
seminario formativo 

Badanti in Lombardia:la nuova legge regionale 
(15/2015) e le prospettive future 

mercoledì 7 ottobre 2015 – ore 9.30-13.30 

Finalità e contenuti: il seminario vuole fare il punto sulla realtà del lavoro privato di cura in 

Lombardia, sui cambiamenti in atto, i progetti in corso, sulle possibilità che la nuova legge regionale 

(n. 15/2015) offre e su quanto emerso dal “Primo Rapporto sul lavoro di cura in Lombardia” (Maggioli 

Editore, 2015) promosso da IRS. 

E’un seminario per conoscere e confrontarsi sulle molte iniziative oggi in atto, che coinvolgono enti 

locali, cooperative sociali, associazioni, volontariato. 

Questo seminario offre l’occasione di condividere un insieme di apprendimenti relativi a esperienze di 

sportello, registri, lavoro condiviso (badante di condominio), lavoro somministrato, tutoring 

domiciliare. Sarà inoltre l’occasione per un confronto sulle linee guida regionali, in attuazione della 

nuova legge sulle assistenti familiari 

Coordinamento: Sergio Pasquinelli (coordinatore del Primo Rapporto sul Lavoro di cura in Lombardia) 

e Giselda Rusmini (curatrice di qualificare.info, ricercatrice di IRS). Sono previsti l’intervento di Carlo 

Borghetti, consigliere regionale e primo firmatario della nuova legge regionale, e la presentazione di 

progetti ed esperienze in corso in Lombardia 

Modalità organizzative: il seminario si terrà presso la sede IRS di Milano, via XX Settembre 24, (MM1 

Conciliazione) In caso di un numero elevato di iscritti la sede potrà essere cambiata. Le iscrizioni 

verranno accettate fino ad esaurimento posti. L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento della copia 

della ricevuta di pagamento via fax al n. 02.46.764.312, o via mail a   segreteria@irs-online.it   ENTRO 

IL 21/9/2015. Per informazioni: fpicozzi@irsonline.it ,  Federica Picozzi 02 4676 4310. La quota non 

sarà rimborsata per nessun motivo fatto salvo l’annullamento del Seminario. 

Nel caso di enti pubblici impossibilitati ad effettuare un rapido versamento basterà una lettera di 

incarico o equivalente: le procedure burocratiche si svolgeranno successivamente con i tempi 

necessari. 

Il corso è stato accreditato dal CROAS Lombardia con 4 crediti per la formazione continua degli 
assistenti sociali 

Costo: iscrizione pro capite € 50,00 IVA 22% inclusa (se dovuta: per i dipendenti di enti pubblici iscritti 

dall’ente stesso il costo è quindi di € 40,98). Sono possibili sconti per iscrizioni multiple da parte di un 

singolo ente (contattare fpicozzi@irsonline.it, o il n. 02-4676 4310, Federica Picozzi).  

ISCRIZIONI ENTRO IL 21/9 ON LINE ALL’INDIRIZZO WEB 

www.prosp.it/badanti7ottobre 
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