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COLF E ASSISTENTI FAMILIARI: 
UN MONDO ESTESO E SOMMERSO

In Italia il numero di persone impiegato in attività
 

di 
assistenza familiare o come colf è

 
stato in costante 

aumento nel corso degli anni. Nel 2008 erano un 
milione e mezzo i rapporti di lavoro denunciati, 
ma si stima che questi siano solo un terzo di quelli 
effettivamente in atto.

Tra questi lavoratori almeno l’80% sono stranieri, in 
maggioranza donne.



Rischio da stress 

Rischio esplosioni
Rischio incendio 

Rischio cadute 

QUALE SICUREZZA 
PER COLF E ASSISTENTI FAMILIARI? 

L’attività
 

di badanti e colf presenta rischi specifici, 
per i quali è

 
indispensabile una corretta 

formazione. 

Rischi per 
salute e 
sicurezza

Rischio elettrico 

Rischio chimico 

Rischio biologico 

Rischio da 
movimenti 

Rischio tagli, 
punture 

Rischio da calore



QUALE SICUREZZA 
PER COLF E ASSISTENTI FAMILIARI? 

Si è
 

deciso di intervenire all’interno di percorsi di 
formazione già

 
attivi, per inserire una specifica 

formazione alla sicurezza.

Analisi dei rischi 
nell’attività

Valutazione delle 
conoscenze pregresse

Percorso di 
formazione



LAVORARE IN CASA….
 PUÒ NON ESSERE SICURO

Dalle analisi preliminari abbiamo riscontrato una 
carenza di “preparazione alla sicurezza”:



 
Non c’è

 
informazione sui possibili rischi per la 

salute e la sicurezza


 
Manca la conoscenza su dove reperire le 
informazioni



 
Spesso le informazioni sono solo occasionali, per 
“passaparola”



LAVORARE IN CASA….
 PUÒ NON ESSERE SICURO

HAI RICEVUTO INFORMAZIONI O FORMAZIONE?

SINO

Amici

Datore di lavoro

Parenti

altro (giornali, 
dottore,da sé)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

irritante

nocivo

corrosivo

infiammabile

pericoloso per
l'ambiente

non travasare

non mescolare

non risponde/non so errate individuazione del pericolo corrette



STRUTTURA DELLA FORMAZIONE

Sono stati preparati vari moduli formativi:


 
Moduli introduttivi sul significato di salute e 
sicurezza, prevenzione e protezione



 
Moduli sulla promozione della sicurezza e salute in 
casa



 
Sicurezza su rischi specifici 



 

biologico


 

chimico 


 

ergonomico



REALIZZAZIONE DI
 

AUSILI 
DIDATTICI -

 
INFORMATIVI

A seguito delle esperienze 
maturate è

 
stato 

realizzato un opuscolo 
informativo, sulla base 
del materiale utilizzato 
durante la formazione.



REALIZZAZIONE DI
 

AUSILI 
DIDATTICI -

 
INFORMATIVI

Caratteristica principale 
dell’opuscolo è

 
la scelta 

di utilizzare le più
 comuni domande 

espresse dai 
partecipanti per fornire 
risposte chiare e 
comprensibili.
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