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1. Perché una mappatura dei servizi di welfare
La crescente complessità dei bisogni sociali, il diffondersi delle disuguaglianze e l’emergere di
nuovi processi di impoverimento hanno contribuito a ridisegnare i confini del welfare
territoriale e aziendale, mettendo in luce la necessità di politiche innovative e nuove pratiche
organizzative. In questo scenario si inseriscono le piattaforme di welfare, intese come
infrastrutture digitali che intermediano servizi di welfare. Si tratta di un fenomeno che
introduce cambiamenti di vario tipo e ridisegna il servizio e la sua erogazione. Dalla rassegna
della letteratura condotta è emerso come il tema sia nuovo e ancora poco esplorato1. Si intende
pertanto ricostruire gli elementi distintivi delle piattaforme di welfare attive in Italia, attraverso
una mappatura e la costruzione di un database. Il report è così strutturato: il paragrafo che segue
riporta la metodologia utilizzata per mappare le piattaforme di welfare attive in Italia. Nel terzo
paragrafo sono illustrati gli indicatori identificati per l’analisi delle piattaforme di welfare. A
seguire, per ciascuno dei 14 indicatori rilevati durante l’analisi desk della mappatura, verranno
analizzate le principali caratteristiche rilevate. Il paragrafo conclusivo propone alcune
riflessioni critiche sui risultati più interessanti. Il report si conclude con le schede che
sintetizzano le caratteristiche delle piattaforme mappate.

2. Metodologia
La mancanza di dati ufficiali sulle piattaforme digitali di welfare è stata compensata da un
lavoro sul campo che ha l’obiettivo di costruire un database che sarà costantemente aggiornato
nel corso della ricerca dato il grande fermento del settore (solo nei primi sei mesi di questa
raccolta dati sono nate 9 nuove piattaforme di welfare). La selezione delle realtà da inserire
all’interno del database si è basata su analisi desk e consultazione di siti web (113 in totale)
svolta attraverso una batteria di parole chiave, da settembre a dicembre 2021. A questa ricerca
sono state affiancate segnalazioni dirette dei testimoni privilegiati intervistati.
La mappatura qui presentata è il primo tentativo di fotografare le piattaforme di welfare attive
in Italia al mese di dicembre 2021. Per non escludere le piattaforme nascenti, il database è in
continuo aggiornamento e il documento sarà rivisto ogni sei mesi, per cogliere la dinamicità
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Per maggiori dettagli sui risultati emersi dalla rassegna della letteratura, si rimanda al Report 1 a cura del WP1
del progetto WePlat, Welfare Systems in the Age of Platform, dal titolo Le piattaforme digitali di welfare.
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del settore. Al mese di dicembre 2021, la mappatura include 67 piattaforme di welfare2 afferenti
ai settori del progetto: i) assistenza sociosanitaria; ii) educazione e cura dell’infanzia; iii) salute.

3. Gli indicatori
Per analizzare le piattaforme di welfare, sono stati identificati a partire da Eurofound (2018)
23 indicatori utili ad approfondire le loro specificità in termini di organizzazione del lavoro.
Per i dettagli sulla costruzione degli indicatori si rimanda al paragrafo 3 del Report 1 a cura del
WP1 del progetto WePlat, Welfare Systems in the Age of Platform, dal titolo Le piattaforme
digitali di welfare.
In questo report verranno analizzati 14 indicatori le cui variabili sono state rilevate durante
l’analisi desk: Relazione tra piattaforma e operatore; Ambito territoriale della piattaforma;
Settore e occupazione; Trasparenza dei profili; Tempistiche di pagamento della prestazione;
Modalità del pagamento; Codice di condotta; Autonomia; Accessibilità; Avvio dello scambio;
Selezione; Competenze richieste; Servizio erogato; Meccanismi reputazionali.

3.1. Relazione tra piattaforma e operatore
L’indicatore 1 Relazione tra piattaforma e operatore è basato su una aggregazione
dell’indicatore proposto da Eurofound e identifica due varianti: piattaforme cooperative (4) e
piattaforme non cooperative (63). Negli studi di caso verrà proposta un’analisi approfondita
dei rapporti tra proprietà e forme di governance. Per approfondire questa dimensione, nella
nostra analisi desk è stata ricostruita la forma giuridica. Le 67 piattaforme sono così articolate
(Tab.1): 47 Srl; 10 consorzi; 4 società cooperative; 3 Spa; 2 Società Benefit; 1 Sas; 1
Associazioni.
Questo dato è rilevante rispetto alla riflessione sul platform cooperativism per cui si rimanda
all’analisi della letteratura. Si rileva dunque la presenza di 14 piattaforme cooperative (anche
in forma consortile), forma di proprietà di cui si analizzeranno le implicazioni in termini di
governance attraverso gli studi di caso.

2

Con riferimento al report Altis del 2021, dove vengono individuati 104 provider di welfare aziendale, ne sono
stati considerati 9, andando ad escludere tutti i provider il cui core business era diverso dagli scopi della ricerca,
come quelli di assicurazione, gli emettitori di benefit o buoni pasto, le società di consulenza, concentrando l’analisi
sulle tre aree di servizio selezionate.
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Tab. 1 - Ragione sociale delle piattaforme di welfare

Srl
Consorzio Locale
Società Cooperativa
Spa
Società Benefit
Sas
Associazione
Totale

totale
46
10
4
3
2
1
1
67

%
69
15
6
4
3
1
1
100

3.2. Ambito territoriale della piattaforma
L'indicatore 2 Ambito territoriale della piattaforma fa riferimento all’area dove viene erogato
il servizio. In questa mappatura si è scelto di considerare sia le piattaforme nate in Italia (60)
che quelle internazionali che sono operative anche in Italia (7).
Le 60 piattaforme italiane hanno sede principalmente nel Nord Italia: 49 piattaforme, di cui 22
con sede a Milano. Nel Centro Italia sono presenti 6 piattaforme di cui 5 hanno sede a Roma.
Nel Sud Italia hanno sede 5 piattaforme di cui 3 in Campania, 1 in Basilicata e 1 in Calabria.
Per la nostra analisi, è importante distinguere anche se il servizio viene erogato a livello
nazionale e locale, perché spesso il servizio viene erogato solo nella città o provincia dove ha
sede la piattaforma. Le piattaforme che offrono servizi sull’intero territorio nazionale sono 45
mentre le restanti 22 operano solo nel territorio (città o provincia) dove hanno sede.
Come riportato nella tabella 2, la maggior delle piattaforme che operano su scala locale è un
consorzio locale (10), le altre sono Srl (8), Cooperative (2), Sas (1), Società Benefit (1). Si
tratta di piattaforme che aggregano l’offerta di servizi che prevengono da imprese del territorio
(ad esclusione di 3 casi) e dove l’utente non sceglie l’operatore ma l’impresa che erogherà il
servizio che risponde ai bisogni suoi o dei familiari.
Le piattaforme che erogano i loro servizi su tutto il territorio nazionale 3 sono quasi
esclusivamente Srl (38) a cui si aggiungono: 3 Spa, 2 Società Cooperative, 1 Società Benefit,
1 Associazione.

3

Il servizio è considerato nazionale quando è erogato su tutto il territorio nazionale. Fanno parte di questo gruppo
tutte le piattaforme internazionali che sono analizzate per la loro operatività sul territorio nazionale.
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Tab. 2 - Ragione sociale delle piattaforme di welfare e ambito territoriale in cui operano

Srl
Consorzio Locale
Cooperativa
Spa
Sas
Società Benefit
Associazione
Totale

Servizio offerto solo
a livello locale
8
10
2
0
1
1
0
22

Servizio offerto a
livello nazionale
38
0
2
3
0
1
1
45

3.3. Settore e occupazione
L’indicatore 5 Settore e occupazione riguarda il servizio erogato e le attività lavorative degli
operatori. Il principale criterio di selezione delle piattaforme da includere nella piattaforma
riguarda proprio l’appartenenza a tre categorie di servizio nel settore welfare: i) assistenza
sociosanitaria; ii) educazione e cura dell’infanzia; iii) salute. Le piattaforme possono offrire
servizi in un solo di questi settori (40), in due (9) o in tutti e tre (18).
Le 40 piattaforme monosettoriali (Tab.3) sono: 22 nell’area della salute, attraverso cui operano
psicologi (13) e medici (9), 10 in educazione e cura all’infanzia e 8 piattaforme specializzate
nell’assistenza sociosanitaria. Fanno parte dell’area salute piattaforme come Dottori.it che,
dopo una ricerca per tipo di prestazione e area geografica, permette di selezionare, tra una lista
di nomi selezionati dalle piattaforme, un medico specialista a cui richiedere un appuntamento
per un videoconsulto o una visita all’interno dello studio medico. Nell’area salute sono presenti
13 piattaforme che offrono servizi di psicoterapia online, tra cui Unobravo. Il team della startup
seleziona gli psicologi che operano nella piattaforma creando dei profili non visibili agli utenti;
chi vuole iniziare un percorso di psicoterapia compila un questionario e, attraverso l’algoritmo,
viene messo in contatto con lo psicologo.
Tra le 27 piattaforme multisettoriali, 18 coprono tutte e tre le aree di welfare (assistenza
sociosanitaria, educazione e cura dell'infanzia e salute); 7 assistenza sociosanitaria e
educazione e cura dell'infanzia; 2 assistenza sociosanitaria e salute.
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Considerando il servizio erogato, anche non in forma esclusiva, le piattaforme che
complessivamente offrono servizi nell’ambito della salute sono 45, nell’assistenza sociosanitaria 35 e nell’educazione e cura dell’infanzia 35.
Tra le piattaforme che offrono servizi nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria e
nell’educazione e cura all’infanzia sono numerose quelle che operano su scala locale (22 su
45), di queste 16 hanno attivato sui propri territori collaborazioni con attori locali attraverso
partnership tra privati e/o tra pubblico e privato. Ne è un esempio WEMI, una piattaforma
multiservizio promossa dal Comune di Milano in collaborazione con il terzo settore, che ha la
finalità di facilitare e promuovere l’accesso dei cittadini ai servizi pubblici e privati per la cura
e il benessere. Altri esempi della capacità di attivazione di reti locali sono: Tre Cuori, una
società benefit di Conegliano che integra welfare aziendale, welfare pubblico e marketing
sociale, e che ha attivato un’ampia rete di associazioni non profit e istituzioni pubbliche; Linfa
in Movimento, una cooperativa di comunità che realizza piani di welfare aziendale e ha attivato
collaborazioni tra le pubbliche amministrazioni, il privato e il terzo settore nelle aree della Valle
Trompia e della Valle Sabbia.
Tab. 3 – Settore di welfare in cui opera la piattaforma
Assistenza sociosanitaria

N
8

%
12

Educazione e cura dell'infanzia

10

15

Salute

22

33

Assistenza sociosanitaria e
Educazione e cura dell'infanzia

7

10

Assistenza sociosanitaria e Salute

2

3

Assistenza sociosanitaria,
Educazione e cura dell'infanzia e
Salute
Totale

18
67

26
100

La tabella 4 illustra la distribuzione delle piattaforme di welfare in base alla classificazione
nazionale degli standard delle professioni, il codice ISCO-08. Le professioni svolte attraverso
piattaforme di welfare sono afferenti a tre macro aree: 53 Personal care workers, 22 Health
professionals, 26 Legal, social and cultural professionals.
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Le professioni che prevedono la cura persona (53 Personal care workers) sono presenti in 35
piattaforme che si occupano di servizi socioassistenziali (532 Personal care workers in health
services) e in 35 piattaforme di servizi per l’educazione e cura dell’infanzia (531 Child care
workers and teachers’ aides). Gli Health professionals rilevati sono esclusivamente medici ed
operano in 29 piattaforme (221 Medical doctors). I Legal, social and cultural professionals
sono psicologi (263 Social and religious professionals – 2634 Psychologists) e operano in 16
piattaforme.
Tab. 4 – Classificazione internazionale degli standard delle professioni (ISCO-08)
532 Personal care
workers in health
53 Personal
care workers

22 Health
professionals
26 Legal,
social and
cultural
professionals

531 Childcare
workers and
teachers’ aides
221 Medical
doctors
263 Social and
religious
professionals

5321 Health care assistants
5322 Home-based personal care workers
5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified

35

5311 Childcare workers
5312 Teachers’ aides

35

2211 Generalist medical practitioners
2212 Specialist medical practitioners
2634 Psychologists

29
16

3.4. Trasparenza dei profili
L’indicatore 7 Trasparenza dei profili rileva se la piattaforma prevede che vengano pubblicati
i profili dei lavoratori e degli utenti. Questi profili contengono una breve descrizione della
persona, un curriculum vitae e alcune caratteristiche sul tipo di lavoro offerto o sulla domanda
di lavoro. Oltre alla distinzione tra profili anonimi e visibili abbiamo rilevato se le informazioni
sono pubbliche oppure se sono disponibili solo per gli utenti registrati alla piattaforma o dopo
aver pagato una quota di iscrizione.
Le piattaforme di welfare incluse nella mappatura in cui non è presente un profilo per gli
operatori che erogano il servizio sono 33. Si tratta di piattaforme ad accesso indiretto, che
erogano servizi di welfare alle aziende e, in generale, quelle in cui l’utente non ha la possibilità
di selezionare direttamente l’operatore, ma solamente il servizio o l’impresa che lo eroga, come
ad esempio WEMI, Familydea o tutte le piattaforme che fanno parte del consorzio WelfareX.
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In 34 piattaforme i profili sono visibili, completi di curriculum professionale o breve
descrizione dell’esperienza lavorativa (Tab. 5). In 22 piattaforme l’accesso ai profili è pubblico,
ovvero non vincolato da un processo di registrazione, mentre in 12 casi l’accesso ai dati avviene
solo in seguito alla creazione di un profilo utente. In 19 delle 22 piattaforme con identità degli
operatori visibile e pubblica senza registrazione operano psicologi e medici. Si tratta di
piattaforme dove l’utente sceglie direttamente l’operatore che eroga il servizio (e non
un’impresa).
Tab. 5 - Visibilità dei profili degli operatori
N

%

Identità visibile pubblica

22

33

Identità visibile privata

12

18

Anonimato/assenza di un profilo

33

49

Totale

67

100

3.5. Tempistiche di pagamento della prestazione
L’indicatore 8 Tempistiche di pagamento della prestazione rileva se il pagamento del servizio
viene richiesto all’utente: al momento della registrazione; quando avviene il matching tra
domanda e offerta di lavoro; dopo l’erogazione del servizio; non viene richiesto.
In poco più della metà dei casi (35) il pagamento avviene in maniera contestuale rispetto alla
scelta del servizio, mentre per la restante parte dei casi questo avviene nel momento in cui
l’utente inserisce i propri dati per usufruire del servizio (9) o dopo l’erogazione (19) (Tab.6).
La quasi totalità dei servizi di welfare viene quindi erogata dietro compenso monetario, fa
eccezione solo Badaplus, un’applicazione completamente gratuita, recentemente acquistata da
Openjobmetis Spa, per facilitare la comunicazione tra famiglia e badante sullo stato di salute
del familiare accudito. La badante trova all’interno della piattaforma tutte le informazioni
necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro, come l’elenco dei farmaci da somministrare
o le attività della giornata.
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Tab. 6. Momento del pagamento
N

%

Al momento della registrazione

9

13

Dopo il matching/la scelta del servizio

35

52

Dopo l’erogazione del servizio

19

28

Pagamento non previsto

1

1

Missing
Totale

3
67

4
100

3.6. Modalità di pagamento
L’indicatore 9 Modalità di pagamento rileva se il pagamento transita all’interno della
piattaforma oppure se la piattaforma si limita a creare l’incontro tra domanda e offerta e la
transazione economica avviene offline.
La transazione monetaria avviene all’interno della piattaforma per la maggior parte dei casi (45
piattaforme su 67). Sono 21 le piattaforme che prevedono che il pagamento venga fatto
direttamente all’operatore o all’impresa che eroga il servizio fuori dalla piattaforma (Tab.7).
Tra queste sono presenti 8 delle 22 piattaforme del settore salute dove operano medici e
psicologi. In questo caso, il pagamento è esterno alla piattaforma quando la visita o la terapia
vengono svolte nello studio medico e non tramite video consulto.
Tab. 7 - Modalità di pagamento
N

%

All'interno della piattaforma
All'esterno della piattaforma
Pagamento non previsto

45
21
1

67
31
1

Totale

67

100

3.7. Codice di condotta
L’indicatore 10 Codici di condotta si basa sulla rilevazione della presenza del documento
“Termini e condizioni di servizio”, di specifiche norme di condotta (per es. norme
antidiscriminatorie), di meccanismi di protezione dei dati e dell’uso di sistemi di
controllo/sorveglianza. L’analisi desk ha permesso di rilevare la presenza o meno del
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documento “Termini e condizioni di servizio”4. Si tratta di un documento che definisce gli
accordi contrattuali tra un utente e il servizio a cui si rivolge. Include le regole che l'utente deve
seguire per utilizzare un determinato servizio, nonché gli obblighi del fornitore nei confronti
degli utilizzatori, incluse le disposizioni in materia di copyright o limiti di età e la legge che
disciplina il contratto. Il documento non è obbligatorio. Nelle piattaforme oggetto di analisi il
documento è presente in 36 piattaforme (Tab.8); ad esclusione di 7 casi, sono tutte piattaforme
dove l’utente sceglie il singolo operatore che poi erogherà il servizio.
Tab. 8 – Termini e condizioni
N

%

Presenti
Assenti

36
31

54
46

Totale

67

100

3.8. Autonomia degli operatori
L’indicatore 11 Autonomia fa riferimento alla possibilità per l’operatore di stabilire
autonomamente il prezzo per la sua prestazione e gli orari di lavoro. La distinzione adottata è
tra bassa autonomia, in cui questa scelta viene fatta dalla piattaforma, e alta autonomia, in cui
il lavoratore può decidere le tariffe e le modalità di esercizio della sua attività.
Le piattaforme italiane di welfare in cui gli operatori sono liberi di decidere il costo della
prestazione sono poco più della metà (38), mentre si rileva un’autonomia limitata in 18
piattaforme (Tab. 9). Ne è un esempio Unobravo dove sull’home page troviamo indicato “il
prezzo è e sarà sempre di 45 euro a seduta” oppure la piattaforma Il mio supereroe.it in cui la
tariffa oraria (euro 14,50) viene visualizzata prima che l’utente abbia scelto l’operatore a cui
affidare la prestazione lavorativa.

4

Le specifiche norme di condotta (per es. norme antidiscriminatorie), di meccanismi di protezione dei dati e
dell’uso di sistemi di controllo/sorveglianza verranno rilevate durante gli studi di caso.
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Tab. 9 - Autonomia degli operatori delle piattaforme di welfare
N

%

Bassa
Alta
Missing

18
38
11

27
57
16

Totale

67

100

Le 38 piattaforme ad alta autonomia includono la maggioranza delle piattaforme per medici (7
su 9), al contrario degli psicologi, dove 8 delle 13 piattaforme escludono la possibilità di
stabilire autonomamente prezzo e modalità della propria prestazione.

3.9. Accessibilità
L’indicatore 15 Accessibilità distingue le piattaforme ad accesso diretto o indiretto. Nelle
piattaforme ad accesso diretto l’utente può accedere direttamente alla piattaforma e ai servizi
proposti. Nelle piattaforme ad accesso indiretto accedono alla piattaforma solo utenti che sono
parte di organizzazioni aderenti alle piattaforme stesse.
Le piattaforme ad accesso diretto sono 36 (Tab. 10). È il caso, ad esempio, di Il mio supereroe.it
piattaforma in cui l’utente inserisce il tipo di figura professionale di cui ha bisogno (badante o
babysitter), età della persona a cui è diretto il servizio e alcune indicazioni specifiche del
servizio. A questo punto viene visualizzata la tariffa oraria (stabilita dalla piattaforma), il passo
successivo è la richiesta di indirizzo dove si intende ricevere il servizio e la data. Alla fine
dell’inserimento dei dati, la piattaforma propone una selezione di figure professionali (per ogni
profilo è possibile leggere un breve curriculum vitae e feedback ricevuti da altri utenti) e la
possibilità di finalizzare il pagamento.
Le piattaforme ad accesso indiretto sono 12 e sono tutte di welfare aziendale. In questo caso la
piattaforma ha la funzione di hub di diverse realtà (imprese, associazioni, cooperative) che
offrono un determinato servizio. L’accesso avviene attraverso un accordo tra l’impresa
proprietaria della piattaforma e l’impresa che è datore di lavoro dell’utente finale. Ne è un
esempio Jointly, una piattaforma multiservizi che offre ai suoi clienti servizi di welfare che
vengono gestiti in full-outsourcing. La piattaforma offre l’accesso a una rete di servizi in tutta
Italia, acquistabili online attraverso il budget che il dipendente ha a disposizione per welfare
aziendale o con carta di credito. Un altro esempio è Well Work, che attraverso specifici
contratti con aziende offre piani di welfare su misura. I lavoratori delle aziende convenzionate
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possono accedere alla piattaforma autenticandosi e selezionando il tipo di servizio e il metodo
di pagamento, che può avvenire attraverso carta di credito, buoni spesa o credito welfare.
A queste si aggiungono 19 realtà che offrono servizi ad accesso misto (diretto e indiretto). In
questo caso la piattaforma offre i suoi servizi attraverso entrambe le modalità descritte. È il
caso di Torino Welfare (piattaforma del Gruppo CGM) che aggrega l’offerta da cooperative
sociali che operano nella città da diversi anni. La piattaforma opera come servizio di welfare
aziendale ed è aperta anche ai privati che possono selezionare una delle offerte proposte dalle
cooperative. Babysits, piattaforma per la ricerca di babysitter, è nata per i privati ma
recentemente ha introdotto anche un servizio di welfare aziendale.
Tab.10 - Tipo di modalità accesso alle piattaforme di welfare
Diretto
Indiretto
Entrambi
Totale

N
36
12
19
67

%
54
18
28
100

3.10. Avvio dello scambio
L’indicatore 16 Avvio dello scambio rileva, come in Eurofound, da chi viene avviato il contatto
tra utente e operatore. L’utente finale è colui che avvia lo scambio per l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro in 57 piattaforme su 67 (Tab. 11): una volta entrato all’interno della
piattaforma, potrà cercare il servizio di cui ha bisogno, in alcuni casi anche manifestando
specifiche esigenze. Ad esempio, nelle piattaforme che offrono servizi di babysitting, l’utente
ha la possibilità di richiedere che l’operatore sia automunito, oppure, nel caso delle piattaforme
che erogano servizi di psicoterapia, può indicare preferenze in base al genere o al tipo di
formazione dell’operatore. Una volta inserite le caratteristiche del servizio di cui ha bisogno,
visualizzerà una lista di operatori con cui avviare un rapporto di lavoro o una terapia, o con cui
fissare un appuntamento per primo colloquio online o offline.
In 7 piattaforme, anche l’operatore può avviare un contatto diretto con l’utente, proponendo il
suo profilo e segnalando la propria offerta di lavoro. È il caso di TopTata, dove l’utente
(solitamente una famiglia) inserisce il proprio profilo, le competenze richieste, i giorni e il
numero di ore di lavoro per cui necessita il servizio e il compenso orario. L’operatore
(babysitter e badanti) può inviare messaggi diretti (e non visibili pubblicamente) all’utente
proponendo la propria candidatura.
13

Tab. 11 - L’avvio dell’interlocuzione tra utenti e operatori
Operatore
Utente
Operatore e Utente
Missing
Totale

N
0
57
7
3
67

%
0
85
10
5
100

3.11. Selezione
L’indicatore 17 Selezione rileva, come in Eurofound, a chi è in capo la responsabilità della
scelta finale nel matching tra operatore e utente: l’utente, la piattaforma (attraverso algoritmo
o in modo manuale), l’operatore, parti terze.
La scelta finale rispetto a chi eroga il servizio è fatta dell’utente in 53 piattaforme (Tab. 12).
Solo in 7 casi è la piattaforma a farsi carico del matching tra domanda e offerta; di queste, 4
sono piattaforme per l’erogazione di servizi di supporto psicologico. Solo in un caso
(Unobravo) la piattaforma dichiara di disporre di un algoritmo che determina la scelta finale,
negli altri 6 casi la scelta viene compiuta dai dipendenti della piattaforma, come nel caso di
Merits, dove sia l’utente che il singolo operatore (o l’impresa) che offre il servizio si iscrivono
nella piattaforma e poi ed è il team a fare gli abbinamenti in base ai bisogni delle due parti.
Tab. 12 – La scelta finale tra domanda e offerta
N

%

Il matching è a carico della piattaforma

7

10

L’utente sceglie il servizio
Missing
Totale

53
7
67

79
10
100

3.12. Competenze richieste
L’indicatore 21 Competenze richieste rileva se le competenze agite dagli operatori della
piattaforma sono basse (manuali), medie (impiegatizie) o alte (professionali). Tra le
piattaforme analizzate 23 chiedono agli operatori competenze alte/professionali ai fini
dell’iscrizione (Tab.13). Si tratta esclusivamente di piattaforme che operano nell’ambito della
salute. 22 piattaforme su 23 verificano l’attestazione della laurea agli operatori attraverso un
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controllo dei documenti caricati o tramite un colloquio telefonico. Ad esempio, per iscriversi
come operatore nella piattaforma Unobravo bisogna avere una laurea in psicologia e anche aver
completato la specializzazione in psicoterapia. Allo stesso modo, viene richiesta una
certificazione rispetto al titolo di studio in medicina per l’iscrizione alle piattaforme dedicate
ai video consulti. Tra queste, 12 piattaforme sono ad alta autonomia e 10 a bassa.
Le piattaforme di welfare che richiedono competenze sia alte sia basse, in base al tipo di
mansione affidata, sono 28, di cui 17 con alta autonomia dell’operatore e 3 bassa (8 missing
data). Si tratta per lo più di piattaforme che offrono più di un servizio, come ad esempio
DoubleYou o Jointly - entrambe ad accesso indiretto - che offrono al loro interno sia servizi di
babysitting o badantato, che non richiedono alte competenze agli operatori, sia servizi di salute,
per i quali è richiesta un’alta professionalizzazione da parte dell’erogatore.
Le piattaforme dove la competenza richiesta è bassa sono 16. Si tratta per lo più di piattaforme
che erogano servizio di badantato o babysitting: lavori che non richiedono un’alta
professionalizzazione. Delle 16 piattaforme a bassa competenza, 10 danno un’alta autonomia
all’operatore e 6 invece bassa.
Tab. 13 - Le competenze degli operatori delle piattaforme di welfare

Basse
Alte
Alte e Basse
Totale

N

%

16
23
28
67

24
34
42
100

3.13. Servizio erogato
L’indicatore 22 Servizio erogato distingue tra prestazioni erogate online (12), in presenza (37)
o in entrambe le modalità (13). Nell’analisi abbiamo introdotto un’ulteriore distinzione tra
servizio erogato al domicilio del cliente e non (Tab.14). Delle 37 piattaforme di welfare che
erogano servizi offline, in 17 casi il servizio viene erogato presso il domicilio del cliente, in 20
casi la fruizione del servizio avviene in luoghi pubblici oppure in spazi di proprietà delle
imprese o degli operatori che offrono il servizio (come negli studi medici). Ad esempio,
Beatrice Welfare fornisce aiuto compiti all’interno di spazi aggregativi o, ancora, le piattaforme
del consorzio WelfareX erogano servizi estivi per l’infanzia, che si svolgono in luoghi aperti
al pubblico.
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In 12 casi il servizio di welfare in piattaforma viene erogato esclusivamente online: si tratta di
piattaforme che operano principalmente in modalità diretta, nell’ambito salute e prevedono
servizi di videoconsulto medico e psicoterapia online.
Le prestazioni sono erogate sia online che offline in 13 casi. Si tratta di 8 piattaforme del settore
salute come Dottori.it o iDoctor, che possono essere utilizzate sia per un videoconsulto medico
con uno specialista, sia per prenotare una visita offline, che verrà erogata all’interno di uno
studio medico. Le restanti 5 piattaforme offrono sia servizi di assistenza sociosanitaria a
domicilio del cliente, sia servizi di psicoterapia che vengono erogati solo online.
Tab. 14 – Tipo di servizio
Servizio esclusivamente online
Servizio offline presso il domicilio del cliente
Servizio offline in spazio diverso dal domicilio del
cliente
Servizio sia online, sia offline
Missing
Totale

N
12
18
19
13
5
67

%
18
27
28
19
8
100

3.14. Meccanismi reputazionali
L’indicatore 23 Meccanismi reputazionali rileva le piattaforme che propongono un sistema di
feedback attraverso valutazioni e recensioni (Tab.15). Si tratta di 21 piattaforme,
principalmente ad accesso diretto (17 casi) e dove l’utente sceglie direttamente l’operatore.
Sono solo 3 i casi in cui il servizio è offerto da imprese (e non da singoli operatori) ed è previsto
da parte della piattaforma un meccanismo di valutazione. Solitamente si tratta di brevi
commenti testuali rilasciati dall’utente accompagnati da un sistema con icone (per esempio,
assegnazione di un numero di stelle compreso tra 0 e 5), il contenuto è riferito sempre
all’operatore ma a volte, tra le righe, è possibile trovare un feedback più generale rispetto al
funzionamento della piattaforma.
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Tab. 15 - Meccanismi reputazionali
N

%

Presenti

21

31

Non presenti

39

58

Missing
Totale

7

10

67

100

4. Conclusioni
La mappatura e l’analisi desk delle piattaforme di welfare italiane consentono di individuare
alcune specificità sia rispetto all’offerta tradizionale di servizi di welfare sia rispetto alle
piattaforme di altri settori.
Un primo risultato riguarda il valore assoluto: presumiamo che le 67 piattaforme mappate siano
una buona approssimazione delle piattaforme italiane di welfare, ma è un dato sottostimato. La
diffusione di questo report sarà orientata anche alla raccolta di segnalazioni da parte di
piattaforme attualmente escluse. In ogni caso, questo dato evidenzia un primo elemento di
specificità: negli altri settori, le piattaforme manifestano una tendenza al monopolio o
all’oligopolio; nel welfare, invece, si rileva una interessante diversificazione interna. L’analisi
degli studi di caso ci permetterà di valutare se questo determina una competizione tra
piattaforme o una segmentazione territoriale. La mappatura, infatti, evidenzia una maggiore
diffusione delle piattaforme nel Nord Italia e, in particolare, nei centri urbani e questo potrebbe
determinare dinamiche competitive; al tempo stesso, le piattaforme di welfare mettono in atto
forme di radicamento territoriale, da un lato mettendo in rete servizi distribuiti a livello locale
da imprese ma anche singoli operatori, dall’altro attivando partnership tra privati o tra pubblico
e privato. Quasi la metà delle piattaforme che operano su scala locale sono organizzate in
consorzi locali, all’interno dei quali sono presenti cooperative, imprese private e anche attori
pubblici.
La seconda questione che emerge dalla mappatura riguarda proprio la presenza di piattaforme
cooperative (anche in forma consortile) soprattutto nei settori dell’assistenza sociosanitaria e
dell’educazione e cura dell’infanzia. Gli studi di caso permetteranno di valutare le specificità
di queste piattaforme rispetto a quelle che adottano altre forme di proprietà e di governance.
Inoltre, permetteranno di collocare queste piattaforme rispetto al dibattito sul platform
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cooperativism. La Platform Co-op Directory 5 , promossa dal Platform Cooperativism
Consortium, non rileva le piattaforme da noi mappate. Dall’analisi della letteratura sul platform
cooperativism abbiamo evidenziato un focus sulle piattaforme che nascono con l’obiettivo di
contrastare le derive delle piattaforme “estrattive”. Dall’analisi desk, le piattaforme da noi
mappate sembrano invece maggiormente legate a dinamiche di trasformazione digitale del
servizio erogato da piattaforme pre-esistenti.
Un terzo punto riguarda le modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da questo
punto di vista, trova conferma l’ipotesi formulata in fase progettuale rispetto alla differenza tra
piattaforme ad accesso diretto e indiretto. L’analisi desk ha però fatto emergere un terzo tipo,
che non avevamo previsto: le piattaforme che consentono un accesso sia diretto che indiretto.
È interessante rilevare che si tratta di un recente ampliamento del servizio sia di piattaforme
che in precedenza erogavano solo servizi di welfare aziendale (ad accesso indiretto) e che poi
hanno previsto l’accesso anche da parte dei cittadini sia all’opposto di piattaforme ad accesso
diretto che hanno poi introdotto servizi dedicati alle aziende. Questa diversa origine sembra
determinare logiche di path dependency che portano a configurazioni organizzative differenti.
Per approfondire queste questioni, abbiamo deciso di modificare il disegno della ricerca e
aggiungere ai 3 studi di caso di piattaforme ad accesso diretto e ai 3 studi di caso di piattaforme
ad accesso indiretto già previsti dal progetto anche 3 studi di caso di piattaforme ad accesso sia
diretto che indiretto. Dall’analisi desk, questa distinzione sembra essere strettamente correlata
ai profili di visibilità degli operatori e ai meccanismi reputazionali. Nelle piattaforme ad
accesso diretto, gli utenti possono vedere il profilo degli operatori e valutare il loro operato;
nelle piattaforme ad accesso indiretto, invece, ai meccanismi reputazionali finalizzati alla
costruzione di fiducia interpersonale subentrano logiche di fiducia nei confronti
dell’organizzazione. Gli studi di caso ci consentiranno di identificare le relazioni tra queste due
logiche fiduciarie, soprattutto nelle piattaforme ad accesso sia diretto che indiretto rispetto alle
quali l’analisi desk presenta risultati meno univoci.
Un’ultima questione riguarda le differenze tra i tre settori presi in esame: assistenza
sociosanitaria, educazione e cura dell’infanzia, salute. Dall’analisi desk emerge una
configurazione distintiva delle piattaforme nell’ambito della salute rispetto agli altri due settori.
Se i servizi di assistenza socio-sanitaria ed educazione e cura dell’infanzia operano
esclusivamente offline e presentano un forte radicamento locale, nel settore salute abbiamo

5

https://directory.platform.coop/
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rilevato anche la presenza piattaforme ad accesso diretto che offrono servizi di videoconsulto
medico e psicoterapia online.
Le piattaforme nel settore salute sono le uniche che richiedono agli operatori competenze
alte/professionali ai fini dell’iscrizione. Sorprende la mancata correlazione tra competenze e
autonomia degli operatori. D’altro canto, anche la distribuzione per settore non sembra spiegare
il livello di autonomia. Dall’analisi, sembra emergere che l’autonomia sia invece correlata alla
specifica professione: per esempio, nel settore salute, nelle piattaforme di medici viene lasciata
alta autonomia all’operatore, al contrario di quelle dove operano gli psicologi, che sono quasi
tutte a bassa autonomia, pur essendo entrambe professioni che richiedono un livello di
competenza elevato. Anche queste questioni verranno approfondite attraverso analisi
qualitativa negli studi di caso.
A partire da queste prime evidenze, come abbiamo già evidenziato verranno rivisti alcuni criteri
per l’individuazione degli studi di caso e più in generale sarà interessante valutare, per l’intera
durata del progetto We-Plat, come si evolverà la diffusione delle piattaforme di welfare e quale
impatto avrà rispetto all’intero sistema di welfare.

5. Schede delle piattaforme di welfare
II paragrafo raccoglie le schede delle 67 piattaforme di welfare mappate e, per ciascuna, è
indicato il nome della piattaforma, il sito web, e tutti gli indicatori analizzati tramite analisi
desk. La mappatura completa è anche disponibile su https://www.weplat.it/
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Abruzzo Welfare
Abruzzo Welfare è una piattaforma che offre servizi
di welfare di educazione e cura dell'infanzia, ma
anche per il benessere e la gestione della famiglia.
L'Utente può selezionare la cooperativa che eroga il
servizio e ne stabilisce il prezzo, ma non il
professionista. Fa parte del consorzio Welfare X.
https://abruzzowelfare.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Locale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
No
Dopo il matching
All'esterno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti

20

Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Ape domestica
Ape Domestica è una piattaforma che offre assistenza
domiciliare (anche condivisa tra famiglie con bisogni
simili). A seguito dell’iscrizione alla piattaforma
l'utente viene contattato da un operatore specializzato
per fissare un incontro offline dove verranno proposti
all’utente gli operatori adatti tra i quali scegliere.
https://www.apedomestica.it/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Consorzio locale

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Monza

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
Privata
In base a un abbonamento periodico
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Presente e non visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Babysits
Babysits è una piattaforma per ottenere servizio di
babysitting, che consente alle famiglie di scegliere tra
le babysitter più vicine in base alla posizione
geografica. All'interno della piattaforma sono presenti
schede individuali; il prezzo è stabilito dall'operatrice.
Bisogna autenticarsi per poter contattare il/la
babysitter
https://www.babysits.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Società privata non quotata

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
ISCO-08 5311 Childcare workers
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Operatore o Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Badacare
Badacare offre figure esperte nell'assistenza a
domicilio in tutta Italia. Sul portale, si trova il
professionista in base alla vicinanza geografica e lo si
può contattare per organizzare un colloquio
conoscitivo. L'Utente può inserire ulteriori filtri di
ricerca (genere, competenze, extra, titolo di studio
etc). Per visualizzare gli assistenti familiari è
necessario registrarsi alla piattaforma.
https://badacare.com

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nichelino (To)

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
Privata
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Presente e visibile

23

Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Badando
Badando è una piattaforma che offre badanti, colf e
assistenza domiciliare in tutta Italia. L'utente pubblica
una richiesta nella piattaforma compilando l'apposito
form nel quale specifica le proprie esigenze. La
piattaforma mette in contatto l'utente con gli assistenti
familiari più adatti tra cui scegliere.
https://www.badando.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Milano

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
Privata
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Non presenti

24

Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Badante h24
Badante h24 è una piattaforma che mette in contatto
l'utente con la badante più adatta alle proprie
esigenze. Il prezzo è stabilito dall'operatrice. La
piattaforma consente tre tipi di abbonamento agli
utenti: base (e gratuito), premium e plus. In base
all'abbonamento cambia il numero di profili di badanti
visualizzabile ed è possibile ottenere sconti sul
servizio.
https://www.badanteh24.it/it/home

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Sas

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Bergamo

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Badaplus
Badaplus è una applicazione gratuita per chi ha un
familiare assistito da una badante.
L'app permette all'Utente di essere costantemente in
contatto con la propria badante, per sapere in tempo
reale come sta il familiare.
https://www.badaplus.it/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Spa

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili

Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
No

Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento

Non avviene

Indicatore n.9
Modalità di pagamento

Non avviene

Indicatore n.10
Codici di condotta

Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Operatore o Utente

Indicatore n17
Selezione
Indicatore n.20
Tipo di attività
Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Specializzate
Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Non presenti

26

Nome

Beatrice Welfare

Descrizione della piattaforma

All'interno di Beatrice Welfare è possibile visionare i
servizi convenzionati con la piattaforma, che eroga sia
welfare indiretto, sia diretto. Beatrice Welfare non crea il
match, ma aggrega comuni, aziende, cooperative di servizi
sociali e culturali, fondazioni e associazioni che vogliono
lavorare per le persone e il territorio della Valle Seriana.

Sito

https://www.welfarebeatrice.it/homepage/#lista-macroaree

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Bergamo

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health services not
elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Piattaforma

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Biella Welfare
Biella Welfare è una piattaforma che offre servizi di
welfare per la salute, il tempo libero, l’educazione,
l’assistenza di persone anziane, il benessere e la gestione
della famiglia, della casa e degli animali. L'utente può
selezionare la cooperativa che eroga il servizio e ne
stabilisce il prezzo, ma non il professionista. Fa parte del
consorzio Welfare X.
https://biellawelfare.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Biella

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta
Indicatore n.11
Autonomia
Indicatore n.15
Accessibilità

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health services not
elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti
Alta
Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito
Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore
Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta
Indicatore n.11
Autonomia
Indicatore n.15
Accessibilità

CGM Welfare
Può accedere alla piattaforma di CGM Welfare
solamente l'utente autenticato a seguito di
registrazione. La piattaforma è una piattaforma
multiservizio che fa parte del consorzio Welfare X.
https://cgmwelfare.it
Srl
Milano
Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Assenti
Alta
Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti

29

Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Cozily
Cozily offre servizi di video consulenza psicologica e
di consulenza in chat. L'Utente deve per prima cosa
compilare un questionario e sarà successivamente
contattato dallo psicologo individuato dal servizio.
Non è possibile visionare gli operatori disponibili.
https://www.cozily.it/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
Privata
Al momento della registrazione
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte

Indicatore n.22
Servizio erogato

Non rilevato

Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Creawelfare
Creawelfare è una piattaforma di welfare aziendale che
offre servizi ai dipendenti delle PMI convenzionate a
seconda della fascia di età dei lavoratori: 20-30 anni, 30-40
anni, 40-50 anni, dopo i 50 anni. Tra i vari servizi offerti, ci
sono quelli di assistenza agli anziani, di cure sanitarie (e di
prevenzione se over 40) e di asilo istruzione dei figli.
https://www.creawelfare.it/servizi

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health services not
elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
Non rilevato
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Non rilevato

Indicatore n.15
Accessibilità

Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività
Indicatore n. 21
Competenze richieste

Generaliste
Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato

Non rilevato

Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Non rilevato
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

D2H - Dottore a domicilio
DH24 è una piattaforma che permette di trovare lo
specialista medico più adatto alle proprie esigenze e di
prenotare una visita a domicilio. Il match avviene per
città, patologia e tipo di disturbo. Permette di
localizzare i medici italiani vicini all'Utente anche
all'estero. Il prezzo varia a seconda della prestazione
ed è stabilito dal professionista. Al momento è
registrato solamente un medico a Milano.
https://www.dottoreadomicilio.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio offline nello spazio domestico
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Day
Day è una piattaforma ad accesso indiretto del gruppo
internazionale UP. La piattaforma offre servizi di supporto
alle aziende, per garantire l’equilibrio tra lavoro e vita
privata dei lavoratori. L’offerta consiste in un insieme di
servizi e benefit in diversi ambiti, tra cui assistenza
sociosanitaria, educazione e cura dell’infanzia e salute. Per
accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi.
https://www.day.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Società privata non quotata

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health services not
elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio
Indicatore n17
Selezione
Indicatore n.20
Tipo di attività
Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Utente
Utente
Generaliste
Alte e Basse
Servizio sia online, sia offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Doctorium
Doctorium è una piattaforma che offre videoconsulti
medici e psicologici online. Grazie all’impiego di
dispositivi per la telemedicina che registrano e
trasmettono i dati relativi ai parametri fisiologici,
permette di tenere sotto controllo le condizioni di
salute del paziente. Consente anche di prenotare visite
in studio. Il prezzo è stabilito dal professionista.
https://www.doctorium.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio sia online, sia offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Dottori.it
Dottori.it è una piattaforma che permette di trovare lo
specialista medico più adatto alle proprie esigenze e di
prenotare una visita in studio o un video consulto. Il
match avviene per città, patologia e tipo di disturbo.
Sono visibili, per ogni specialista, le valutazioni e le
recensioni dei pazienti. Il prezzo varia a seconda della
prestazione ed è stabilito dal professionista.
https://www.dottori.it/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio sia online, sia offline
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Double You
Può accedere alla piattaforma Double You solamente
l'Utente autenticato a seguito di iscrizione. La
piattaforma è una piattaforma multiservizio che eroga
esclusivamente welfare Indiretto.
https://www.double-you.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta
Indicatore n.11
Autonomia
Indicatore n.15
Accessibilità
Indicatore n.16
Avvio dello scambio
Indicatore n17
Selezione

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti
Non rilevato
Indiretto
Utente
Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Edenred
Endered è una piattaforma multiservizio che offre alle
aziende piani di welfare su misura per i lavoratori. Tra i
servizi di welfare aziendale offerti ci sono quelli di
assistenza sociosanitaria, educazione e cura dell’infanzia e
salute. L'accesso alla piattaforma avviene tramite
autenticazione.
https://www.edenred.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health services not
elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo l'erogazione del servizio
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività
Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Generaliste
Alte e Basse
Servizio sia online, sia offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Epicuramed
Epicuramed è una piattaforma multiservizio che offre
anche servizio di badante convivente giorno e notte,
badante convivente diurna e badante notturna. Il costo
mensile del servizio è stabilito dalla piattaforma. Gli
utenti devono iscriversi per poter accedere al servizio.
https://www.epicuramed.it/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione
Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio sia online, sia offline
Non presenti
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Nome
Descrizione della piattaforma
Sito

Eudaimon
La piattaforma Eudaimon offre pacchetti completi di
welfare Indiretto che vengono gestiti in fulloutsourcing.
https://eudaimon.it/it/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Spa

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Non rilevato

Indicatore n.15
Accessibilità

Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Family staff
Family staff è una piattaforma autorizzata dal
Ministero del Lavoro che consente a collaboratori
domestici di vario tipo (tra cui badanti e babysitter) di
rispondere alle domande di lavoro pubblicate e
consultabili nella homepage. Il match avviene offline.
https://www.familystaff.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Società Cooperativa

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Milano

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta
Indicatore n.11
Autonomia
Indicatore n.15
Accessibilità
Indicatore n.16
Avvio dello scambio
Indicatore n17
Selezione
Indicatore n.20
Tipo di attività
Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Assenti
Alta
Accesso diretto
Operatore o Utente
Non rilevato
Generaliste
Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Familydea
Familydea è una piattaforma multiservizio ad accesso
diretto attiva nel territorio di Bolzano. L’utente, oltre al
servizio, può scegliere anche il partner che li eroga tra le
cooperative e le attività convenzionate. Una volta
selezionata la proposta più adatta, può acquistare il servizio
all’interno della piattaforma oppure richiedere
informazioni, o al centralino della piattaforma o
direttamente al fornitore. Per le realtà che offrrono il
servizio è presente una valutazione, visibile solo a seguito
di autenticazione alla piattaforma.
https://www.familydea.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Società Cooperativa

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Bolzano

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta
Indicatore n.11
Autonomia
Indicatore n.15
Accessibilità
Indicatore n.16
Avvio dello scambio
Indicatore n17
Selezione
Indicatore n.20
Tipo di attività
Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health services not
elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti
Alta
Accesso diretto
Utente
Utente
Generaliste
Alte e Basse
Servizio sia online, sia offline
Presente e non visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Gli psicologi online
Gli psicologi online è una piattaforma che nasce
durante la quarantena a seguito della pandemia di
COVID19 come servizio gratuito, offerto per
garantire un supporto e un aiuto durante un periodo
complesso. Attualmente è possibile selezionare lo
psicologo ritenuto più adatto. L'Utente ha la
possibilità di prenotare sia una seduta di terapia
online, sia in presenza. Nel profilo dei professionisti
sono presenti la foto, un video facoltativo di
presentazione, il ranking, le aree di competenza, le
esperienze di formazione e professionali. Il costo della
seduta è stabilito dal professionista. La piattaforma ha
introdotto la possibilità di acquistare voucher regalo.
https://glipsicologionline.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
Pubblica
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio online
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Hey medico
Hey medico è una piattaforma che permette di trovare
lo specialista medico più adatto alle proprie esigenze e
di prenotare un video consulto (non consente la
prenotazione della visita in studio). Il match avviene
per patologia e tipo di disturbo. Sono visibili, per ogni
specialista, le valutazioni e le recensioni dei pazienti.
Il prezzo varia a seconda della prestazione ed è
stabilito dal professionista. I dottori della piattaforma
possono anche rispondere sulla piattaforma a utenti
che pongono quesiti diagnostici.
https://heymedico.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio sia online, sia offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

iDoctors
iDoctors è una piattaforma che permette di trovare lo
specialista medico più adatto alle proprie esigenze e di
prenotare una visita in studio o un video consulto. Il
match avviene per città, patologia e tipo di disturbo.
Per ogni specialista sono visibili le valutazioni e le
recensioni dei pazienti. Il prezzo varia a seconda della
prestazione ed è stabilito dal professionista.
https://www.idoctors.it/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio sia online, sia offline
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Il mio supereroe.it
Il mio supereroe.it è una piattaforma che consente di
selezionare tra professionisti diversi (tra cui
babysitter, badanti e colf) e che crea un match tra
domanda e offerta basato sulla vicinanza geografica e
la data in cui si vuole utilizzare il servizio. L'Utente
ha la possibilità di indicare se necessita servizi
specifici. Il prezzo è stabilito dalla piattaforma.
https://ilmiosupereroe.it/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
Pubblica
Al momento della registrazione
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Presente e non visibile
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Nome
Descrizione della piattaforma
Sito

Jointly
Jointly è una piattaforma multiservizi e offre pacchetti
completi di welfare Indiretto che vengono gestiti in
full-outsourcing.
https://www.jointly.pro

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Le cicogne
Le cicogne è una piattaforma che consente di trovare
la babysitter adatta alle esigenze della famiglia e di
regolarizzare il rapporto di lavoro. Una volta avvenuta
l'autenticazione, la famiglia può visionare le schede
delle babysitter iscritte e scegliere quella più adatta.
https://www.lecicogne.net/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Spa

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
Privata
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Operatore o Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

LINFA in movimento
Linfa in Movimento è una piattaforma che permette
di conoscere ed acquistare i prodotti e i servizi offerti
dalle valli della provincia di Brescia: Valle Trompia e
Valle Sabbia. Offre welfare Indiretto e Diretto.
https://linfainmovimento.com/chi-siamo/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Società Cooperativa

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Valle Trompia e Valle Sabbia

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Matera Welfare
Matera Welfare è una piattaforma che offre servizi di
welfare per la salute, il tempo libero, l’educazione,
l’assistenza di persone anziane, il benessere e la
gestione della famiglia, della casa e degli animali.
L'Utente può selezionare la cooperativa che eroga il
servizio e ne stabilisce il prezzo, ma non il
professionista. Fa parte del consorzio Welfare X.
https://materawelfare.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Consorzio locale

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Matera

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
No
Dopo il matching
All'esterno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Merits
Merits è una piattaforma all'interno della quale,
utilizzando dei voucher sociali multiuso chiamati
Merits, è possibile acquistare servizi locali. I Merits si
ottengono a seguito della partecipazione ad attività
positive per la collettività.
https://www.merits-system.com/come-operiamo

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
No
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Piattaforma

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Mio dottore
Mio Dottore è una piattaforma che permette di trovare
lo specialista medico più adatto alle proprie esigenze e
di prenotare una visita in studio o un video consulto. Il
match avviene per città, patologia e tipo di disturbo.
Sono visibili, per ogni specialista, le valutazioni e le
recensioni dei pazienti. Il prezzo varia a seconda della
prestazione ed è stabilito dal professionista. I dottori
della piattaforma possono anche rispondere sulla
piattaforma a utenti che pongono quesiti diagnostici.
https://www.miodottore.it/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio sia online, sia offline
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Napoli Welfare
Napoli Welfare è una piattaforma che offre servizi di
welfare per la salute, il tempo libero, l’educazione,
l’assistenza di persone anziane, il benessere e la gestione
della famiglia, della casa e degli animali. L'Utente può
selezionare la cooperativa che eroga il servizio e ne
stabilisce il prezzo, ma non il professionista. Fa parte del
consorzio Welfare X .
https://napoliwelfare.it/napoli/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Consorzio locale

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Napoli

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health services not
elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo il matching
All'esterno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività
Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Generaliste
Alte e Basse
Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Net Medicare
Net Medicare è una piattaforma che permette di
trovare lo specialista medico più adatto alle proprie
esigenze e di prenotare un videoconsulto. Il match
avviene per città, specialista, prestazione richiesta. E'
possibile vedere una foto dello specialista e una breve
descrizione. Non sono presenti valutazioni. E'
necessario registrarsi alla piattaforma per accedere al
servizio.
https://www.netmedi.care

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
Privata
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio online
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Oltretata
Oltretata è una piattaforma che consente di trovare la
babysitter più adatta alle esigenze della famiglia. Il
match avviene in primo luogo sulla base della
vicinanza, l'utilizzatore può stabilire una distanza
massima, ma anche le eventuali attività e le
competenze richieste. La piattaforma funziona anche
come bacheca che le famiglie possono utilizzare per
cercare la babysitter più adatta. Per ogni babysitter è
possibile visionare una scheda con la valutazione
degli altri utenti. Il prezzo è determinato dalla
piattaforma, che consente anche di acquistare dei
pacchetti.
https://www.oltretata.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
Pubblica
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline nello spazio domestico
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Psicoadvise.it
Psicoadvise.it è una piattaforma che offre servizi di
psicoterapia e supporto psicologico. Per accedere al
sito bisogna autenticarsi, per cui alcune informazioni
sono mancanti.
https://psicoadvise.it/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
Privata
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio online
Non rilevato
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Psicologi-online
Psicologi-online è una piattaforma che offre servizi di
psicoterapia e supporto psicologico online. All'interno
della piattaforma è possibile visionare le schede
individuali degli psicologi e del loro studio. La ricerca
dello psicologo può essere filtrata dall'Utente in base
al tipo di tecnica terapeutica e al tipo di disturbo. Le
schede individuali contengono anche il CV e una
breve presentazione dell'Operatore. Il costo è stabilito
dal professionista, ma la prima seduta di consulenza è
gratuita.
http://www.psicologi-online.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio sia online, sia offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Psicologi.me
Psicologi.me è una piattaforma che offre servizi di
psicoterapia e supporto psicologico. L'Utente può
scegliere lo psicologo tra un elenco proposto dalla
piattaforma. Lo psicologo, oltre al ranking, al CV e al
tariffario, mostra i tipi di convenzioni di welfare
Indiretto disponibili. All'interno del profilo è possibile
vedere il calendario dello specialista e prenotare una
seduta online oppure in sede.
https://www.psicologi.me

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Società Cooperativa

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
Pubblica
Al momento della registrazione
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio online
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito
Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore
Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma
Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta
Indicatore n.11
Autonomia
Indicatore n.15
Accessibilità
Indicatore n.16
Avvio dello scambio
Indicatore n17
Selezione
Indicatore n.20
Tipo di attività
Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Psicologo4u
La piattaforma Psicologo4u offre servizi di video
terapia psicologica, di consulenza via chat o
telefonica. L'Utente ha la possibilità di richiedere una
prima consulenza gratuita o di iniziare la terapia.
L'Utente cercherà il professionista più adatto
attraverso una serie di filtri (tipo di disturbo,
preferenze sull'età dello psicologo e genere). Il prezzo
è stabilito dalla piattaforma. Si possono scegliere
anche il tipo di terapia preferita e la fascia oraria e i
giorni di disponibilità. La piattaforma crea il match e
l'Utente può ordinare gli psicologi proposti in ordine
di reputazione, anni di esperienza, tasso di ritenzione
o recensioni top. I profili degli psicologi includono
una breve descrizione, la formazione, i campi di
competenze, gli orari. Per il contatto l'Utente deve
registrarsi alla piattaforma.
https://www.psicologo4u.com
Srl
Nazionale
Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'interno della piattaforma
Presenti
Bassa
Accesso diretto
Utente
Utente
Specializzate
Alte
Servizio online
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Rho Welfare
Rho Welfare è una piattaforma che offre servizi di
welfare per l’educazione, il benessere e la gestione
della famiglia. L'Utente può selezionare la
cooperativa che eroga il servizio e ne stabilisce il
prezzo, ma non il professionista. Fa parte del
consorzio Welfare X .
https://rhowelfare.it/rho/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Consorzio locale

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Rho

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
No
Dopo il matching
All'esterno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito
Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore
Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma
Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta
Indicatore n.11
Autonomia
Indicatore n.15
Accessibilità
Indicatore n.16
Avvio dello scambio
Indicatore n17
Selezione
Indicatore n.20
Tipo di attività
Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Serenis
Serenis è una piattaforma che offre servizi di
psicoterapia e supporto psicologico online. A seguito
della compilazione di un questionario iniziale, dove
viene chiesto all'Utente quali sono i suoi disturbi
principali e di che tipo di terapia e terapeuta crede di
avere bisogno, la piattaforma indirizza l'Utente alla
pagina di registrazione. Una volta registrato potrà
scegliere tra una piccola rosa di psicologi selezionati
per lui. Il costo della prestazione è stabilito dalla
piattaforma.
https://www.serenis.it
Srl
Nazionale
Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
Privata
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti
Bassa
Accesso diretto
Utente
Piattaforma
Specializzate
Alte
Servizio online
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Sitly
Sitly è una piattaforma che consente di trovare
babysitter sulla base della vicinanza geografica, ma
anche di altri filtri facoltativi (es. esperienza richiesta,
esigenze particolari). La piattaforma propone
all'Utente diverse professionisti tra i quali scegliere
sulla base delle schede individuali, delle esperienze
precedenti, della disponibilità oraria e della tariffa. C'è
la possibilità di fare un colloquio conoscitivo e una
prova dopo il match e la scelta,prima dell'inizio
rapporto di lavoro. La piattaforma prevede che ad
essere recensiti siano sia le babysitter, sia le famiglie.
https://www.sitly.it/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Società privata non quotata

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
Pubblica
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Operatore o Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito
Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore
Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Sitterlandia
Sitterlandia è una piattaforma che consente di trovare
babysitter, tate, ragazze alla pari, colf, badanti, assistenti
domestici e dog sitter sulla base della vicinanza geografica
e di eventuali altri filtri. L'Utente può consultare le schede
professionali degli operatori dove i professionisti
stabiliscono il prezzo e possono aggiungere importanti
dettagli, così da facilitare il match tra domanda e offerta.
https://www.sitterlandia.it/
Srl
Padova
Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health services not
elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
Pubblica
Al momento della registrazione
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Sondrio Welfare
Sondrio Welfare è una piattaforma che offre servizi di
welfare per l’educazione, il benessere e la gestione
della famiglia. L'Utente può selezionare la
cooperativa che eroga il servizio e ne stabilisce il
prezzo, ma non il professionista. Fa parte del
consorzio Welfare X .
https://sondriowelfare.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Consorzio locale

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Sondrio

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

SOS Psicologico
SOS Psicologico è un’associazione senza scopo di lucro che
concede servizi a costi agevolati o del tutto gratuiti, andando
incontro alle principali difficoltà che le persone si trovano ad
affrontare. Offre tre servizi principali. 1) Lo psicologo
risponde, che è un servizio gratuito di consulenza psicologica
via mail; 2) Lo Psicologo in Chat è un servizio
completamente gratuito di consulenza psicologica via chat
tramite i principali social network; 3) Lo psicologo online,
ossia video terapia (prima seduta gratuita, altri prezzi
agevolati). Al momento aderiscono al progetto 7
psicoterapeuti dei quali è possibile vedere il profilo con foto,
breve presentazione e aree di competenze. Il prezzo lo
stabilisce il professionista.
https://www.sospsicologo.org/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Associazione

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
Pubblica
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Piattaforma

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio online
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Therapion
Therapion è una piattaforma che ti permette di
svolgere delle sedute di psicoterapia online. L'Utente
seleziona lo specialista, del quale può vedere la
fotografia e una breve descrizione delle aree di
competenza. Selezionato il profilo può decidere se
prenotare una consulenza via mail, via chat, telefonica
o in videochiamata. Il tariffario è stabilito dalla
piattaforma e varia a seconda della durata e del tipo di
seduta. Non ci sono recensioni o valutazioni visibili
all'Utente.

Sito

https://www.therapion.com

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Società privata non quotata

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
Pubblica
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio online
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

TherapYou
TherapYou è un'applicazione per fare sedute di
psicoterapia online. A seguito della compilazione del
questionario è la piattaforma ad associare l'Utente
allo psicoterapeuta più adatto a seconda delle esigenze
manifestate.
https://www.therapyou.it/come-funziona/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Piattaforma

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio online
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Top doctors
Top Doctors è una piattaforma che permette di trovare
lo specialista medico più adatto alle proprie esigenze e
di prenotare una visita in studio o un video consulto. Il
match avviene per città, patologia e tipo di disturbo.
Sono visibili, per ogni specialista, le valutazioni e le
recensioni dei pazienti. Il prezzo varia a seconda della
prestazione ed è stabilito dal professionista. Il
matching avviene anche in base all'eventuale
assicurazione sanitaria dell'Utente.
https://www.topdoctors.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio sia online, sia offline
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito
Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore
Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta
Indicatore n.11
Autonomia
Indicatore n.15
Accessibilità
Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Top Tata.it
TopTata è una piattaforma che consente di trovare
babysitter, babysitting condiviso, colf, badanti,
assistenti domestici e dog sitter sulla base della
vicinanza geografica e di eventuali altri filtri. Il
match avviene sulla base della vicinanza geografica e
del tipo di servizio richiesto. Per visionare le schede
dei professionisti bisogna autenticarsi. Anche le
famiglie hanno un profilo e possono essere trovate
dalla babysitter iscritta alla piattaforma. La
piattaforma prevede che ad essere recensiti siano sia
le babysitter, sia le famiglie.
https://toptata.it/
Società privata non quotata
Nazionale
Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
Privata
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti
Alta
Accesso diretto
Operatore o Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Torino Welfare
Torino Welfare è una piattaforma che offre servizi di
welfare per l’educazione, il benessere e la gestione
della famiglia. L'Utente può selezionare la
cooperativa che eroga il servizio e ne stabilisce il
prezzo, ma non il professionista. Fa parte del
consorzio Welfare X .
https://torinowelfare.it/torino/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Consorzio locale

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Torino

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
No
Dopo il matching
All'esterno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Tradate Welfare
Tradate Welfare è una piattaforma che offre servizi di
welfare per la salute, il tempo libero, l’educazione,
l’assistenza di persone anziane, il benessere e la
gestione della famiglia, della casa e degli animali.
L'Utente può selezionare la cooperativa che eroga il
servizio e ne stabilisce il prezzo, ma non il
professionista. Fa parte del consorzio Welfare X .
https://tradatewelfare.it/tradate

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Tradate

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Non rilevato

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

TreCuori
TreCuori è una piattaforma mutiservizio che offre sia
welfare Indiretto, sia Diretto, all'interno della quale
l'Utente può scegliere il servizio di cui ha bisogno, ma
non il professionista. Fornisce anche pacchetti per le
imprese. Chi ha il piano di welfare Indiretto ha
un'applicazione attraverso la quale poter pagare i
servizi.
https://www.trecuori.org/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Società Benefit

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Conegliano (TV)

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Al momento della registrazione
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività
Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Generaliste
Basse
Servizio sia online, sia offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Twende!
Twende! è un servizio di consulenza Psicologica
Online nato nel 2016 che prevede un percorso di 2
sessioni gratuite da 60 minuti l’una, che seguono uno
specifico modello di intervento.
Il primo incontro ha l’obiettivo di definire il problema
e valutare lo stato di benessere psicologico mentre il
secondo incontro servirà a definire le soluzioni più
adatte. Il match avviene in base alla ricerca
dell'Utente, che può scegliere sesso, regione e area di
competenza del professionista. L'Utente può vedere le
schede degli psicologi, in cui sono presenti la foto,
una breve descrizione, il CV, le aree di competenza
del professionista, oltre che le disponibilità. Il prezzo
è stabilito dalla piattaforma
https://www.idego.it/twende-consulenza-online/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio online
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

UGO
UGO è una piattaforma che offre servizi di
accompagnamento ad anziani e a disabili, ma anche
commissioni a domicilio e servizi di compagnia. Il
costo del servizio è stabilito dalla piattaforma stessa,
che sceglie anche l'Operatore. L'Utente, qualora
decidesse di utilizzare una seconda volta il servizio,
può decidere di cambiare o di mantenere lo stesso
l'Operatore.
https://hellougo.com/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
Privata
Al momento della registrazione
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione
Indicatore n.20
Tipo di attività
Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Specializzate
Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Presente e non visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Unobravo
Unobravo è una piattaforma di consulenza psicologica
online. A seguito della compilazione di un
questionario iniziale, dove viene chiesto all'Utente
quali sono i suoi disturbi principali e di che tipo di
terapia e terapeuta crede di avere bisogno, lo
psicologo ritenuto più adatto contatterà l'Utente via
mail. Il prezzo è stabilito dalla piattaforma.
Nonostante sia possibile visionare tutti gli psicologi
iscritti alla piattaforma e i loro profili, è la piattaforma
ad assegnare il più adatto in base alla compilazione
del questionario. Le sedute avvengono online.
https://www.unobravo.com

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
Pubblica
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Piattaforma

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio online
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Visitami
Visitami è una piattaforma che permette di trovare lo
specialista medico più adatto alle proprie esigenze e di
prenotare una visita a domicilio, in studio o un
videoconsulto. Il match avviene per città, specialista,
prestazione richiesta ed esigenze di giorno e orario. E'
possibile consultare il CV degli specialisti. E' presente
il ranking del professionista, ma non le valutazioni.
https://www.visitamiapp.com

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
Pubblica
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio sia online, sia offline
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

WeForli
WeForlì è una piattaforma che offre servizi di welfare
per la salute, il tempo libero, l’educazione, la gestione
della famiglia, della casa e degli animali. L'Utente può
selezionare la cooperativa che eroga il servizio e ne
stabilisce il prezzo, ma non il professionista. Fa parte
del consorzio Welfare X .
https://weforli.it/forli/servizi?m=159

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Consorzio locale

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Forli

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
No
Dopo il matching
All'esterno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Welfare Bene comune
Welfare4you è una piattaforma di welfare Indiretto
all'interno della quale il lavoratore può utilizzare il
proprio conto welfare per acquistare diversi beni e
servizi. Per accedere alla piattaforma è necessario
autenticarsi.
https://welfarebenecomune.it/padova/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Consorzio locale

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Padova

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
No
Dopo il matching
All'esterno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito
Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore
Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta
Indicatore n.11
Autonomia
Indicatore n.15
Accessibilità
Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Welfare Bit
Welfare Bene Comune è una piattaforma che offre
servizi di welfare per la salute, il tempo libero,
l’educazione, la gestione della famiglia, della casa e
degli animali. L'Utente può selezionare la cooperativa
che eroga il servizio e ne stabilisce il prezzo, ma non
il professionista. Fa parte del consorzio Welfare X .
https://userportal.welfarebit.it
Srl
Nazionale
Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
Non rilevato
Non rilevato
All'interno della piattaforma
Assenti
Non rilevato
Indiretto
Non rilevato

Indicatore n17
Selezione

Non rilevato

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Non rilevato
Non rilevato
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Welfare Como
Welfare Bit è una piattaforma di welfare Indiretto
all'interno della quale i lavoratori possono cercare,
selezionare e utilizzare i Flexible Benefits. Per
accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi.
https://welfarecomo.it/como

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Consorzio locale

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Como

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo l'erogazione del servizio
All'esterno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Non rilevato

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non rilevato
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Welfare4you
Welfare Como è una piattaforma che offre servizi di
assistenza sociosanitaria. Compilando una domanda,
l'Utente verrà poi indirizzato al servizio più adatto.
Per accedere è necessario autenticarsi. Fa parte del
consorzio Welfare X.
https://www.welfare4you.it/welfare-350/

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Non rilevato

Indicatore n.15
Accessibilità

Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Non rilevato

Indicatore n17
Selezione

Non rilevato

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline
Non rilevato
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Well Work
Well Work è una piattaforma multiservizi che offre
pacchetti completi di welfare Indiretto gestiti in fulloutsourcing.
https://well-work.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Società Benefit

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Cavallermaggiore (Cuneo)

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Non rilevato

Indicatore n.15
Accessibilità

Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Non rilevato
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Wello.online
Wello.online è una piattaforma che offre servizi di
counseling psicologico, coaching e formazione online.
All'interno della piattaforma è anche possibile
acquistare dei pacchetti multiservizio o voucher
regalo.
https://wello.online

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Salute
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Al momento della registrazione
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Non rilevato

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto e Indiretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Non rilevato

Indicatore n.20
Tipo di attività

specializzate

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Alte
Servizio online
Non rilevato
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito
Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore
Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta
Indicatore n.11
Autonomia
Indicatore n.15
Accessibilità
Indicatore n.16
Avvio dello scambio

WEMI
WEMI è una piattaforma multiservizio del Comune di
Milano che aiuta i cittadini in cerca di assistenti
familiari a trovare la soluzione per la cura dei propri
cari e i cittadini in cerca di lavoro a candidarsi come
baby-sitter, colf o badante. L'Utente non sceglie
l'Operatore, ma la cooperativa alla quale affidarsi, che
stabilisce il prezzo.
https://wemi.comune.milano.it
Consorzio locale
Milano
Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
Salute
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
ISCO-08 2211 Generalist medical practitioners
ISCO-08 2212 Specialist medical practitioners
ISCO-08 2634 Psychologists
No
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Assenti
Alta
Accesso diretto
Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline nello spazio domestico
Presente e visibile

83

Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

Yoopies
Yoopies è una piattaforma che consente di trovare
babysitter, tate, ragazze alla pari, colf, badanti,
assistenti domestici e dog sitter sulla base della
vicinanza geografica e di eventuali altri filtri.
L'Utente una volta iscritto può consultare le schede
professionali dove i professionisti stabiliscono il
prezzo e possono aggiungere importanti dettagli, così
da facilitare il match tra domanda e offerta.
https://yoopies.it

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

Società privata non quotata

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
Privata
Dopo il matching
All'interno della piattaforma
Presenti

Indicatore n.11
Autonomia

Alta

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Utente

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Presente e visibile
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito

You Genio
YouGenio è una piattaforma online di servizi alla
persona, pulizie domestiche e manutenzione di casa e
giardino. Il sito di YouGenio è in manutenzione, per
cui alcune informazioni sono mancanti.
https://www.yougenio.com

Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore

srl

Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Nazionale

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni
Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta

Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
No
Dopo l'erogazione del servizio
All'interno della piattaforma
Assenti

Indicatore n.11
Autonomia

Bassa

Indicatore n.15
Accessibilità

Accesso diretto

Indicatore n.16
Avvio dello scambio

Utente

Indicatore n17
Selezione

Piattaforma

Indicatore n.20
Tipo di attività

Generaliste

Indicatore n. 21
Competenze richieste

Alte e Basse

Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Servizio offline nello spazio domestico
Non presenti
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Nome

Descrizione della piattaforma

Sito
Indicatore n.1
Relazione tra piattaforma e operatore
Indicatore n.2
Ambito territoriale della piattaforma

Indicatore n. 5
Settore e occupazioni

Indicatore n.7
Trasparenza dei profili
Indicatore n.8
Tempistiche di pagamento
Indicatore n.9
Modalità di pagamento
Indicatore n.10
Codici di condotta
Indicatore n.11
Autonomia
Indicatore n.15
Accessibilità
Indicatore n.16
Avvio dello scambio
Indicatore n17
Selezione
Indicatore n.20
Tipo di attività
Indicatore n. 21
Competenze richieste
Indicatore n.22
Servizio erogato
Indicatore n.23
Meccanismi reputazionali

Zero Zero Sitter
Zero Zero Sitter è una piattaforma che consente di
trovare babysitter, badanti, assistenti domestici e altri
professionisti sulla base della vicinanza geografica e
di eventuali altri filtri.
Il prezzo è stabilito dalla piattaforma e l'Utente paga
in base al pacchetto che acquista e alle esigenze extra
che richiede (es. automunita). Sulla base della
richiesta la piattaforma invia in privato all'Utente
diversi profili delle candidate o dei candidati (non
visionabili sulla piattaforma) tra i quali può scegliere.
https://www.zerozerositter.it/
Srl
Milano
Educazione e cura all'infanzia
Assistenza sociosanitaria
ISCO-08 5311 Childcare workers;
ISCO-08 5312 Teachers aides
ISCO-08 5321 Health care assistants
ISCO-08 5322 Home-based personal care workers
ISCO-08 5329 Personal care workers in health
services not elsewhere classified
Privata
Al momento della registrazione
All'interno della piattaforma
Assenti
Bassa
Accesso diretto
Operatore o Utente
Utente
Generaliste
Basse
Servizio offline nello spazio domestico
Presente e visibile
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