L’ufficio di consulenza lavora in stretta
collaborazione con i sindacati, con gli
uffici della pubblica amministrazione,
altri uffici di consulenza di Amburgo e
con i Patronati EPAS ed INCA.
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per l’ immigrazione
lavorativa in Europa
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Informazioni e consigli

Patronato Epas
Groothsruhe 4
20537 Hamburg
Direttore: Francesco Bonsignore
Telefono: +49 (0)40 253132-13
Fax: +49 (0)40 253132-14
Mobil: +49 (0)151 72619290
E-Mail: francesco.bonsignore@epas.it

Lavorare in Germania
a condizioni eque

Patronato INCA / CGIL
Jungestraße 1
20535 Hamburg
Direttore: Marco Caramanno
Telefono: +49 (0)40 280952-80
Fax: +49 (0)40 2809528-29
E-Mail: hamburg@patronato-inca.de
www.patronato-inca.de
Arbeit und Leben Hamburg
im DGB-Haus
Besenbinderhof 58
20097 Hamburg
Telefono: +49 (0)40 284016-70
Fax: +49 (0)40 284016-85
www.hamburg.arbeitundleben.de/arbeitnehmerfreizügigkeit
DIl progetto sarà dal Fondo sociale europeo e Fondo sociale europeo
finanziato dalla Città Libera e Anseatica di Amburgo.
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L’ufficio di consulenza per lavoratrici e lavoratori europei in
mobilità si adopera per ottenere condizioni di lavoro giuste e
contro lo sfruttamento sul mercato del lavoro di Amburgo.

Contatti
Mirela Barut

Vieni da un Paese membro dell’ EU e lavori ad Amburgo? Sei
stato distaccato dal tuo datore di lavoro di un altro Stato dell’EU
ad Amburgo? Non hai ricevuto il tuo stipendio? Non ti sono
concesse le ferie? Pensi di lavorare per troppe ore?

Tedesco, Rumeno
Telefono: +49 (0)40 284016-79
mirela.barut@hamburg.arbeitundleben.de

Oppure hai domande sul tuo rapporto di lavoro, sulle condizioni
di lavoro, vuoi sapere come poter avviare un’attivitá di lavoro
autonomo o informarti sulla tua situazione previdenziale?

Bulgaro, Tedesco, Russo
Telefono: +49 (0)40 284016-76
desislava.koeva@hamburg.arbeitundleben.de

La nostra Consulenza è gratuita.

Magdalena Morgenroth

La nostra consulenza riguarda i seguenti temi:

Polacco, Spagnolo, Inglese, Tedesco
Telefono: +49 (0)40 284016-78
magdalena.morgenroth@hamburg.arbeitundleben.de

n Diritti e doveri del lavoratore dipendente o autonomo
n Regole contrattuali e retributive
n Condizioni di lavoro (Ferie, orario di lavoro,
sicurezza sul lavoro, ecc.)

Desislava Koeva

Alina Weber
Spagnolo, Inglese, Tedesco
Telefono: +49 (0)40 284016-80
alina.weber@hamburg.arbeitundleben.de

n Tutela contro il licenziamento
n Distaccamento e lavoro interinale
n Domande sul sistema di sicurezza sociale
(Malattia, infortuni, disoccupazione)

Consulenza in Italiano in Cooperazione con
Patronato INCA/CGIL ed Patronato EPAS.

n Prestazioni per la famiglia (assegni familiari e
contributi per i genitori)

Si prega di fissare telefonicamente un appuntamento
o di usare il modulo preposto sul nostro sito internet:

n Domande generali sulla tassazione in Germania

www.hamburg.arbeitundleben.de/arbeitnehmerfreizügigkeit

