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Il CDE - Centro di Documentazione Europea
Università degli studi di Udine - via Tomadini 30/A - 33100 Udine   tel. +39 0432 249612
cde@uniud.it     www.uniud.it/extra/cde/index_html 
Il Centro di Documentazione Europea (CDE) di Udine è stato istituito con un accordo sottoscritto dalla
Commissione Europea e dall’Università degli studi di Udine nel 2009.
Il CDE gestisce e rende fruibili al pubblico le pubblicazioni ufficiali ricevute dalle istituzioni comunitarie e
altre pubblicazioni ricevute in dono da istituzioni locali o privati,offre un servizio di ricerca bibliografica
specialistico attraverso ricerche on-line, collegamento con banche dati e orientamento per la consultazione
del materiale comunitario e realizza attività di informazione e formazione su tematiche europee.

CASA PER L’EUROPA / EURODESK GEMONA DEL FRIULI
Piazza del Ferro 9 - 33013 Gemona del Friuli (Ud) 
tel e fax 0432/97.20.16 info@casaxeuropa.191.it www.casaxeuropa.org 
La  Casa  per  l’Europa  di  Gemona  è  un’Associazione  senza  scopo  di  lucro  nata  nel  1989  ed  è  ente
riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il servizio di promozione europea ai sensi della L.R. 6
del 1989. L’Associazione opera per formare nei giovani, e non solo, una coscienza civile europea basata sui
valori  del  pluralismo,  della pace e della  cooperazione fra i  popoli.  Si  pone inoltre sul  territorio come
tramite delle istituzioni comunitarie per i programmi e le opportunità destinati al mondo dei ragazzi. La
casa per l’Europa è anche membro della rete Eurodesk.

GIOVANI CIVIDALE / Agenzia Eurodesk Cividale del Friuli 
Via Carraria, 39 – 33043 Cividale del Friuli  Tel 0432-703169  
it174@eurodesk.eu      http://giovani.cividale.net/ 
Il  punto locale Eurodesk di Cividale del Friuli  è gestito da  Associazione Comunicatecivi per conto del
Comune di Cividale del Friuli. L'obiettivo  è quello di sostenere la diffusione locale dell'informazione sui
programmi europei rivolti alla Gioventù, promossi da Unione Europea e Consiglio d'Europa, nonchè di
incrementare sul territorio la conoscenza delle politiche giovanili in ambito comunitario. 

COMUNE DI MAJANO / Antenna Eurodesk di Majano
Cortile interno del municipio, Piazza Italia, 38 – 33030 Majano Tel 0432-948455(int.234)
it175@eurodesk.eu      www.comune.majano.ud.it 
L’Informajano è un punto di riferimento per tutta la comunità per raccogliere, diffondere informazione e
proporre  iniziative.  Il servizio  comunale  organizza  iniziative  rivolte  ai  giovani  e  non  solo  ed  accetta
proposte e consigli da tutti gli utenti.

EURES – Regione Friuli Venezia Giulia
in Viale Duodo n.3 - Udine  ornella.ceschia@regione.fvg.it telefono +39 0432 207726
a sportello il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede del Centro per l’Impiego
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/
L’Eures aiuta nella ricerca del lavoro in Europa. Le offerte si possono trovare nella banca dati ufficiale
europea http://ec.europa.eu/eures. Viene offerto supporto nella redazione di un buon CV e su cosa sapere
prima di andare a lavorare all’estero: documenti necessari, aspetti previdenziali e fiscali, equiparazione dei
titoli di studio, assistenza sanitaria, ecc.

1



EURES T EURADRIA
c/o Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese-Confartigianato
via del Pozzo 8, 33100 Udine tel. 0432 - 51.67.45  iavanzolini@uaf.it  www.confartigianatoudine.com/
EURES consulente da parte datoriale (unica in Italia) fornisco informazioni generali sul servizio EURES sia a
imprenditori che a cittadini in cerca di lavoro spiegando cos’è e come funziona EURES e li indirizzo al
collega  EURESconsulente  di  competenza.  Fornisce  inoltre  supporto  tecnico  qualificato nelle  varie
operazioni con l’estero delle imprese.

EEN - Camera di Commercio Udine
Azienda Speciale Imprese e Territorio - I.TER – Internazionalizzazione – CCIAA Udine
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine Tel. 0432 273516 - 826   progetti.info@ud.camcom.it   www.ud.camcom.it/
La Camera di Commercio di Udine fa parte della rete EEN (Enterprise Europe Network), in particolare
del  consorzio  friend  europe.  Nel  2007  l’Unioncamere  Veneto,  le  CCIAA  del  Friuli  Venezia  Giulia,
Informest  Consulting  di  Gorizia,  l’Area  Science Park  di  Trieste,  Veneto Innovazione,  le  Istituzioni  del
Trentino Alto Adige e l’Enea di Bologna si sono presentate alla Commissione europea con una proposta
comune per offrire servizi in tutto il Nord-Est Italia. Con il 1 gennaio 2008 il Consorzio FRIEND Europe è
entrato a far parte della Enterprise Europe Network, rete che fonde insieme ed integra le attività già svolte
in passato dalle reti Euro Info Centre di cui la Camera di Commercio di Udine fa parte dal 1989 e dalla
Innovation Relay Centre.

EURAXESS Service Centre Udine – Università degli studi di Udine
Palazzo Antonini - Via Petracco, 8 - 33100 Udine 
Tel. 0432/556213 euraxess@uniud.it www.uniud.it/international-area 
L’EURAXESS Service Centre Udine fa parte di una rete di 17 organizzazioni italiane, coordinate a livello
europeo, che ha lo scopo di promuovere e supportare la mobilità dei ricercatori in entrata o in uscita e,
conseguentemente, di incrementare lo sviluppo delle relazioni scientifiche, fornendo a coloro che arrivano
o partono dall’Italia informazioni e servizi a livello nazionale, regionale e locale.
L’EURAXESS Service Centre Udine offre  ai  ricercatori  e  ai  centri  di  ricerca del  Friuli  Venezia Giulia
assistenza  in  merito  alle  procedure  di  ingresso  e  soggiorno  in  Italia  e  alle  informazioni  relative  ad
opportunità di ricerca e lavoro nel nostro Paese. Per garantire un miglior servizio di accoglienza in loco,
l’EURAXESS Service Centre Udine collabora con il Welcome Office Friuli Venezia Giulia, centro unico
d’informazione e supporto per studenti e ricercatori in mobilità.

------------------------------------------

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
Piazza 1° Maggio 6 - 33100 Udine -   tel. 0432 555627  regurp.ud@regione.fvg.it   http://www.regione.fvg.it
Menzione doverosa per il sito Internet della Regione F.V.G. che è estremamente completo ed è la prima
fonte d’informazione per quanto riguarda le politiche comunitarie di ogni tipo. Ricordiamo che la Regione
FVG gestiche anche il  sito GiovaniFVG, portale dedicato ai giovani  della Regione Friuli  Venezia Giulia,
all'interno moltissime informazioni, contatti, eventi, opportunità di formazione e attivià per il tempo libero
nella Regione FVG.
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