
RIVOLGITI AGLI SPORTELLI “SI.CON.TE”  
E TROVEREMO INSIEME SOLUZIONI  

E SERVIZI SU MISURA PER TE E I TUOI CARI.

INSIEME TROVIAMO IL TEMPO
Famiglia-Lavoro



A famiglie in cerca di un assistente familiare, colf, o baby sitter per la cura di figli 
minori o anziani non autosufficienti. 
A lavoratori e lavoratrici che cercano impiego nel settore domestico.  

Alle famiglie
Informazioni sui principali servizi socio assistenziali domiciliari e sui contributi eco-
nomici a sostegno della domiciliarità delle cure.
Informazioni generali su costi e modalità di attivazione di rapporti di lavoro domesti-
co (contratto nazionale del lavoro domestico) e sul Libretto Famiglia, per l’attivazione 
di prestazioni di lavoro occasionali. 
Ricerca e selezione dei candidati più in linea con le esigenze espresse dalle famiglie.

A lavoratori e lavoratrici 
Colloquio e creazione di una scheda professionale con evidenza della storia lavorati-
va del candidato, delle disponibilità e delle competenze. 
Incrocio delle disponibilità personali con le richieste provenienti da famiglie in cerca 
di assistenti famigliari, colf e baby sitter.
Laboratori informativi sul contratto del lavoro domestico e sulla ricerca attiva del lavoro. 

Il servizio è gratuito e accessibile su appuntamento.
Contatta lo sportello della tua zona di riferimento telefonicamente o via mail.

Sportelli SI.CON.TE

Liberamente accessibile a tutti coloro che hanno bisogno di informazioni aggiornate sulle  
misure economiche e sugli strumenti a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Consulenza personalizzata sui principali strumenti di conciliazione della maternità e 
paternità col mondo del lavoro, congedi parentali, rientro al lavoro delle neo mamme, 
agevolazioni per liberi/e professionisti/e.
Informazioni su misure e strumenti regionali e nazionali a sostegno delle famiglie 
quali Carta Famiglia, contributi per la frequenza di asili nido e servizi per la prima 
infanzia, agevolazioni per il diritto allo studio, interventi a sostegno della crescita ed 
educazione dei minori e sui requisiti e le modalità di accesso ai benefici.

Il servizio è accessibile da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Telefona al numero 040 377 5252 o scrivi alla mail: siconte.info@regione.fvg.it

A chi è rivolto?

Cosa offre il servizio?

Cosa offre il servizio?

A chi si rivolgono?

Cosa offrono?

Come accedere al servizio?

Numero Unico per la famiglia

Sistema
di Conciliazione 

Integrato

SI.CON.TE

SI.CON.TE (Sistema di Conciliazione Integrato) è  
un servizio pubblico attivato dalla Regione Friuli  
Venezia Giulia per agevolare le famiglie nella gestione  
dei tempi di vita dedicati al lavoro e alla cura dei propri 
cari e per facilitare l’inserimento lavorativo di chi cerca 
un impiego nel settore domestico.

Fornisce informazioni e assistenza su servizi, incentivi e 
strumenti che consentono di conciliare gli impegni lavo-
rativi o formativi con la cura di figli minori e anziani non 
autosufficienti, accompagnando le persone nella ricerca 
delle soluzioni più adeguate alle esigenze di ciascuno. 

Si articola in un servizio di informazione e orientamento 
e in una rete di sportelli, presenti nelle principali località 
regionali, dedicati all’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro qualificato in ambito domestico. 



NUMERO UNICO PER LA FAMIGLIA
Tel. 040 377 5252
siconte.info@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

VIA SAN FRANCESCO, 37 | 34133 TRIESTE

SEDE DI UDINE
Viale Duodo, 3 

Tel. 0432 207881 
siconte.udine@regione.fvg.it

SEDE DI TOLMEZZO
Via Matteotti 19 

Tel. 0432.207816 
siconte.tolmezzo@regione.fvg.it

SEDE DI MONFALCONE
Piazzale Salvo D’Acquisto, 3 

Tel. 0481 386650 
siconte.monfalcone@regione.fvg.it

SEDE DI TRIESTE
Trieste, Scala Cappuccini, 1 

Tel. 040 3772899  
siconte.trieste@regione.fvg.it

SEDE DI GORIZIA
Corso Italia, 55

Tel. 0481 386666 
siconte.gorizia@regione.fvg.it

SEDE DI PORDENONE
Largo San Giorgio, 12 

Tel. 0434 529399
siconte.pordenone@regione.fvg.it

DOVE TROVARCI: SPORTELLI SI.CON.TE


