Reti europee
EURES Gorizia - Centro per l’Impiego di Gorizia
su appuntamento ilaria.sicilia@regione.fvg.it - tel. +39 0481 386627; +39 0481 411989 - a sportello il
venerdì 9.00 - 12.00 presso la sede del Centro per l’Impiego a Monfalcone, in Piazzale Salvo D'Acquisto n.
3; mercoledì presso la sede di Corso Italia n.55, Gorizia 9.00 - 13.00 Facebook: EURES FVG
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/
L’Eures supporta nella ricerca del lavoro in Europa, nella redazione del CV e su cosa sapere prima di
partire: documenti, aspetti previdenziali e fiscali, equiparazione dei titoli di studio, assistenza sanitaria, ecc.
Banca dati ufficiale europea http://ec.europa.eu/eures dove si possono trovare offerte di lavoro in EU
INFORMAGIOVANI GORIZIA - EURODESK Comune di Gorizia
Agenzia Locale Eurodesk a Gorizia. Via Vittorio Veneto, 7 – Gorizia 34170. Tel 0481 537089
informagiovanigo@gmail.com http://www3.comune.gorizia.it/it/politiche-giovanili-punto-giovani
lunedì, mercoledì e giovedì 15.00 – 18.00; martedì 9.00 -12.00; venerdì 9.00-13.00
Facebook: Informagiovani Gorizia
Lo Sportello Informagiovani è un servizio rivolto ai giovani del territorio. Viene offerto orientamento per
la ricerca di opportunità di lavoro o formazione sia in Italia che all'estero. Viene inoltre offerta assistenza
nella redazione del CV o nella domanda di lavoro.
Altri sportelli
INFORMEST GORIZIA
via Cadorna 36, 34170 Gorizia tel. 0481/597411 fax 0481/537204 informest@informest.it www.informest.it
INFORMEST - Centro per la Cooperazione Economica Internazionale, per lo sviluppo dei rapporti con i
Paesi del Centro e Sud Est Europa ed ex Unione Sovietica, costituito con la Legge 9/1/91 n.19, da Regione
FVG, Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico. Dal 2015 braccio operativo della Regione
per l’attuazione delle politiche di sviluppo territoriale, in particolare fornendo l’assistenza necessaria agli
amministratori locali ed a tutti i portatori d’interesse del territorio per l’accesso ai fondi comunitari.
ACCADEMIA EUROPEISTA DEL F.V.G.
Via Alvarez, 8 34170 Gorizia Tel. 0481/536429 info@accademia-europeista.eu www.accademia-europeista.eu
L’Accademia Europeista del FVG è un’istituzione basata sul volontariato che si occupa di formazione
europea sia per i giovani che per gli adulti. Organizza convegni, visite di studio e manifestazioni, svolgendo
la propria attività sia nel FVG che all’estero. Riconosciuta dalla Regione FVG come ente di promozione
europea, l’Accademia Europeista è anche membro della rete europea EUNET.
URES - SDGZ Unione Regionale Economica Slovena - Slovensko deželno gospodarsko združenje KB Via
Trieste,45/e 34070 Doberdò del Lago (GO) Tel. +39 040 67248 info@ures.it www.ures.it - www.sdgz.it
L’ URES - SDGZ è un’associazione che dal 1946 riunisce gli imprenditori ed i liberi professionisti della
comunità slovena in Italia. E’ impegnata nel consolidamento dei rapporti economici transfrontalieri: gli
ottimi rapporti instaurati con le organizzazioni e le istituzioni economiche delle vicine repubbliche Slovenia
e Croazia e degli altri paesi dell’Est rappresentano un elemento prezioso per i contatti istituzionali e tra
operatori di quest’area. Nel gruppo URES sono attive le aziende SERVIS, EUROSERVIS e SERVIS Koper.
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