
 
 

SERVIZIO BABYSITTER – FASE 2 COVID-19 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

 

 

OPZIONE 1 - RICERCA E SELEZIONE + ASSUNZIONE IN FORMULA “ZERO PENSIERI” 
 

Servizio di consulenza del Family Coach per individuare il profilo più idoneo di babysitter e attivazione del team HR 
per la ricerca e selezione mirata della babysitter su misura. Una volta individuata la persona idonea si procederà 
all’assunzione in Formula “Zero Pensieri”, cioè tramite la somministrazione di lavoro. 
 

VANTAGGI 
 

 Sconto fino a €250 il primo mese sulla tariffa standard dell’agenzia FamKare 
 Consulenza continua dei Family Coach sulla gestione efficace del rapporto di lavoro 
 Gestione contratto e pagamenti da parte dell’agenzia 
 2 sostituzioni per inidoneità entro i primi 60 giorni dall’assunzione, utilizzabili anche durante la fase di ricerca 

e selezione, qualora il colloquio iniziale non andasse bene 
 Sostituzione ferie, dimissioni, infortunio, malattia prolungata inclusi 

 

 

 

OPZIONE 2 - SOLO RICERCA E SELEZIONE 
 

Servizio di consulenza del Family Coach per individuare il profilo più idoneo di babysitter e attivazione del team HR 
per la ricerca e selezione mirata della babysitter su misura.  Assunzione con libretto famiglia. 

VANTAGGI 
 

 Possibile accesso alla domanda del Bonus BabySitter tramite Patronato Confartigianato 
 Consulenza iniziale dei Family Coach per la creazione del progetto di cura dei figli 
 2sostituzioni per inidoneità entro i primi 60 giorni dall’assunzione, utilizzabili anche durante la fase di ricerca 

e selezione, qualora il colloquio iniziale non andasse bene 
 

 

 

OPZIONE 3 - BABYSITTER CONDIVISA 
 

Valgono le opzioni di assunzione precedenti, che possono essere applicate a famiglie che decidono di unire i figli per 
condividere la spesa. 
Il limite massimo è per 5 bambini contemporaneamente per una singola babysitter, il limite scende a 3 se i bambini 
sono sotto i 6 anni. 
Appena la mobilità sarà più ampia, si potrà predisporre assunzioni per babysitter condivisa tra figli di colleghi o amici, 
purché il titolare del contratto sia imprenditore associato o proprio collaboratore o socio Ancos Lecco. 
L’assunzione sarà a carico di una sola famiglia e con le altre ci si accorderà privatamente per la ripartizione del corso. 

 

 

Per maggiori informazioni o per presentare domanda rivolgersi a FamKare scrivendo all’indirizzo 

e-mail info@famkare.it o telefonare al numero 331-6976009. 

IMPORTANTE:  coloro che si rivolgono a FamKare per questo servizio per accedere alla 

convenzione dovranno segnalare via e-mail oppure dichiarare telefonicamente di essere 

Imprenditore associato Confartigianato Imprese Lecco, suo collaboratore o socio Ancos Lecco                  

(  codice promo CALECCO20). 
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