L’Europa a Pordenone

agg. 10.15

EUROPE DIRECT EURODESK Pordenone - PROVINCIA DI PORDENONE
Largo San Giorgio, 12 - 33170 Pordenone Tel. 0434/231247/248
fax 0434/231501
politiche.europee@provincia.pordenone.it
www.politicheuropee.provincia.pn.it
Presso la Provincia di Pordenone potrete trovare il Servizio Politiche Europee istituito nel 2000 per acquisire nuove opportunità relazionali e finanziarie con le Istituzioni Comunitarie.
Il Servizio Politiche europee è stato selezionato quale struttura per ospitare un centro Europe Direct
nel 2009. Terminato il mandato a fine 2012, l’EuD Pordenone ha vinto nuovamente il bando, resterà
così aperto fino alla fine del 2017. Questo sportello, come tutti gli Europe Direct presenti in Italia, ha
il compito di avvicinare l’Europa al cittadino. Per i giovani che sono interessati a conoscere le opportunità offerte loro dall’Europa, sempre presso il Servizio Politiche europee della Provincia di Pordenone,
potranno trovare tutte le informazioni, dato che dal 2012 l’EuD Pordenone fa anche parte della rete
Eurodesk.
IRSE
Istituto Regionale Studi Europei del Friuli Venezia Giulia
via Concordia, 7 - 33170 Pordenone tel. 0434.365326 fax 0434.364584
irse@centroculturapordenone.it
www.centroculturapordenone.it/irse
Costituito come associazione nel 1972 a Pordenone l’IRSE ha sede presso il centro interdisciplinare
“Casa dello Studente A. Zanussi Pordenone ”. E’ stato riconosciuto, nel 1993, con funzione di “Servizio
di Promozione Europea ”dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia e, nel 2000, con personalità
giuridica. Fa parte dell’IRSE anche l’attivissimo Servizio SCOPRIEUROPA, servizio di informazione e
orientamento per i giovani che vogliono fare un’esperienza di studio o di lavoro all’estero, con servizio
di sportello e online con ScopriEuropa News (www.centroculturapordenone.it/irse/lingua-e-cultura/
scoprieuropa/scoprieuropanews/ScopriEuropaNEWS irsenauti@centroculturapordenone.it)
EEN PORDENONE Camera di Commercio
Corso V. Emanuele II 56, 33170 Pordenone
tel. 0434. 38.12.50
fax 0434.38.16.37
internazionalizzazione@pn.camcom.it www.pn.camcom.it
Fa parte di una rete d’informazione e consulenza per le imprese, in particolare le piccole e medie
imprese artigianali; offre assistenza per reperire i mezzi necessari per lo sviluppo delle imprese, permette di accedere ai finanziamenti offerti dalla U.E. Area geografica di competenza: Paesi del Mediterraneo, Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), America Latina, Asia.
A Partire dal 2008, ConCentro è partner della rete EEN, Europe Enterprise Network, sostenuta dalla
Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea nell'ambito del Programma europeo Competitività ed Innovazione (CIP) e creata con l'obiettivo di aiutare le PMI a sviluppare il loro
potenziale di innovazione e di supportarle nel processo di internazionalizzazione.
EURES Pordenone
Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro formazione istruzione pari opportunità politiche giovanili e ricerca - Area Agenzia Regionale per il Lavoro
Ufficio Preselezione, Commerciale e Formazione - Servizio EURES
Largo S. Giorgio 12 33170 Pordenone Tel. 0434/231506 fax: 0434/231307
stefania.garofalo@regione.fvg.it
L’Eures aiuta nella ricerca del lavoro in Europa. Le offerte si possono trovare nella banca dati ufficiale europea http://ec.europa.eu/eures. Ai candidati si richiedono conoscenze linguistiche medio alte,
esperienze professionali o competenze specifiche, disponibilità ad accettare contratti di durata media
di 1 - 2 anni. Si forniscono anche informazioni su come presentare un corretto CV e su quanto può
essere utile a chi decide d’intraprendere un’attività lavorativa all’estero: documenti necessari, aspetti
previdenziali e fiscali, equiparazione dei titoli di studio, assistenza sanitaria, ecc.

EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE
Comune di Trieste, via della Procureria, 2/a I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41

fax 040.675.41.42

europedirect@comune.trieste.it

europedirect.comune.trieste.it
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