La vostra tranquillità, la nostra responsabilità.

Formula Supporto
• Badante WEEKEND
• Badante ad Ore (da 2 a 20 ore settimanali)

La Formula SUPPORTO è nata dall’esigenza di fare tutto il
necessario per aiutare la persona anziana a continuare a
vivere a casa propria in autonomia, serenità e tranquillità.

CON QUALE SCOPO LO FACCIAMO?
Per restituire la tranquillità perduta ai familiari
della persona anziana. Troviamo la badante
GIUSTA per la vostra situazione familiare.

IN CHE MODO LO FACCIAMO?
Attraverso un servizio....

01.

PERSONALIZZATO

La badante giusta per il ruolo giusto non si trova a caso, ci vuole la giusta strategia e il
giusto processo di reclutamento.
•
•
•

Analisi della situazione familiare
Compilazione job scorecard
Verifica competenze dei candidati

02.

•
•
•

CONVENIENTE

RISPARMIO
Troviamo la badante giusta al giusto costo
di mercato. Facciamo risparmiare al nostro
cliente da 20 a 50 euro al mese sullo stipendio
della candidata.

COACHING
Aiutiamo la badante ad ottenere risultati
ottimali sul posto di lavoro per 12 MESI.

SOSTITUZIONE
Sostituiamo la badante TUTTE LE VOLTE
che la famiglia ne ha bisogno: per dimissioni,
licenziamento, ferie, malattia, infortunio e...
ILLIMITATAMENTE.

03.

Controllo delle referenze
Colloquio conoscitivo con i clienti
Pratica assunzione della candidata

PRATICHE AMMINISTRATIVE
Ci occupiamo per conto della famiglia della
gestione annuale dei contratti e del prospetto
paghe in ottemperanza delle norme
legislative e contrattuali.
•
•
•
•

Prospetto paghe mensili e tredicesima
Modulistiche varie: Bollettino INPS,
CU-detrazione invalidità ecc.
Pratiche assunzione (ILLIMITATE)
Pratiche fine rapporto e conteggio
liquidazione (ILLIMITATE)

ASSISTENZA CLIENTI
(7 giorni su 7 per tutta la durata del
rapporto di lavoro in garanzia)
Mettiamo a disposizione della famiglia un
canale diretto (WhatsApp, telefono o e-mail)
per fornirle aiuto concreto ed immediato.

VELOCE

Facciamo tutto questo in tempi lavorativi brevi perché per noi
IL TEMPO DELLA FAMIGLIA E’ IMPORTANTE.

LA NOSTRA COMMISSIONE

41

,50

€*

/ MESE

abbonamento annuale PREPAGATO

pari a

498,00€* annui

NT
ARA IT

D

SF

SA
TI

SO

DI

TRANQUILITA’ A RISCHIO ZERO

O

G

(*) I prezzi sono IVA esclusi

O
AT T I
O RI M B

R

Se dopo aver usufruito del nostro prodotto
ENTRO IL PRIMO MESE non sei soddisfatto TI
RESTITUIAMO QUANTO HAI VERSATO DELLA
QUOTA DELL’AGENZIA.

Impegno della Famiglia
Prima di assumere l’incarico e firmare il contratto,
abbiamo bisogno dell’impegno della famiglia
senza il quale ci sarà molto difficile mantenere
LA NOSTRA PROMESSA: RESTITUIRE LA
TRANQUILLITÀ ALL’ANZIANO ED AI SUOI
FAMILIARI.
L’impegno che chiediamo alla famiglia
è quello di CREARE UN AMBIENTE
DI LAVORO sereno e favorevole alla
badante affinché possiamo esigere di
dare il meglio di sé nel lavoro.

Le regole del TEAM
•
•
•
•

Rispetto
Integrità
Divertimento
Orientamento al cliente

Perchè affidarsi a noi...
• LEADER nella selezione e ricerca di
Badanti
• 21 anni di attività
• 20 centri nel Nord di Italia
• Più di 5000 famiglie soddisfatte
• Migliaia di badanti reclutate, selezionate
e formate ogni anno

Cosa aspetti a ritrovare la tua TRANQUILLITÀ?

CHIAMACI!

