lasciando al fornitore ancora una volta il ruolo di datore di lavoro).
Una soluzione agile, con un costo sostenibile e numerosi vantaggi (supporto in caso di sostituzione, 
nessun impegno amministrativo, un partner competente al proprio fianco al bisogno).

Qualora, invece, tu optassi per una gestione autonoma è importante che tu ti rivolge ad un 
commercialista e/o consulente del lavoro per seguire le pratiche di assunzione. 
Potrebbero esserci delle differenze, in termini di documentazione richiesta e da produrre, in relazione 
alla nazionalità della persona da contrattualizzare.

Rivolgersi ad un consulente specializzato è fondamentale per avvalersi di un aiuto in completa sicurezza 
e nel rispetto del collaboratore.
Potrai in base al tuo budget e alle richieste del candidato individuare livello di inquadramento e 
retribuzione previste dalle tabelle del CCNL di riferimento.

Se avessi bisogno, invece, di una prestazione occasionale, come potrebbe essere la sostituzione estiva 
della tua badante, potresti ricorrere allo strumento del “libretto di famiglia” che va a sostituire i più noti 
“voucher lavoro domestico”.



Spero che questi suggerimenti possano esserti di aiuto. Ti aspettiamo sul forum per continuare il 
confronto.

8. Programma i momenti di feedback

Come avverrebbe per qualsiasi assunzione, anche per l’inserimento di un collaboratore familiare puoi 
prevedere un percorso graduale di responsabilizzazione, che comprende l’assegnazione a step crescenti 
di nuovi task, ma anche incontri schedulati di valutazione.
In ambito aziendale questi momenti hanno un nome ben preciso “Onboarding” (affiancamento) e 
“Induction” (incontri) e servono per introdurre gradualmente la risorsa e renderla partecipe sia dei 
compiti e dell’operatività ma soprattutto per rimandare costantemente dei feedback rispetto alla qualità
dell’operato in relazione a quanto concordato e alle aspettative reciproche (datore/lavoratore).

Per quanto riguarda l’onboarding prevedi alcuni giorni di disponibilità in cui al bisogno renderti 
reperibile per fornire informazioni o affiancare la badante nelle attività con il tuo anziano.
Crea delle liste, numeri utili, uno schema della giornata tipo e delle abitudini del tuo caro da assistere.
Non sparire, ma guarda da lontano e facilita la creazione della relazione tra caregiver e anziano.

Per quanto riguarda l’induction ovvero la programmazione dei momenti di feedback ti consiglio 
inizialmente di farli ravvicinati.
Fai sentire la tua presenza ad entrambi: caregiver/anziano.
Potresti parlare con la persona come segue:

● Al termine del primo giorno per raccogliere impressioni, dubbi, o semplicemente ascoltare 
quello che ha da dire la persona per creare tu stesso una relazione di fiducia e confronto aperto. 
Farle presente che tu ci sei e al bisogno può chiamarti e segnalarti tutto ciò che ritiene utile e 
importante per la sicurezza e la salute del tuo caro;

● Se tutto tace, fatti risentire al terzo giorno e al termine della prima settimana di lavoro;
● Tornerei al confronto ai 15 giorni e al termine del primo mese.

Tutto ciò dato per scontato che:
● Tu abbia creato delle abitudini con la persona, come ricevere un mini aggiornamento verbale 

tutte le volte che passi a salutare i tuoi familiari;
● Raccolga impressioni anche dal tuo anziano, se in condizioni di dartelo;
● Ti confronti con gli altri parenti impegnati nella gestione.

Utilizza questa per valutare effettivamente la persona, la sua affidabilità e la qualità della relazione che è
stata in grado di creare con il vostro caro da accudire.
Se vuoi continuare il confronto ti aspettiamo nel Forum.
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9. Monitora i primi tre mesi (R : Registra)

Bene, siamo alla lettera “R” del metodo A-M-O-R-E. 

A questo punto hai finito il ciclo della tua ricerca e selezione della badante e lei/lui avrà già iniziato a 
lavorare in casa del tuo genitore ed eventualmente a convivere.

Uno strumento che sarà molto utile e che traduce in pratica quanto scritto nel contratto di lavoro, è 
utilizzare un calendario nuovo, dedicato solo a questo: verranno segnati gli impegni e le cose da fare 
giornalmente, settimanalmente e gli appuntamenti mensili dell’anziano. Il calendario va appeso in una 
zona ben visibile a tutti in casa e diventerà anche un efficace piano per il controllo. Ovviamente 
andranno segnati gli impegni routinari per programmare quella giornata a dovere (bagno, pedicure, 
parrucchiere, ecc.) e organizzare eventuali trasferimenti in automobile o preparare documenti e carte 
per le visite mediche.

Dopo un primo momento di adattamento reciproco, di presa in carico di tutte le incombenze e di inizio 
della nuova vita in casa, è venuto il momento per te di “prendere fiato”, rilassarsi un po' e cominciare la 
fase del monitoraggio del lavoro di questa persona e della relazione che instaura con il tuo caro.

Al di là di correggere comportamenti che ovviamente non seguono le tue indicazioni (attenzione che 
occorre lasciare autonomia alla badante e quindi non si può far notare ogni minima cosa che non ci 
piace…), qui intendo una osservazione attenta dei risultati e di come porta a compimento il lavoro 
affidato, senza stress né ansie, per non perdere di obiettività e si creano inutili tensioni. Seguendo il 
calendario è bene fare periodicamente una chiacchierata per allinearsi, intervenire con piccoli 
cambiamenti, fare in modo che “giri” tutto per il meglio e che l’anziano stia bene.

È importante che il tuo genitore sia in grado di esprimersi con te liberamente su come si trova con la 
badante, tu dovrai ascoltare e interpretare le sue parole con attenzione. Ovviamente lo stato generale in
cui si trova è lo specchio di come sta vivendo la situazione, dopo almeno un mese di convivenza. 

10.   Intervieni con accortezza (E: Esamina e Elabora)

Il periodo di prova o almeno tre mesi di lavoro, sono scadenze fondamentali per fare il punto e una 
valutazione complessiva. Qui la preparazione necessita di stendere una lista di argomenti da toccare e 
l’elaborazione di un piano di interventi, anche pratici (può essere utile comprare un ausilio come il sedile
nella doccia piuttosto che una nuova coperta).

Programma un incontro con preavviso e accertati di avere un'ora buona di tempo per una chiacchierata 
aperta e sincera, a tu per tu, per far notare tutto con tatto e spiegare come adeguare i comportamenti di
conseguenza.

La preparazione dell’incontro è importante, devi elaborare una modalità per comunicare quello che non 
va, ma soprattutto discutere insieme delle cose che possono essere migliorate o cambiate, in base a 
quello che ti ha confidato l’assistito. Far sentire partecipe e attiva la badante è necessario per introdurre



le modifiche e trovare una soluzione insieme: sconsiglio di assumere un atteggiamento impositivo se 
non per i fatti rilevanti.

Non dimenticare che in casa c’è lei, per la maggior parte della giornata.

Pianifica con anticipo le tue assenze o vacanze, con o senza il genitore, e se la badante vi seguirà in 
villeggiatura. Informa anche delle assenze di altri parenti stretti e delle rotazioni durante l’estate, in 
modo che sappia che c’è sempre qualcuno da chiamare se c’è bisogno. Idem per i suoi periodi di riposo e
ferie.

La chiacchierata di questo genere va fatta ogni due mesi, è una buona abitudine per dare alla badante 
feedback costruttivi e ascoltare il suo punto di vista e le osservazioni, dando rilievo all’ascolto attivo.

Un ultimo consiglio: appunta subito quanto emerso nell’incontro per la volta successiva e per elaborare 
gli interventi.

 

 Conclusioni

Siamo arrivati alla fine di questo ebook pieno di indicazioni, link esterni e suggerimenti e speriamo 
che ti sia stato utile. Come hai trovato il metodo A-M-O-R-E?

Ti invitiamo a non perderci di vista, ti aspettiamo sul sito www.genitorianziani.it per continuare il 
confronto diretto con noi e se vuoi approfondire altri temi legati alla gestione di un anziano in casa, 
ti consigliamo il nostro libro "Genitori anziani, che fare? Guida per figli adulti e (im)preparati” della 
casa editrice Flaccovio - Collana Il Binario.

Usa le nostre liste e cerca altre risorse gratuite sul sito, che alimenteremo periodicamente.

L’attenzione, le riflessioni così come il tempo che ci hai dedicato leggendoci per noi sono preziosi e
per questo ti ringraziamo di cuore.

Il viaggio continua e ci auspichiamo presto di poterti rincontrare, scrivici se vuoi a:

redazione@genitorianziani.it

e per conoscerci meglio leggi le nostre biografie più avanti. 

Arrivederci
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Chi è Claudia

Sono originaria di Palermo e in questa straordinaria città mi sono formata come psicologa.  Per 15 
anni ho lavorato nel campo delle risorse umane per aziende italiane e multinazionali. Oggi sono 
freelance e posso occuparmi con maggiore flessibilità della mia famiglia. Nel progetto editoriale 
affianco Antonella fornendo strumenti di sopravvivenza, mutuati dalla psicologia, per proteggere le 
relazioni affettive, comunicare in modo efficace con i nostri cari e accogliere il cambiamento 
valorizzando le risorse personali a disposizione e quelle che possono derivare dalla rete di supporto.

Chi è Antonella

Sono nata a Torino e vivo a Milano da sempre. Dopo la laurea in economia, ho lavorato sempre nel 
marketing di grandi aziende, sono diventata esperta di affitti brevi e ho pubblicato già due libri su 
questo tema dell’ospitalità in casa. 

Ho una lunga esperienza di malattie dei genitori, ho a cuore il tema degli anziani e 
dell’invecchiamento della popolazione, essendo stata una “donna sandwich” per anni, tra impegni 
di famiglia, lavoro e accudimento parenti. Ho partecipato a un gruppo di auto mutuo aiuto in RSA 
per due anni e ho collaborato con uno studio legale per contenuti sul tema dell’assistenza agli 
anziani. Ho trasferito le mie esperienze e consigli nel primo libro-manuale dedicato ai figli adulti con
genitori anziani.

Dove seguirci

Antonella Brugnola | LinkedIn

Claudia Campisi | LinkedIn

www.lavoroconstile.it

www.genitorianziani.it

http://www.genitorianziani.it/
https://www.linkedin.com/in/claudia-campisi-a6437440/
https://www.linkedin.com/in/antonella-brugnola-6977237/
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