
Ufficio Stranieri (presso i Servizi per l’Impiego)
svolge attività di informazione e segretariato sociale rivolta ai cittadini 
stranieri e italiani, agli enti, alle associazioni di stranieri e alle aziende
del territorio, attraverso:
• orientamento ai servizi;   
• informazione sulla normativa in materia di immigrazione e sulle prassi 
  applicative a livello locale (visti d’ingresso e titoli al soggiorno, 
  condizione del lavoratore straniero extracomunitario e comunitario, 
  ricongiungimento familiare, minori, istruzione e riconoscimento dei titoli 
  di studio, assistenza sanitaria, cittadinanza, asilo politico e protezione 
  umanitaria);-accompagnamento al mercato del lavoro;
• coordinamento informativo servizi del territorio provinciale(guida in linea 
  normativa stranieri e newsletter mensile).
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Ufficio Stranieri – c/o Servizi per l’Impiego 
Provincia di Treviso - Via Cal di Breda 116
Edificio 5 (loc. Sant’Artemio, capolinea autobus 7)
tel. 0422/656425   fax 0422/656446
e-mail servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it/guidastranieri

Servizio di front-office, call center e mailing
dal lunedì al venerdi 8.30 - 12.30
mercoledì 15.00 - 17.00 e 17.00 – 18.30 su appuntamento
lunedì 15.00 – 17.00 solo call center

15.00 -19.00 su  appuntamento servizio di front -office 
dedicato all’ Associazionismo straniero 
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