L’UE a Pordenone Agg. 1.2020
Reti europee
EUROPE DIRECT / CENTRO EURODESK – COMUNE DI PORDENONE
Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone Tel.0434-392577
europedirect@comune.pordenone.it http://comune.pordenone.it/europedirect
martedì, mercoledì e venerdì 10.00- 12.45 - giovedì 10.00 - 12.45 e 15.30 – 17.30.
Lunedì su appuntamento.
Il Comune di Pordenone è membro attivo della rete Europe Direct dal 2017 ed Eurodesk dal 2015.
L'obiettivo è di rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza all'Unione, coinvolgendoli nel processo di
costruzione europea per renderli maggiormente attivi e protagonisti del futuro dell’Europa. Il centro
Europe Direct, porta avanti tale obiettivo attraverso eventi di informazione quali seminari, presenza alle
fiere, incontri nelle scuole e molte altre iniziative. Il centro Eurodesk fornisce formazione, sistemi e
strumenti per promuovere, informare, orientare e progettare opportunità di mobilità educativa e
formativa transnazionale per i giovani.
CENTRO GIOVANI ZANCA / AGENZIA EURODESK - COMUNE DI SACILE
Viale Zancanaro, 10 33077 Sacile Tel 0434-735508 it199@eurodesk.eu www.centrogiovanisacile.it
martedì, mercoledì e venerdì 14:30 – 18:30
Facebook: Centro Giovani Zanca
Eurodesk Sacile è il servizio di informazione erogato dal Comune di Sacile rivolto in particolare alla
popolazione giovanile del territorio. Si trova all'interno del Centro Giovani Zanca, una struttura adibita a
spazio di aggregazione giovanile ma non sono. Eurodesk Sacile si occupa di orientare i giovani all'interno
delle numerose proposte riguardanti la mobilità europea e in generale le proposte offerte ai giovani
dall'Europa. Offre la possibilità alle Scuole Secondarie di Secondo grado di accedere a queste informazioni
anche attraverso interventi specifici all'interno del proprio istituto scolastico.
COMUNE DI SAN VITO / AGENIZIA EURODESK COMUNE DI SAN VITO AL TAGL.TO
Via Fabrici, 31 33078 San Vito al Tagliamento Tel. 0434-82922 giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it
http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/index.php?id=48593&L=0
martedì e giovedì 16.00 - 18.30; venerdì 9.00 - 12.30 Facebook: Agenzia Eurodesk San Vito al Tagl.to
A San Vito al Tagliamento, dal 2015, è attiva un'agenzia dove i ragazzi interessati possono chiedere
informazioni riguardanti studio, formazione e lavoro all'estero. Le informazioni disponibili riguardano i
programmi nei settori dell’educazione, della formazione, della mobilità,della cultura e dell’occupazione
promossi e organizzati dall’Unione Europea e dal Consiglio d’ Europa.
COMUNE DI SPILIMBERGO / AGENZIA EURODESK SPILIMBERGO
Corte Europa, 10 33097 Spilimbergo Tel 0427-419049 Mobile Whatsapp: 335-7715606
progetto.giovani@comune.spilimbergo.pn.it
www.progettogiovani-spilimbergo.it/attivita/informagiovani/
martedì, giovedì e venerdì 15:00 - 19:00
Facebook: Progetto Giovani Spilimbergo
Il Progetto Giovani di Spilimbergo è l'ufficio comunale che promuove interventi ed iniziative rivolti alla
popolazione giovanile del territorio. Sostiene il protagonismo dei giovani e la loro partecipazione alla vita
cittadina attraverso le attività aggregative. Al suo interno, lo sportello Informagiovani offre un primo
orientamento rivolto non solo ai ragazzi, ma a tutti i cittadini.
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EURES Pordenone – Centro per l'Impiego di Pordenone
su appuntamento stefania.garofalo@regione.fvg.it Tel. 0434/231506 - a sportello il mercoledì 9.30 - 12.30
presso la sede di Largo San Giorgio n.12 33170 Pordenone
Facebook: EURES FVG
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. 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.
EEN PORDENONE – ConCentro, Camera di Commercio di Pordenone
Corso V. Emanuele II 56, 33170 Pordenone tel. 0434.381250 internazionalizzazione@pn.camcom.it
www.pn.camcom.it/gli-uffici/internazionalizzazione-e-subfornitura/rete-enterprise-europe-network.html
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 fi nanziamenti offerti dalla U.E. Area geografi ca di competenza: Paesi del Mediterraneo, Paesi
ACP (Africa, Caraibi, Pacifi co), 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.
Altri sportelli
IRSE - Istituto Regionale Studi Europei del Friuli Venezia Giulia
via Concordia Sagittaria, 7 - 33170 Pordenone tel. 0434.365326 irse@centroculturapordenone.it
www.centroculturapordenone.it/irse da lunedì a venerdì: 9.00-19.00; sabato 9.00-18.00.
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 il 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.
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