
Diventa un professionista conosciuto e riconosciuto.
Dai più valore alla tua formazione, alle tue 
esperienze, alle tue competenze. 



REPAB, che cos’è?

È il registro che comprende gli associati in regola con i requisiti fissati da Synesis, in base alla 
legge n.4 del 14 gennaio 2013, che regola le professioni non organizzate in ordini o collegi e 
che sta contribuendo al cambiamento radicale del mercato del lavoro anche in ambito sociale e 
assistenziale.

Il REPAB favorisce l’incontro tra domanda e offerta di servizi qualificati di assistenza alla 
persona; mette cioè in contatto diretto il professionista con l’utente finale (famiglia, struttura 
assistenziale privata, ludoteca, centro per l’infanzia, cooperativa sociale, ecc.). 

L’utente del servizio può così contare su un professionista qualificato, mentre il professionista, 
a sua volta, può fare affidamento sui servizi dell’Associazione, che lo promuove, ne attesta le 
competenze, ne verifica l’aggiornamento e la formazione continua.

www.assosynesis.com/synesis/repab/

REPAB, perché iscriversi?

Perché è una vetrina importante per tutti coloro che hanno seguito percorsi formativi adeguati 
e accreditati da Synesis e che vogliono mettersi in gioco nel mondo del privato e del privato 
sociale, in un momento in cui gli spazi di lavoro nel pubblico si stanno restringendo per tutti. 

Chi cerca un professionista potrà scegliere infatti tra profili affidabili e garantiti. E tu, iscrivendoti 
a Synesis e quindi al REPAB, avrai al tuo arco una freccia professionale in più.

Le partnership di Synesis con importanti realtà nazionali sono inoltre la premessa di una crescita 
delle opportunità di lavoro non solo “a domicilio”, ma anche presso strutture e organizzazioni 
attive nel campo dell’assistenza e del benessere. 

www.assosynesis.com/category/partner/

Il socio di Synesis accede anche ad una serie di servizi di consulenza, informazione e formazione 
continua che assicurano l’aggiornamento e l’adeguatezza del professionista alle esigenze di 
un mercato sempre più evoluto e complesso. Synesis assiste inoltre i suoi associati anche nelle 
pratiche di certificazione della qualità secondo le norme UNI.

Synesis, riconoscendo le competenze del professionista, ne definisce anche l’aderenza a 
standard qualitativi elevati; accresce in questo modo il valore percepito dell’Associato presso il 
cliente finale.

http://www.assosynesis.com/associarsi/vantaggi/
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REPAB, come funziona?

Il REPAB garantisce la visibilità del 
professionista in tutta Italia e permette 
all’utente di trovare facilmente, per qualifica 
e vicinanza geografica, la persona di cui 
ha bisogno. Parliamo quindi di maggiori 
possibilità concrete di lavoro.

La ricerca è molto semplice: dopo aver 
selezionato la regione voluta, apparirà 
una lista di nominativi corredata di schede 
di approfondimento che indicheranno 
la specializzazione del professionista, i 
principali dati anagrafici e la sua disponibilità 
giornaliera e oraria. 

www.assosynesis.com/profiliassosynesis

REPAB, come iscriversi?

Per iscriverti al REPAB devi semplicemente collegarti al sito di Synesis, scaricare il modulo di 
iscrizione, compilarlo e inviarlo via email o via Fax alla segreteria di Synesis.

Se il tuo percorso formativo, le tue qualifiche e le tue esperienze rispondono ai criteri fissati da 
Synesis (e stabiliti dalla legge n.4 del 14 gennaio 2013) potrai sostenere l’esame di valutazione 
professionale.

L’esame verterà su temi direttamente legati alla natura di Synesis e al codice deontologico relativo 
all’attività libero-professionale di operatore sociale e di assistente alla persona.

Le date degli esami saranno sempre visibili nell’home page del sito di Synesis. 

Per rinnovare ogni anno l’iscrizione al Registro dovrai essere in regola con il pagamento della 
quota associativa e aver maturato i crediti formativi richiesti, attraverso la frequenza di corsi di 
formazione accreditati da Synesis (http://www.assosynesis.com/area-formazione/elenco-corsi-
aggiornamento/).

www.assosynesis.com/associarsi/iscrizione/
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Associazione europea di professionisti
del benessere e dell’assistenza alla persona

Via Massarenti, 46/M 
40138 BOLOGNA 
C.F. 91359270377 

e-mail: info@assosynesis.com 

www.assosynesis.com 

Repab è un marchio 
creato da Synesis

www.assosynesis.com/synesis/repab/
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REPAB, i vantaggi

• PROFILI QUALIFICATI E SELEZIONATI, A DISPOSIZIONE DI 

 FAMIGLIE, STRUTTURE ASSISTENZIALI, COOPERATIVE SOCIALI...

• ELENCO SEMPRE AGGIORNATO E SEMPRE DISPONIBILE ON LINE

• VISIBILITÀ DEI PROFESSIONISTI IN TUTTA ITALIA

• DOPPIA TUTELA: DEL CLIENTE E DEL PROFESSIONISTA

• SERVIZI DI CONSULENZA, INFORMAZIONE 

 E FORMAZIONE CONTINUA PER IL PROFESSIONISTA
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