L’UE a Trieste Agg. 1.2020
Reti europee
CDE - Centro di Documentazione Europea dell’Università degli studi di Trieste
Settore per il trasferimento delle conoscenze - SBA via Weiss 21- Parco di San Giovanni , 34127 Trieste
responsabile: Lorenza Riccio tel. 040. 558.6124 riccio@units.it www.units.it/cdets. Facebook: Università
degli studi di Trieste.
Il CDE dell'Università di Trieste è stato istituito nel 1996. Raccoglie la documentazione ufficiale delle
Comunità Europee e dell'Unione Europea dal 1958, prevalentemente in lingua italiana.
Il materiale è classificato per materia, conservato a scaffale aperto ed è accessibile direttamente da parte
degli utenti. Gli obiettivi dell'ufficio sono quelli di promuovere e consolidare l'insegnamento e la ricerca nel
campo dell'integrazione europea; rendere accessibile al pubblico, compreso quello non universitario, la
documentazione e l'informazione sull'UE; gestire le pubblicazioni ufficiali ricevute dalle istituzioni europee;
cooperare con altri CDE e reti di informazione europea.
EUROPE DIRECT – AGENZIA EURODESK – Comune di Trieste
via della Procureria 2/a - Trieste Tel. 040/6754141 fax 040/6754142 europedirect@comune.trieste.it
http://europedirect.comune.trieste.it Facebook: Europe Direct Trieste
mercoledì 9.00 – 12.30 e 14.30 – 17.00 e giovedì 9.00 – 13.00 nelle altre giornate su appuntamento
Dal 1999 l'ufficio europeo del Comune di Trieste fa parte della rete Europe Direct, in convenzione con la
Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea. Dal 2004 fa parte anche della rete
Eurodesk. Il Centro funge da intermediario tra l’Unione europea ed i cittadini a livello locale. Il suo
obiettivo è quello di diffondere l'informazione europea e le opportunità di mobilità transnazionale al fine di
rendere i cittadini maggiormente attivi e protagonisti in Europa.
EURES Trieste – Centro per l'Impiego Trieste
su appuntamento alessia.vetere@regione.fvg.it - Telefono +39.0432279979. 1 lunedì 15.00 - 17.00 e
mercoledì 9.30 - 12.30 presso la sede dello sportello Servizi per il Lavoro sito all’Università degli Studi di
Trieste, in Piazzale Europa n.1, edificio centrale, ala destra, al I piano sopra le segreterie studenti Tel. +39
040 5582990
Facebook: EURES FVG
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/
Lo sportello offre servizio gratuito di incontro domanda e offerta di lavoro, a livello transnazionale, rivolto
a tutti i cittadini europei che vogliono provare un’esperienza lavorativa nei diversi Stati dell’Unione
Europea.
EURES - Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia
Via Ugo Polonio, 5 34125 Trieste Tel.: 040 368522 servizioeures@uilfvg.org
https://www.uilfvg.org/eures-ed-euradria/
Lo sportello dell’EURES consigliere funzionante presso la UIL del FVG offre consulenza a tutti i lavoratori
e alle lavoratrici, disoccupati e disoccupate, che vogliano esercitare la mobilità europea. In particolare
assiste l’utenza su temi quali la fiscalità, la sicurezza sociale e le condizioni di vita e di lavoro, argomenti
determinanti per portare a vanti con successo il proprio progetto di mobilità europea. Lo sportello opera
nell’ambito del Partenariato Transfrontaliero Euradria, un network EURES costituito tra parti sociali,
associazioni e servizi pubblici per l’impiego dell’area transfrontaliera di Italia e Slovenia, allo scopo di
promuovere la mobilità tra i due paesi.
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EURAXESS Centre Trieste e Welcome Office FVG
Area Science Park (Pal. C1) Padriciano 99 - Lunedì-Giovedì 9.30 – 16.30; Venerdì 9.30 – 13.30
Piazza dell’Unità d’Italia 4b, (sala ex Aiat) - Martedì e Giovedì 10.00 – 13.00 e 16.00 – 17.00
Tel +39 040 375 5206; +39 040 375 5246 - mobility@areasciencepark.it
https://www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/welcome-office-friuli-venezia-giulia-e-euraxesscentre-trieste/ Facebook: Area Science Park
L'Area Science Park di Trieste è membro attivo della rete europea EURAXESS attraverso la quale realizza
attività legate allo sviluppo della carriera dei ricercatori (PhD and PostDoc), organizzando attività
formative, eventi di job recruiting, seminari sui fondi europei e sulle altre opportunità, e alla promozione di
iniziative europee correlate (HRS4R, C&C, RESEAVER, etc.). Fa inoltre parte della rete EURAXESS –
Researchers in Motion, iniziativa europea volta a favorire la mobilità dei ricercatori in Europa e all’estero,
che conta più di 500 centri in 40 paesi, anche extra-europei. Per garantire un miglior servizio di accoglienza
in loco, l'EURAXESS Service Centre Trieste collabora con il Welcome Office Friuli Venezia Giulia, centro
unico d'informazione e supporto per studenti e ricercatori in mobilità.
EUROGUIDANCE
Regione Friuli Venezia Giulia - Centro risorse per l’istruzione e l’orientamento
Scala Cappuccini, 1 34100 Trieste Telefono 040 3772834 orientamento@regione.fvg.it
https://www.isfol.it/euroguidance/regioni/friuli Facebook: Regione Friuli Venezia Giulia
L’Euroguidance è il punto di diffusione informativa riguardo le iniziative proposte da Euroguidance Italy,
eroga informazioni sulle opportunità di studio/formazione in Europa, occasioni di stage, borse di studio,
mobilità. E’ inoltre un punto di diffusione delle proposte di partnership su progetti europei e tematiche
inerenti la scuola e la formazione provenienti dall’Uffi cio regionale di collegamento a Bruxelles, oltre che
punto di raccolta di ricerche di collaborazioni (partnership).
EEN – Enterprise Europe Network - ARIES PROGETTO EUROPA – Camera di Commercio
Venezia Giulia
Piazza della Borsa, 14 34121 TRIESTE Tel 040/6701281 info@ariestrieste.it www.aries.ts.camcom.it
Facebook: Aries Società Consortile Trieste
Servizio d’informazione sulle politiche comunitarie e di assistenza nell’accesso alle opportunità di
finanziamento dell’U.E. Promuove e sostiene lo sviluppo delle imprese e dell’economia della Provincia di
Trieste. Da parte della rete europea Enterprise Europe Network.
EEN – Enterprise Europe Network - Consorzio AREA Science Park
Padriciano, 99 34012 Trieste - Lara Dipace Tel. 040-3755245 lara.dipace@area.trieste.it, Francesca
Marchi Tel. 040-3755119 francesca.marchi@area.trieste.it Facebook: Area Science Park
https://www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/enterprise-europe-network/
Enterprise Europe Network è la più grande rete europea di servizi alle imprese, promossa dalla Direzione
Generale Impresa e Industria dell’Unione Europea. EEN aiuta le PMI a sviluppare nuovi prodotti, accedere
a nuovi mercati, ricevere informazioni sulle opportunità offerte dall’Unione Europea. AREA Science Park,
primo parco scientifico e tecnologico d’Italia, è referente locale della rete in Friuli Venezia Giulia.
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Padriciano 99 34012 Trieste - Ginevra Tonini ginevra.tonini@areasciencepark.it Tel. +39.040 375 5263
Mia Tomad mia.tomad@areasciencepark.it Tel. +39.040 375 5157 Facebook: Area Science Park
https://www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/sportello-apre-fvg-trieste/
L’Area di Ricerca di Trieste fa parte della dell'associazione APRE dal 2005. In linea con gli obiettivi generali
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Gli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it
piazza Unità d'Italia 1 Trieste – Tel +39 0403771111 regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
www.regione.fvg.it
Facebook: Regione Friuli Venezia Giulia
All’interno del sito della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) potete trovare moltissime
informazioni e contatti utili di uffici che lavorano con finanziamenti europei e temetiche europee.
In particolare la direzione che lavora con le politiche europee è la Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
Nel sito della Regione FVG è inoltre possibile visionare l’andamento dei fondi strutturali (avvisi e bandi), in
particolare la nuova programmazione 2014-2020.
Ufficio di collegamento della Regione FVG a Bruxelles:
Rue Du Commerce, 49 – BRUXELLES Tel. 0032 2 5008840 uff.bruxelles@regione.fvg.it
L’Ufficio di collegamento della Regione Friuli Venezia Giulia a Bruxelles offre un punto di contatto e di
dialogo privilegiato con il mondo istituzionale e agisce nell’interesse degli attori provenienti dal territorio.
Presso l’Ufficio sono domiciliate diverse entità di rilievo strategico per la Regione, allo scopo di rafforzarne
il ruolo e interfacciarsi meglio con le realtà istituzionali presenti.
Altri sportelli
Ripartizione Mobilità internazionale dell’Università degli studi di Trieste
Piazzale Europa, 1 - I - 34127 Trieste Edificio centrale (A), ala destra, piano seminterrato
https://www2.units.it/internationalia/it/ - Ufficio aperto su appuntamento
Mobilità Erasmus+ in uscita: erasmus.outgoing@amm.units.it - Tel: +39 040 558 2991/2558
Mobilità NON-Erasmus in uscita: outgoing.students@amm.units.it - Tel: +39 040 558 3025/3412
Mobilità Erasmus+ Staff: erasmus.staff@amm.units.it - Tel: +39 040 558 3025/3412
Mobilità in entrata: incoming.students@amm.units.it - Tel: +39 040 558 2569/3412/3025
ESN Trieste - dell’Università degli studi di Trieste
Piazzale Europa 1, 34125 Trieste info@esntrieste.it www.esntrieste.it
ENS (Erasmus Student Network) è la struttura degli studenti Erasmus. Essa fornisce a tutti gli studenti
internazionali in arrivo, un aiuto pratico nei loro primi giorni in scambio. Si tratta principalmente di un
servizio di orientamento, aiuto nella ricerca di un alloggio, e molto altro. ESN Trieste organizza inoltre
eventi, incontri e viaggi in giro per la Regione e l’Italia.
C.E.I. - Central European Initiative
Via Genova 9 34121 Trieste tel: +39 040 7786 777 cei@cei.int
www.cei.int
L’ Iniziativa Centro Europea (InCE), chiamata inizialmente “Quadrangolare”, venne fondata a Budapest nel
1989 per iniziativa dei ministri degli esteri di Italia, Austria, Jugoslavia e Ungheria. Oggi conta 18 Stati
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URES - SDGZ Unione Regionale Economica Slovena - Slovensko deželno gospodarsko združenje
via Marco Tullio Cicerone, 8 34133 TRIESTE Tel. +39 040-67.248 fax +39 040 - 67.248.50
info@ures.it - www.ures.it - www.sdgz.it
L’ Unione Regionale Economica Slovena - Slovensko deželno gospodarsko združenje (www.ures.it) è
un’associazione che dal 1946 riunisce gli imprenditori ed i liberi professionisti della comunità slovena in
Italia. E’ da tempo 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. Nell’ambito del gruppo sono attive le aziende SERVIS , EUROSERVIS e SERVIS KOPER.
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