
CBP ITALIA-SLOVENIA
INAS Slovenija
Kidričeva ulica9/a
5000 Nova Gorica
Mail: slovenia@inas.it
Tel: +386 53380197

INAS Slovenija
Gortanov trg 15,
6000 Koper
Mail: slovenia@inas.it
Tel: +386 51635440
Tel: +386 53380197

Sei un frontaliere, una persona in cerca di lavoro o un datore di lavoro che lavora o 
desidera trovare un lavoro nella regione EURADRIA e hai bisogno di supporto?

EURADRIA supporta il superamento degli ostacoli alla mobilità del lavoro nella regione 
transfrontaliera, con l'obiettivo principale di aumentare le opportunità di incontro e di 

occupazione per chi cerca lavoro e per i frontalieri, oltre a facilitare il processo di 
assunzione per i datori di lavoro, garantendo servizi qualificati ai beneficiari.

Situati lungo il confine italo-sloveno,
gli Infodesk possono fornire informazioni e supporto

sui seguenti temi:

Contratti di Lavoro
Lavoro Autonomo 

Imprenditorialità Transfrontaliera

Opportunità di Lavoro 
Transfrontaliero

Assistenza Legale 

Sicurezza sul Lavoro 

Infortuni
Maternità
Malattia

Copertura Sanitaria
Dichiarazione dei Redditi e Contributi

Cross-border partnerships and support to cooperation on 
intra-EU mobility for EEA countries and social partners

Contatta un Infodesk Euradria!

Grazie alla nostra rete di esperti, 
il servizio Infodesk risponderà a 
tutte le tue domande!

Scannerizza il codice QR
e visita il nostro sito web

PRIMORSKA GODPODARSKA ZBORNICA-datori di lavoro
Ferrarska ulica 2,
6000 Koper - Capodistria
Mail: info@pgz-slo.si
Tel: +386 5 66 25 830

OOZ NOVA GORICA
-datori di lavoro
Ulica Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica
Mail: karmen.volk@ozs.si
Tel: +386 53306610

SDGZ/URES
-datori di lavoro 
Via Cicerone 8, 
34133 Trieste 
Mail: info@servis.it  
Tel: +39 040 67248 

UIL FRIULI VENEZIA GIULIA 
Via Ugo Polonio 5, 
34125 Trieste 
Mail: servizioeures@uilfvg.org 
Tel +39 040 368522 

Dedicato ai lavoratori, a chi cerca lavoro e ai datori di lavoro

INCA Slovenija
Vojkovo nabrezje 23,
6000 Koper
Mail: d.peloza@inca.it
Tel: +386 56273824

Infodesk

ItaliaSlovenia
EURADRIA 

EURADRIA è un progetto co finanziato dal programma EaSI (EaSI - EURES - Cross-border partnership and support to cooperation on intra- EU 
mobility for social partners and EEA countries) dell’Unione Europea.

www.crossborderjob.eu

Scannerizza il codice QR
e visita il nostro sito web


