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“FORMARE PER ....MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA” 
 
 
 
INDAGINE/ANALISI 2011 
 
INDAGINE MOTIVAZIONALE: 
LE MOTIVAZIONI DI FORMAZIONE DEGLI ALLIEVI 
LE ASPETTATIVE DI FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO DOMICILIARE 
INTRECCIARE LE MOTIVAZIONI PER OFFRIRE UN SERVIZIO DI QUALITA' 
 
 
1. L'INDAGINE 
 
1.A. Perché un'indagine motivazionale. 
 
Nell'indagine sulla figura dell'Assistente familiare” svolta da questa agenzia formativa nel 
2008, si faceva cenno al progetto “Anziani in casa” del Comune di Firenze, che 
prefigurava le due figure professionali relative a questo settore lavorativo riconosciute 
dalla Regione Toscana: la “Formazione Obbligatoria per operare nell’ambito 
dell’Assistenza Familiare” era il primo gradino formativo per poi accedere alla qualifica di 
“Addetto all'Assistenza di base” (A.d.B. o O.S.A.) che apre al lavoro nelle strutture 
residenziali. 
 
L'agenzia Formativa Montedomini, ha qualificato circa 150 assistenti familiari, coordinando 
la propria attività con il “Progetto per la permanenza a domicilio degli anziani non 
autosufficienti” del Comune di Firenze, che prevedeva un contributo alle famiglie che 
assumevano un'assistente domiciliare possibilmente formata. 
Seguendo il naturale bisogno di avanzamento formativo dei lavoratori, l'Agenzia 
Montedomini si è indirizzata successivamente alla formazione della figura di “A.d.B.”, 
organizzando dal 2009 al 2010 6 corsi, tutti con classi al completo. 
Per alcuni casi gli allievi avevano la possibilità di usufruire di voucher dalla Provincia di 
Firenze, ma la richiesta pressante e continua di formazione per il profilo di A.d.B., anche 
da parte di chi non rientrava nei requisiti per l'aiuto economico, ha spinto Montedomini ad 
effettuare un'indagine motivazionale tra i richiedenti i corsi, per indirizzare la propria 
didattica sempre di più al soddisfacimento delle aspettative dei lavoratori a 360 gradi. 
I corsi, infatti, hanno lo scopo primario di formare  persone in grado sì di prestare la 
propria opera in maniera professionale, ma anche, come recita lo “slogan” dell'agenzia, 
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persone soddisfatte di quello che fanno, perché migliorate anche nella “qualità della 
propria vita”, e portatrici di miglioramento nella vita degli assistiti.  
 
Questo deve fare la differenza tra un lavoratore “formato” su tutti gli aspetti 
della relazione “assistito/assistente”, e un semplice “tecnico” dell'assistenza. 
 
Seguendo gli allievi anche per un certo periodo di tempo dopo la qualifica, abbiamo 
verificato che non sempre questi riescono ad impiegarsi nei lavori auspicati, ma anche in 
caso di ripiego su occupazioni meno soddisfacenti, la formazione ha permesso loro di 
utilizzare in qualunque campo le nozioni apprese, migliorando comunque il proprio status 
di lavoratore, e aprendosi la strada ad una crescita all'interno dell'ambiente di lavoro. 
Chi entra, ad esempio, in una cooperativa anche solo per effettuare le pulizie, ha 
l'occasione di far conoscere le proprie capacità e le competenze acquisite, avendo così 
l'opportunità di andare a ricoprire alla prima occasione utile, un ruolo attinente alla propria  
qualifica. 
Un campo molto utile a questo proposito è il “tirocinio”, durante il quale l'allievo si fa 
conoscere dalla struttura che lo ospita: questo momento, quindi, diventa un importante 
possibilità di scambio tra allievo e struttura: apprendere da chi opera già e valutare in 
azione i possibili dipendenti del futuro. 
I corsi, quindi, diventano la strada obbligata per poter effettuare questa esperienza. 
 
 
L'indagine odierna scaturisce anche dalle osservazioni sul campo da parte dei docenti e 
del tutor, sempre impegnati a studiare modifiche e miglioramenti nel proprio lavoro, e cioè: 
1. alta frequenza ai corsi, ben al di là del numero di ore obbligatorie: questo dato è 

particolarmente significativo, se si tiene presente che molti allievi lavorano e la maggior 
parte sono donne con impegni familiari, quindi le lezioni e il tirocinio sono un notevole 
carico di tempo e di energia; 

2.  alta percentuale di qualificati alla fine dei corsi, quindi scarso tasso di “abbandono”; 
3. nascita di relazioni interpersonali durature all'interno dei gruppi: elemento che 

costituisce, se preso nella giusta considerazione all'interno della didattica, una buona 
possibilità per favorire la nascita di gruppi di lavoro anche all'esterno; 

4. consapevolezza, da parte degli allievi, della crescita del  ruolo sociale del lavoro che 
andranno a svolgere, o che già svolgono, a differenza di quanto si poteva percepire 
alcuni anni fa: il motivo della crescita di considerazione sociale viene individuato nella 
possibilità di ottenere un qualifica riconosciuta dall'ente pubblico, attraverso un 
percorso di studio, ovverosia, lo studio come chiave per l'inserimento sociale. 

(Osservazioni scaturite da: osservazioni personali dei docenti e del tutor d'aula, risultato 
dei test di gradimento, risultato dei lavori di gruppo in aula, delle sessioni di dibattito e 
discussione collettiva all'interno dello svolgimento di alcune materie di studio) 
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Allo stesso tempo, Montedomini poteva verificare le aspettative e i comportamenti sull'altro 
fronte: i datori di lavoro. Siamo stati testimoni, infatti, da una parte del crescente numero di 
famiglie che si rivolgevano all'Agenzia per la ricerca di un'assistente familiare, per la quale 
la frequenza al corso sostituiva le tradizionali “referenze”, dall'altra del numero significativo 
di allievi qualificati che trovavano impiego in cooperative e strutture residenziali. 
La forte percentuale di persone straniere che frequentano i nostri corsi, ci permette di 
confermare questo dato anche da alcune osservazioni rilevate nel Rapporto ISTAT 2011 
sui lavoratori stranieri, in cui si attesta che, a fronte di un calo dell'occupazione in 
generale, c'è una crescente occupazione di stranieri in alcuni tipi di lavori, tra cui 
l'assistente familiare: uno straniero su tre che lavora nel terziario, lavora nei servizi alle 
famiglie. (Rapporto ISTAT 2011). 
 
Se lo scopo dell'Agenzia, come abbiamo detto, è formare lavoratori nel campo 
dell'assistenza che siano anche portatori di miglioramento nella qualità della vita, 
l'indagine di Montedomini non poteva prescindere dalle aspettative di chi quell 'assistenza 
riceve. 
Abbiamo quindi valutato indispensabile intrecciare le motivazioni che portano i lavoratori 
alla domanda di formazione, con le aspettative di formazione di chi intende  assumere 
quel tipo di lavoratori. 
 
Il nostro campo di ricerca, quindi, si è indirizzato ai settori da cui Montedomini può 
attingere a dati significativi. 
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1.B. LE FONTI DEI DATI 
 
1.B.1. LE MOTIVAZIONI DEI LAVORATORI 
 
La quasi totalità degli allievi dei corsi per A.d.B. “Per Chi OSA” ha richiesto il voucher alla 
Provincia di Firenze, compilando, attraverso l'agenzia Montedomini, una scheda 
informativa in cui si invitata l'allievo ad esprimere le proprie aspettative con motivazioni sia 
relative agli aspetti personali, che a quelli lavorativi, oltre a presentare una serie di dati sul 
proprio percorso di studio e lavoro. 
Analizzando il contenuto delle domande, abbiamo potuto ottenere una serie di dati che, 
aggregati e anonimi, ci presentano un quadro significativo di chi vuole formarsi nel campo 
dell'assistenza. 
Oltre ai dati tecnici, abbiamo individuato 20 “punti chiave” divisi tra “Motivazioni 
occupazionali” e “Motivazioni personali” (così come compaiono nello schema di domanda) 
che corrispondono ai temi più ricorrenti nelle risposte degli allievi. 
Confrontando i dati ottenuti, sia divisi a corso, sia complessivamente, possiamo 
individuare e ricostruire il precorso che porta alla scelta di lavorare nel campo 
dell'assistenza a livello professionale, quindi al relativo bisogno di formazione specifica. 
(Vedi allegato A : Scheda di analisi delle domande “voucher” corsi “Per Chi Osa”) 
 
1.B.2. LE ASPETTATIVE DI FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO DOMICILIARE 
 
Il progetto del Comune di Firenze a cui si accennava all'inizio, gestito da Montedomini, 
porta l'Ente ad avere contatti continui e diretti con i familiari degli anziani non 
autosufficienti che assumono un assistente familiare per il loro congiunto.  
Alcuni dati: attuali utenti della Convenzione nr. 374 – lista di attesa nr. 1243 al censimento 
31/12/2010) 
L'Agenzia, quindi, ha individuato questi datori di lavoro come fonte per raccogliere i dati 
sulle aspettative di formazione, scegliendo a questo scopo il mezzo dell'intervista 
telefonica ad un campione significativo. 
Il vantaggio offerto da questa modalità si riassume in: 
 Certezza che tutti gli intervistati hanno assunto un'assistente familiare. 
 Facilità di contatto, in quanto i datori già conoscono l'Ente che chiede l'intervista, quindi 

ampia possibilità di ottenere collaborazione e abbassamento quasi a zero del grado di 
diffidenza iniziale che in genere contrappone chi viene intervistato telefonicamente. 

 Ampia probabilità di sincerità delle risposte, in quanto i datori hanno già stabilito un 
rapporto di fiducia con l'Ente e comprendono gli scopi dell'intervista. 

 Basso tasso di inquinamento delle risposte in quanto non ci sono interessi specifici per 
i datori di rispondere in un modo o nell'altro, anzi il datore, segnalando eventuali 
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problemi incontrati con gli assistenti ha buone probabilità di collaborare ad un servizio 
sempre più efficiente. 

 
Le domande sono state formulate chiedendo di esprimere, su una scala numerica, il valore 
che si ritiene dare ad una serie di aspetti professionali dell'assistenza a domicilio. 
Gli argomenti delle domande fanno riferimento a quattro grandi aree in cui possiamo 
raggruppare le materie di insegnamento presenti nei corsi in cui si intrecciano aspetti 
legati alla “conoscenza” a quelli riferiti alle “abilità/capacità”: 
 
 
 
AREA 1: Psicologia / Comunicazione 
AREA 2: Conoscenza del territorio e delle leggi 
AREA 3: Aspetti sanitari e assistenza fisica 
AREA 4: Igiene / Dietetica 
 
Riferimento delle domande alle aree: 
 
AREA  N° DOMANDA 
1 1  -  2  -  12 
2 3 – 4  -  10  -  13 
3 5  -  9  -  11 
4 6  -  7  -  8 
  
Seguono alcune domande più generiche: 
 

- Importanza della conoscenza della lingua italiana per i lavoratori stranieri: dati 
necessari per approfondire, eventualmente se ne rilevasse la necessità, questo 
aspetto nelle materie dei corsi. 

- Presenza di bambini nelle case, ed eventuale richiesta di professionalità anche 
verso questi soggetti: questa informazione ci può essere utile dal momento che i 
corsi prevedono la possibilità di lavorare non solo con gli anziani, ma anche con i 
minori. 

- Infine si è data la possibilità di aggiungere liberamente un elemento personale non 
presente nella lista delle domande, per raccogliere tutte le indicazioni utili senza 
condizionamenti. 

 
(Vedi Allegato B: Griglia intervista ai datori di lavoro domiciliare) 
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2.L'ANALISI 
 
2.A. Analisi motivazionale dei lavoratori. 
 
I dati raccolti dalle domande voucher sono stati sintetizzati e accorpati nell’Allegato C, da 
cui possiamo evidenziare i seguenti aspetti: 
 
2.A.1.  “Allegato C - Tabella 1”Dati tecnici: percorso di studio e di lavoro – 
nazionalità – rapporto uomo/donna  
 
 
I corsi 1 e 2 hanno avuti la totalità di iscritti che usufruivano dei voucher. Nei corsi 
successivi la percentuale è diminuita, anche se il numero totale di allievi si è mantenuto 
sui 20/25. 
Ai corsi 3 – 4 – 5  si sono iscritti allievi tutti disoccupati. Le risposte, quindi, vanno 
mantenute distinte, in quanto una serie di indicazioni riferite allo stato lavorativo in questi 
tre corsi sono totalmente mancanti. 
 
Il gruppo di italiani è costante, ma in proporzione, calando il numero totale, la proporzione 
si alza verso la parità nell’ultimo corso, il 5. 
Stesso discorso per il rapporto uomo/donna: il numero degli uomini rimane costante,  dai 4 
ai 5 a corso, che raggiunte la quasi parità nel corso 5, perché più basso il totale degli 
aventi diritto al voucher. 
Il gruppo di stranieri più numeroso rimane in tutti i casi quello dei peruviani, mentre per le 
altre nazionalità si hanno presenze diffuse e variegate. 
I titoli di studio si equivalgono, le lauree sono o di donne italiane, o uomini stranieri, anche 
se sono molto poche, ma presenti in tutti i corsi. 
I titoli di studio più bassi corrispondono in genere agli “uomini italiani”, i quali vengono da 
esperienze lavorative di altro genere e finite per motivi vari, sono quindi in cerca di 
occupazione alternativa. 
La nostra analisi ci porta a dedurre che, mentre per un lavoratore straniero, a volte anche 
laureato, è più semplice cercare un’occupazione partendo dal basso, per l’uomo italiano la 
scelta dell’assistenza sembra essere quasi obbligata quando non si hanno altri titoli di 
studio da far valere, anche se tutti aggiungono a questo fatto ulteriori motivazioni di scelta 
personali. 
Il campo di occupazione per chi già lavora è prevedibilmente quello dell’assistenza a 
domicilio delle persone anziane. I casi di occupazione in altri campi sono irrilevanti. 
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2.A.2. “Allegato C  - Tabella 2” Motivazioni lavorative e personali; 
 
Il dato più evidente è l’altissimo numero di allievi che dichiara di voler lavorare nelle 
strutture, indipendentemente se occupati o no. 
 
Corsi 1 e 2:  
Su, rispettivamente 13 e 11 disoccupati, 7 e 11 vedono l’assistenza come sbocco 
lavorativo del futuro (Punto 1 tab. 2).  
Tutti coloro che hanno dichiarato di lavorare “in altri campi” (Tab. 1) dichiarano 
successivamente di voler cambiare lavoro (Punto 4 tab.2). 
La scelta dell’assistenza viene confermata da chi già lavora a domicilio (confronta i dati 
sulla situazione lavorativa tab. 1 riguardo il settore anziani con le dichiarazioni del punto 5 
tab. 2). 
Anche chi ha già lavorato a domicilio con anziani ed è attualmente disoccupato, è 
intenzionato a proseguire su questa strada. 
Significativo è il dato del punto 6 tab 2: rispettivamente su 8 e 11 allievi che già lavorano a 
domicilio, 5 e 8 datori di lavoro hanno incoraggiato, consigliato e sostenuto la scelta del 
loro assistente a intraprendere un percorso di formazione. La motivazione ricorrente che si 
evidenzia leggendo le dichiarazioni nelle schede, è quella di garantirsi (da parte della 
famiglia dell’assistito) personale specializzato in caso di aggravamento del loro congiunto. 
Se per fare la semplice “badante” non si ritiene indispensabile la formazione, questa viene 
vista molto utile nei casi in cui, sia per patologie particolari (Alzheimer, Parkinson ecc), sia 
per l’innalzarsi dell’età dell’assistito, ci sia bisogno di specifiche competenze culturali e 
pratiche: si affida il proprio congiunto più facilmente ad un assistente che dà garanzie di 
saper intervenire a proposito di fronte alle patologie più diffuse, sia psicologicamente che 
materialmente, prima fra tutti il saper “spostare” l’anziano in maniera professionale, senza 
creare danni a se stessi e all’assistito. 
 
L’aspettativa più alta, comunque, rimane da parte di tutti quella di trovare occupazione 
presso le strutture, o presso cooperative di servizi. 
Come avevamo evidenziato nella nostra ricerca del 2006, il lavoro a domicilio per gli 
assistenti o aspiranti assistenti, rimane lo sbocco più naturale e più probabile, ma 
rappresenta comunque un elemento di insicurezza, in quanto, per sua natura, è legato alla 
presenza di un unico utente, di età avanzata e spesso in condizioni di salute instabili. 
Pertanto il lavoratore avverte il precariato insito in questa sistemazione lavorativa, dal 
momento che l’eventualità del decesso o anche del ricovero in una struttura per 
l’aggravarsi delle condizioni fisiche e di salute dell’anziano è molto probabile e poco 
prevedibile nei tempi. 
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Allora ecco che tramite la specializzazione di un corso di studio, il lavoratore intende 
ottenere quel titolo di studio che gli permetterà di occuparsi presso una struttura, nella 
speranza di un lavoro che gli garantisca maggiore stabilità, e possibilmente, anche un 
livello più alto e di responsabilità. Nella struttura, infatti, ha la possibilità di farsi conoscere 
ed avanzare di livello, e occuparsi di più settori, cosa non possibile in una famiglia. (Punto. 
15 tab. 2) 
 
Se l’inserimento nelle strutture rimane il desiderio primario di chi affronta un corso di studio 
per A.d.B., gli allievi sostengono, nelle domande, di cercare comunque di circoscrivere il 
rischio di perdita del posto di lavoro a domicilio in caso di aggravarsi dell’assistito tramite 
la specializzazione, rendendosi cioè abili a trattare anche persone molto problematiche. 
Questa disponibilità viene incontro, d’altra parte, alle esigenze delle famiglie che sempre 
meno hanno la possibilità di ottenere un posto in residenze assistite per i loro congiunti, 
visto che le liste di attesa si allungano sempre di più, a meno che non si voglia intervenire 
senza l’aiuto economico dell’ente pubblico. Ma a quel punto la scelta della famiglia si 
orienta nel cercare di mantenere l’anziano a casa, (aiutati anche dal progetto più volte 
citato del Comune di Firenze) con una persona, non solo semplice “badante”, ma 
specializzata nella cura della persona. 
 
Nelle motivazioni “personali” risulta evidente che la spinta maggiore ad intraprendere 
questo tipo di attività è la “soddisfazione e realizzazione personale”  e il desiderio di 
migliorare la propria qualità della vita . (punti 12 e 17 tab. 2) 
Abbiamo potuto verificare negli anni un crescente aumento della valutazione sociale del 
lavoro di assistenza da parte degli allievi dei corsi, espresso nei colloqui prima delle 
iscrizioni, nel lavoro durante i corsi, e confermato dalla valutazione delle schede di 
domanda voucher. Questo valore del lavoro di assistenza nasce dalla consapevolezza di 
affrontare un lavoro di “relazione”, in cui il fattore umano fa la differenza di qualità a 
confronto con tanti lavori “spersonalizzati” e “spersonalizzanti”, e in cui il “sentirsi utile” è 
un valore da tenere presente nelle proprie scelte di vita (punto 19 tab 2). 
 
Un altro aspetto che riteniamo debba essere tenuto in considerazione nell’organizzazione 
della formazione, è il discreto numero di allievi che vive la frequenza al corso come 
un’occasione “per riprendere gli studi” (Punto 14 tab.2) Come si può notare, questo 
aspetto viene considerato quasi esclusivamente nei corsi 1 e 2, dove c’è presenza di 
lavoratori occupati, mentre è praticamente nullo nei corsi 3, 4 e 5, da parte quindi dei 
disoccupati. 
Si presuppone quindi che solo il lavoratore occupato, che ha già risolto alcuni problemi 
della sua vita (uno stipendio), abbia le energie e la progettualità per riprendere a studiare. 
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La ripresa degli studi è molto considerata da parte di chi  ha dovuto interrompere gli studi 
in età giovanile per motivi vari, e vede l’occasione di riprenderli come una crescita nella 
società e nella propria autostima, oppure da parte di allievi stranieri che hanno intrapreso 
un percorso nel loro paese, e l’hanno dovuto interrompere per via dell’emigrazione, o 
infine da parte di chi ha un titolo anche alto, ma non riconosciuto in Italia. 
 
 
2.B. Analisi motivazionale dei datori di lavoro. 
 
I dati raccolti dalle interviste a 82 datori di lavoro domiciliare (questionario sottoposto a nr. 
100 datori) sono stati sintetizzati e accorpati nell’”Allegato D”, da cui possiamo 
evidenziare i seguenti aspetti: 
 
La maggior parte dei lavoratori a domicilio non ha una formazione specifica. (53 su 82 – 
mentre solo 18 lavoratori hanno una qualifica – per 11 lavoratori possiamo presumere una 
qualifica in quanto il datore ”non sa”) 
Questo dato, visto che i corsi per assistente familiare sono terminati da alcuni anni, ci 
fanno ritenere che le famiglie, esauriti i lavoratori qualificati, hanno cominciato ad 
assumere persone senza qualifica, e che i qualificati abbiano trovato lavoro altrove. Il dato 
è da confrontare anche con l’alto numero di richieste che le famiglie rivolgono all’agenzia 
per avere nominativi di personale qualificato. 
 
Nonostante la mancanza di qualifica della maggior parte dei lavoratori, il tasso di 
soddisfazione da parte dei datori è altissimo, la totalità: se si esclude un solo caso in cui il 
datore si è dichiarato “non soddisfatto”, le risposte degli altri si distribuiscono sui valori 3, 4 
e soprattutto 5 (6- 30 e 45 su 82). 
Più della metà, quindi si dichiara “molto soddisfatta”.  
Presumiamo che il legame che si crea tra datore di lavoro e assistente possa in molti casi 
favorire la relazione anche nella stima reciproca. 
 
Tra gli elementi a cui si è chiesto di dare un valore rispetto l’importanza che assumono 
nell’assistenza professionale, al primo posto i datori hanno messo “la cura dell’igiene 
personale dell’assistito” con la totalità delle risposte tra i valori 4 e 5.  
Subito dopo, quasi a parità, risulta il “saper aiutare la persona nei movimenti”, e ancora 
subito a seguire in ordine di importanza, la “capacità di stare in compagnia con l’assistito”. 
 
Possiamo notare che, mentre si chiede molto la compagnia ( 80 risposte), si chiede meno 
di “saper fare compagnia” (domanda 12, attività ricreative, n° risposte 15 – 28 e 26 nei 
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valori “importante con varie gradazioni). 
Non viene molto richiesta la competenza per sbrigare faccende fuori casa (posta, farmacia 
ecc.) mentre è richiesta la capacità di “accompagnare” l’assistito fuori casa (75 risposte tra 
i valori 4 e 5) che presuppone la richiesta di una maggiore professionalità. 
 
Tra gli aspetti importanti del lavoro di assistenza si evidenzia la cucina: saper cucinare 
secondo le abitudini dell’assistito (domanda 8 – 77 risposte nei valori  4 e 5) è ritenuto più 
valido rispetto alla cura della casa  (domanda 7 – 72  risposte nei valori 4 e 5). 
Questo è confermato dalle risposte libere, in cui 4 persone riconfermano l’importanza 
dell’alimentazione. 
 
Gli aspetti ritenuti meno importanti sono: l’organizzazione di attività ricreative, conoscenza 
delle leggi e conoscenza delle figure professionali esterne, ma possiamo dire però che, 
anche se in fondo alla graduatoria nel numero di risposte, i valori sono comunque molto 
alti: solo poche persone dichiarano di considerare “poco” o per niente importanti anche  
questi aspetti, la grande maggioranza delle risposte è data per i valori dall’importante in 
su, che ci fa capire quanto, con le dovute gradazioni, si chieda e ci si aspetti dal lavoro 
dell’assistente domiciliare, con richieste di una sempre maggiore professionalità divisa 
equamente tra aspetto umano (si chiede pazienza, affettività) e competenze tecniche, 
anche se più sbilanciate nell’aspetto fisioterapico (spostamento) che su quello 
infermieristico. 
 
Quello che segue è l’elenco delle domande poste ai datori di lavori, riordinate in base al 
numero di risposte ottenute sui valori 4 e 5. 
 

Curare l'igiene personale dell'assistito 

Saper aiutare la persona nei movimenti e spostamenti in casa 

Capacità di stare in compagnia con l'assistito 

Assistere ed aiutare l'assistito durante i pasti 

Capacità di entrare in relazione con la famiglia dell'assistito 

Cucinare seguendo le abitudini e lo stato di salute dell'anziano  

Essere in grado di accompagnare l'assistito anche fuori casa 
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Curare la pulizia della casa e altri lavori domestici 

Avere competenze infermieristiche 

Saper sbrigare compiti come andare alla posta, in farmacia, ritirare ricette ecc. 

Conoscere e comunicare con il medico di famiglia, l'assistente sociale e altre figure 
professionali esterne 

Essere a conoscenza delle leggi riguardo l'assistenza sociale 

Saper organizzare attività ricreative  

 
 
Se analizziamo le risposte riferendoci alle aree tematiche che corrispondono alle materie 
dei corsi per il profilo di A.d.B., possiamo evidenziare quanto segue. 
 
Non c’è un’area particolarmente richiesta, un leggero calo possiamo notarlo nell’area della 
conoscenza del territorio e delle leggi, aspetto comprensibile per chi ha bisogno di un 
lavoratore più concentrato sull’assistenza del proprio congiunto. Per il resto le richieste si 
dividono abbastanza equamente sui vari aspetti, privilegiando forse leggermente l’area 
sanitarie e dell’igiene. 
 
Possiamo comunque confermare che tutte le aree previste dai corsi possono essere 
potenziate, con una certa prevalenza per gli aspetti della compagnia e dell’aiuto fisico alla 
persona, e possiamo rafforzare gli aspetti dell’accompagnamento fuori sede, che fino ad 
ora non abbiamo trattato con particolare attenzione. 
Sempre più l’assistente domiciliare sarà visto come il garante della qualità della vita 
dell’assistito, e contemporaneamente la formazione prevista per il soddisfacimento delle 
richieste dell’utente potrà soddisfare il naturale desiderio di miglioramento delle condizioni 
sociali e culturali del lavoratore. 
 
A questo fine l’opera di formazione di Montedomini dovrà nel futuro prossimo indirizzarsi. 
  
 
 
 



Allegato A 
Scheda di analisi delle domande "voucher" corsi "PER CHI OSA"

Uomo
Donna
NAZIONALITA': Italia

Romania
Perù
Polonia
Albania
Russia
Ucraina
Moldavia
Nigeria
Senegal
India
Brasile

TITOLO DI STUDIO Elem/Primaria
Second.1° (Medie)
Second.2° grado 2/3anni

5 anni
Laurea
Corsi Specializ.: Attinenti

Ass.Fam.
Non attin.

SITUAZ 
OCCUPAZIONALE

LAVORA

Si occupa di Anziani
Bambini
Handicap 
Mal. Mentale
Altro

NON LAVORA

DOMANDE VOUCHER - ANALISI MOTIVAZIONI

Assistenza a domicilio
Assist.in struttura o Coop.
Altro 



Allegato B
Griglia Intervista ai datori di lavoro domiciliare

interv.  1

cod.

DOMANDE Spiegazioni per l'operatore. Da esplicitare solo i
caso di chiarimento

1
Quale corso di formazione ha fatto la sua 
assistente domiciliare? A: Ass.Fam - B: A.d.B. - C: 
Non so - D: Nessuna formaz - E: formazione 
similare in altro paese

2 Su una scala da 1 a 5, quanto si ritiene soddisfatta 
del lavoro della sua assistente familiare?

1 non soddisfatto; 2 poco soddisfatto; 3 
soddisfatto; 4 abbastanza soddisfatto; 5 molto 
soddisfatto

3
Su una scala da 1 a 5, che valore attribuisce ai 
seguenti aspetti professionali nell'assistenza a 
domicilio?  (seguono le domande specifiche)

1 Non interessa; 2 interessa poco; 3 interessa; 4
interessa abbastanza; 5 interessa molto

3.01 Capacità di stare in compagnia con 
l'assistito

 (socializzazione)

3.02 Capacità di entrare in relazione con la 
famiglia dell'assistito

3.03
Conoscere e comunicare con il medico di famiglia, 
l'assistente sociale e altre figure professionali 
esterne

3.04
Saper sbrigare compiti come andare 
alla posta, in farmacia, ritirare ricette 
ecc.

3.05 Saper aiutare la persona nei movimenti 
e spostamenti in casa

3.06 Curare l'igiene personale dell'assistito

N° Dom
Buon giorno, sono ......... operatore di Montedomini. Le chiedo la disponibilità per 
una  breve intervista per rilevare i bisogni formativi degli assistenti familiari. E' un 

questionario anonimo. Pertanto le chiedo di rispondere alle seguenti domande.



Allegato B
Griglia Intervista ai datori di lavoro domiciliare

3.07 Curare la pulizia della casa e altri lavori 
domestici

3.08 Cucinare seguendo le abitudini e lo 
stato di salute dell'anziano 

3.09 Assistere ed aiutare l'assistito durante i 
pasti

3.10 Essere in grado di accompagnare l'assistito anche 
fuori casa  (passeggiate, dal medico, a fare analisi…)

3.11 Avere competenze infermieristiche (gestire la terapia, prendere i parametri vitali, 
terapia iniettiva)

3.12 Saper organizzare attività ricreative (partita a carte, lettura di libri e giornali, vedere 
un film insieme, sia in casa che fuori)

3.13 Essere a conoscenza delle leggi 
riguardo l'assistenza sociale

3.14 Per i lavoratori stranieri: capacità di 
esprimersi in lingua italiana

4.1 Ci sono bambini in casa?   Risposta NO 
passare alla domanda nr. 5 

4.2
Ci sono bambini in casa?   Se si  indicare se 
sarebbe utile che l'assistente domicilare avesse 
capacità professionali per occuparsi anche di loro (SI / 
NO)

5 Secondo Lei cos'altro deve conoscere 
l'assistente familiare?

GRAZIE per la collaborazione



Allegato C -Tabella 1
Dati Tecnici: percorso di studio e di lavoro - nazionalità - rapporto uomo donna

PCO 1 PCO 2 PCO 3 PCO 4 PCO 5 TOTALI
TOTALE 26 25 17 18 11 97
Uomo 4 4 4 5 5 22
Donna 22 21 13 13 6 75
Italiani 6 5 3 6 5 25
Stranieri 20 20 14 12 6 72
Europa 7 6 5 3 2 23
Extra Europei 13 14 9 9 4 49
NAZIONALITA': Romania 2 3 2 7

Polonia 2 2
Albania 1 2 1 4
Russia 1 1
Ucraina 2 2
Austria 1 1
Moldavia 1 1
Nigeria 1 1
Senegal 1 1
Etiopia 1 1
Marocco 1 1
India 1 1
Thailandia 1 1
Sri Lanka 1 1 2
Perù 10 10 6 7 2 35
Brasile 1 1
Honduras 1 1
Cuba 1 1
Argentina 1 1
Ecuador 1 1

TITOLO DI STUDIO Elem/Primaria
Second.1° (Medie) 7 8 7 8 5 35
Second.2° grado 2/3anni 2 2 4

5 anni 14 13 8 10 5 50
Laurea 3 2 2 1 8
Corsi Specializ.: Attinenti 2 4 6

Ass.Fam. 1 1
Non attin. 2 2 2 6

DOMANDE VOUCHER - ANALISI MOTIVAZIONI



Allegato C -Tabella 1
Dati Tecnici: percorso di studio e di lavoro - nazionalità - rapporto uomo donna
SITUAZ 
OCCUPAZIONALE

LAVORA 8 11 19
1 1
4 3 7

Si occupa di Anziani 8 11 19
Bambini 1 1
Handicap 
Mal. Mentale 1 1
Altro 1 1

NON LAVORA 13 11 17 18 11 70

Assistenza a domicilio
Assist.in struttura o Coop.
Altro 
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Allegato C -Tabella 1
Dati Tecnici: percorso di studio e di lavoro - nazionalità - rapporto uomo donna
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Allegato D
Analisi Motivazionali dei datori di lavoro

Su 82 interviste

DOMANDE
N° Risposte 

A  e  1
N° Risposte 

B e  2
N° Risposte 

C  e  3
N° Risposte 

D  e  4
N° Risposte 

E  e  5
Tot

Quale corso di formazione ha fatto la sua assistente 
domiciliare?  1: Ass.Fam - 2: A.d.B. - 3: Non so - 4: 
Nessuna formaz -5: formazione similare in altro paese

13 3 11 53 2

82

Su una scala da 1 a 5, quanto si ritiene soddisfatta del 
lavoro della sua assistente familiare? 1 0 6 30 45

82

Su una scala da 1 a 5, che valore attribuisce ai 
seguenti aspetti professionali nell'assistenza a 
domicilio?  (seguono le domande specifiche)

Capacità di stare in compagnia con l'assistito 1 0 1 11 69
82

Capacità di entrare in relazione con la 
famiglia dell'assistito 1 1 2 19 59

82

Conoscere e comunicare con il medico di famiglia, 
l'assistente sociale e altre figure professionali esterne 3 7 22 14 36

82

Saper sbrigare compiti come andare alla 
posta, in farmacia, ritirare ricette ecc. 3 5 20 17 37

82

Saper aiutare la persona nei movimenti e 
spostamenti in casa 0 0 1 5 76

82

Curare l'igiene personale dell'assistito 0 0 1 3 78
82

Curare la pulizia della casa e altri lavori 
domestici 1 1 9 18 53

82

Cucinare seguendo le abitudini e lo stato di 
salute dell'anziano 1 1 3 22 55

82

Assistere ed aiutare l'assistito durante i pasti 0 3 1 17 61
82

Essere in grado di accompagnare l'assistito anche 
fuori casa 0 1 6 22 53

82

Avere competenze infermieristiche 1 3 14 20 44
82

Saper organizzare attività ricreative 1 14 17 31 19
82

Essere a conoscenza delle leggi riguardo 
l'assistenza sociale 3 10 15 28 26

82

Per i lavoratori stranieri: capacità di 
esprimersi in lingua italiana 0 1 2 20 59

82

Ci sono bambini in casa?   Risposta NO passare 
alla domanda nr. 5 

NO: n°   
78 SI: n°3

Ci sono bambini in casa?   Se si  indicare se 
sarebbe utile che l'assistente domicilare avesse capacità 
professionali per occuparsi anche di loro (SI / NO)

NO: n° 1  SI: n°3

Secondo Lei cos'altro deve conoscere 
l'assistente familiare?

Su 38 risposte libere: 13 sottolineano l'importanza degli aspetti umani, psicologici
e di pazienza. 4 ritengono importanti gli aspetti della cucina e dell'alimentazione. 4
la preparazione infermieristica. 3 conoscenza delle patologie. Seguono risposte
varie: rispetto delle abitudini dell'anziano, non imporsi, e altro.
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Su una scala da 1 a 5, quanto si ritiene soddisfatta del lavoro della sua assisten
familiare? 1 non soddisfatto; 2 poco soddisfatto; 3 soddisfatto; 4 abbastanza 
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