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PROGRAMMA

Tre figure pilastro della gestione familiare
– colf, babysitter e badanti – dal 2019 sono
professionisti a tutti gli effetti, con percorsi di
formazione ad hoc e l’opportunità, fortemente
incoraggiata dal mercato, di certificarsi sotto
accreditamento in conformità ad una norma
tecnica UNI.

Ore 14.30 Introduzione ai lavori
Anna Rita Fioroni, Coordinatrice Cabina di Regia “Professioni” di
UNI

Il punto di partenza è la possibilità di richiedere
a un organismo accreditato la certificazione
della propria competenza secondo la norma
UNI 11766:2019 “Attività professionali non
regolamentate. Assistente familiare: colf, babysitter, badante – Requisiti di conoscenza, abilità
e competenza”.
La certificazione rilasciata da organismi
accreditati da Accredia, l’Ente unico nazionale
di accreditamento, ai sensi della norma tecnica
UNI 11766:2019 nel 2020 è stata riconosciuta
e inserita nel contratto collettivo nazionale
dedicato ai lavoratori domestici e riconosce una
integrazione al trattamento economico minimo.

Ore 14.40 Il nuovo CCNL di categoria e il ruolo della norma
Lorenzo Gasparrini, Presidente EBINCOLF
Ore 14.55 La norma UNI come presidio per la sicurezza nel
lavoro domestico
Liliana Frusteri, Coordinatrice Settore Prestazioni e igiene
industriale - Consulenza tecnica accertamento rischi e
prevenzione - INAIL
Ore 15.10 La norma UNI 11766:2019 nel dettaglio
Emanuele Montemarano, Relatore della norma UNI 11766:2019
Ore 15.25 Il contesto legislativo e tecnico-normativo di
riferimento
Giacomo Riccio, Technical Project Manager, Divisione
Innovazione e Sviluppo UNI
Ore 15.35 L’accreditamento in conformità alla norma
UNI 11766:2019
Emanuele Riva, Vice Direttore Generale ACCREDIA
Ore 15.45 Domande e risposte
Ore 16.00 Chiusura dei lavori

Partecipazione gratuita. Iscrizione: https://bit.ly/normafamiglie
L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma ZOOM
Per informazioni: normazione@uni.com
UNI riserva ai partecipanti al webinar uno speciale sconto del 30% per l’acquisto della licenza d’uso del file PDF della
norma UNI 11766:2019. Il codice promozionale da utilizzare in fase di acquisto verrà comunicato via mail a fine evento a
tutti coloro che esprimeranno il consenso per l’invio di informazioni commerciali.
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