
 

 

SERVIZIO DIOCESANO RICERCA BABY SITTER 

 

Ufficio Lavoro  
Caritas Livorno 

DIOCESI DI LIVORNO 

Ciao!  
 Hai un’età compresa tra i 18 e i 35 anni?  
 Sei un animatore o un catechista, oppure 

stai facendo o hai fatto un servizio in 

parrocchia? 
 

Questa offerta è per te! 
 

Il Centro Pastorale per l’Iniziazione Cristiana sta 
cercando dei giovani disponibili a fare servizio baby 
sitter per le famiglie che ne hanno bisogno.  
 

Cosa devi fare?   

Leggi il bando di concorso e invia una mail con i 

requisiti richiesti, entro il 6 giugno, a:  
 

cpformazionecristiana@gmail.com 
 

Sarai contattato da un’equipe per un colloquio 

e per darti tutte le indicazioni necessarie! 
 

 

E tu genitore … hai bisogno di un baby 

sitter per aiutarti con i tuoi figli quando 

lavori? 
 

Allora fai attenzione! 
 

Il Centro Pastorale per l’Iniziazione Cristiana sta 
creando delle liste di giovani che hanno fatto o che 
stanno svolgendo servizi nelle parrocchie e ti 
metteranno in comunicazione con loro, in 
collaborazione con l’Ufficio Lavoro Caritas di Livorno, 
che vi presenterà le liste e vi coordinerà in questa 
scelta … allora? Siate pronti!!! 

mailto:cpformazionecristiana@gmail.com


SERVIZIO “BABY-SITTER”   
Manifestazione di interesse 
 
 
 1 Obiettivi 
Il Centro Pastorale Iniziazione Cristiana, della Diocesi di Livorno intende 
creare un elenco di Baby Sitter, a sostegno delle famiglie che intendono 
provvedere autonomamente alla cura delle bambine e dei bambini presso 
il proprio domicilio, in collaborazione con l’Ufficio Lavoro Caritas Livorno.  
 
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE  
Per l’iscrizione all’elenco di baby- sitter sono richiesti i seguenti requisiti:  

• età minima: 18 anni, età massima 35 anni;  
• titolo di studio: aver frequentato almeno l’ultimo anno della scuola 

media superiore  

• cittadinanza italiana  

• godimento dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali 
in corso ai sensi degli art.600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 
quinquies e 609 undecies del Codice penale e/o sanzioni interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i 
minori;  

• non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali 
in corso, in particolare non aver riportato condanna definitiva per i 
delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX (Delitti contro la moralità 
pubblica e il buon costume) , XI (Delitti contro la famiglia), XII (Delitti 
contro la persona) e XIII (Delitti contro il patrimonio) del Codice 
penale;  

• impegno/disponibilità a svolgere il servizio in modo continuativo;  

• stato di disoccupazione o inoccupazione 

 Esperienza di servizio nelle Parrocchie della Diocesi di Livorno.  

 Referenze  da parte del Parroco 
 
 
 



3. PROCEDURA DI UTILIZZO DELL'ELENCO  
La Diocesi di Livorno metterà a disposizione l'elenco di cui alla presente 
manifestazione di interesse, attraverso il quale le famiglie potranno 
scegliere la/il baby -sitter da assumere  
Il rapporto contrattuale è di esclusiva responsabilità delle famiglie.  
Le famiglie invieranno alla Diocesi di Livorno, eventuali segnalazioni 
positive e /o negative per comportamenti non adeguati della/del baby 
sitter assunto attraverso l’elenco.  
 
4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le persone interessate ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno 
presentare domanda di partecipazione attraverso la presentazione dei 
seguenti documenti:  
- domanda di partecipazione compilata e firmata attraverso il modulo 
preposto ( allegato 1) 

- copia fotostatica di documento di identità valido;  

- curriculum vitae formato europeo firmato 
- certificato casellario giudiziale   
- certificato medico di idoneità psico-fisica all’attività da svolgere 

 
 
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo mail: 
cpformazionecristiana@gmail.com entro il 6 giugno  2020, specificando 
nell'oggetto del messaggio oltre al nome e cognome della/del 
candidata/o la seguente dicitura: “Manifestazione di Interesse elenco 
Baby Sitter”.  
La domanda e gli allegati richiesti dovranno essere inviati in formato 
(.pdf).  
 
5. SELEZIONE DEI CANDIDATI  
 
Il Centro Pastorale Iniziazione Cristiana, verificherà il possesso dei 
requisiti richiesti e ne valuterà l'idoneità, anche attraverso un colloquio 
conoscitivo, in collaborazione con l’Ufficio Lavoro Caritas.  



Nell’inserimento delle/dei candidate/i nell’elenco saranno segnalate, 
quale elemento qualitativo aggiuntivo, eventuali esperienze pregresse sia 
a livello familiare che privatamente come baby sitter, stage scolastici o 
esperienze di volontariato con minori.  
L'elenco così costituito sarà redatto e consegnato all’Ufficio Lavoro 
Caritas che si occuperà della gestione dei colloqui con le famiglie 
 
6. PUBBLICITA’  
La presente Manifestazione di Interesse sarà pubblicata, unitamente al 
modello di domanda, secondo le seguenti modalità:  
- nella home page del sito istituzionale della Diocesi di Livorno;  
- distribuita nelle varie parrocchie 
 
7. VALIDITA’ DELL’ELLENCO E AGGIORNAMENTI  
L’elenco avrà validità, dalla sua approvazione sino al 30.06.2021, salvo 
proroghe e/o rinnovi.  
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
La  Responsabile del procedimento è  DIOCESI DI LIVORNO 
 
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato 1 
MODULO BABY SITTER                  
         
 

OGGETTO: RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO DI BABY SITTER 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a 

a__________________________________  prov. o stato estero _____________________ il 

___________________ residente in ____________________________________________ indirizzo 

________________________________________________________  n. civico _________ n. telefono 

_______________________________________________________________________ 

 e-mail __________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale 

 

 

               

C H I E D E  

 

di essere inserito/a nell’elenco di baby - sitter della Diocesi di Livorno 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, dichiara di possedere, i seguenti requisiti: 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________ 

_______________________________________  conseguito nell’anno  scolastico ________________; 

 

2. □ di essere cittadino/a italiano/a 

oppure  

   □ cittadino/a appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea (indicare lo Stato) _______________  

   _________________________________________________________________________________; 

 

3. □ di godere dei diritti civili e politici 

 



4. □ di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso, in particolare non aver 

riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX (Delitti contro la moralità 
pubblica e il buon costume) , XI (delitti contro la famiglia), XII (delitti contro la persona)  e XIII (delitti contro 
il patrimonio) del codice penale; 

 

5. □ di essere disponibile a svolgere il servizio in modo continuativo; 

 

6. □ di essere disponibile a garantire la propria attività all’interno dell’intero territorio della Diocesi di 

Livorno 

 

DICHIARA, altresì: 

 

□ di aver preso visione della Manifestazione di interesse per l’ammissione all’elenco di baby sitter;  

 

□ le seguenti esperienze maturate sia a livello familiare che privatamente come baby sitter, stage scolastici 

,esperienze di volontariato con minori, esperienze parrocchiali: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

□ di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Il titolare del trattamento è Diocesi di Livorno 

Allega: 

- curriculum vitae formato europeo 

- Documento di identità  

-certificato medico di idoneità psico-fisica all’attività da svolgere 

- certificato casellario giudiziale (se non pronto per la domanda da consegnare al momento del colloquio) 

                                                              

Data                                                                                      Firma 


