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L’Associazione

Nasce dall’idea di Nicoletta Rossi di Montelera, che alla fine degli anni Settanta decide di
impegnarsi per far sì che anche il lavoro domestico venisse disciplinato tramite un Contratto
Collettivo Nazionale, strumento indispensabile per dare dignità e riconoscimento al lavoro di 
badanti, colf e baby sitter e un’opportunità per rendere le famiglie consapevoli e più responsabili
nell’offrire un’occupazione.

Grazie all’impegno della sua fondatrice, Nuova Collaborazione è stata protagonista delle trattative 
per la definizione del primo contratto collettivo nazionale, siglato il 22 maggio 1974 e da allora ha
partecipato a tutti i successivi rinnovi, compresa l’attuale revisione dell’8 settembre 2020.

Aderisce a Fidaldo (la federazione nazionale dei datori di lavoro domestico), con la quale
partecipa alla stipula del CCNL e degli accordi a livello territoriale. 

Fondata nel 1969 a Torino, sede dell’ufficio 
centrale, Nuova Collaborazione rappresenta
e tutela i datori di lavoro domestico.

Nuova Collaborazione è portavoce 
degli interessi della categoria dei 
datori di lavoro, si interfaccia con le 
Istituzioni per rappresentare le 
principali istanze riguardanti il
rapporto di lavoro domestico.



I servizi

Offriamo i nostri servizi in 20 località italiane: Alba, Bari, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Cividale 
del Friuli, Enna, Firenze, Frosinone, Genova, Milano, Oristano, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Trani,
Udine, Vercelli.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito web all’indirizzo www.nuovacollaborazione.com

Le sedi

cessazioni dei rapporti.

L'associazione offre la possibilità di usufruire di 
servizi dedicati alla gestione dei rapporti di 
lavoro domestico, quali ad esempio: consulenze 
sul CCNL, assistenza sindacale e legale, conteggi e 
liquidazioni, aggiornamento sulle variazioni dei 
minimi salariali e contributivi, assunzioni e 

Gestione del
rapporto di lavoro

al meglio il proprio lavoro.

Grazie al contributo dell'ente bilaterale Ebincolf, 
Nuova Collaborazione crea ed eroga corsi di 
formazione certificati e gratuiti con l'obiettivo 
di sviluppare e accrescere - anche attraverso 
una certificazione - la qualifica di colf, badanti e 
baby sitter, fornendo a tutti i partecipanti una 
base teorico-pratica affinché possano svolgere

Offerta formativa
gratuita
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