
 
 

IRLANDA  

LA TUA GUIDA PER UN NUOVO INIZIO 

 

L’IRLANDA GUARDA VERSO IL VOSTRO FUTURO 

Lo scopo di questa iniziativa è di fornire informazioni che saranno utili per quando dovrete venire in 

Irlanda. Questa guida mostra i passi che dovrete fare prima della partenza e del vostro arrivo in Irlanda. 

La stessa fornisce informazioni utili e gli indirizzi dove è possibile ottenere ulteriore assistenza. 

 

PRIMA DI PARTIRE 

Trasferirsi all'estero può essere una grande esperienza, che offre alle persone la possibilità di 

assaporare il modo culturale, sociale ed economico della vita di un altro paese. L'Irlanda è una 

destinazione popolare per gli immigranti Europei che cercano lavoro e molti hanno approfittato del loro 

diritto di vivere e lavorare in Irlanda. Tuttavia, per sfruttare al massimo la vostra esperienza è molto 

importante ottenere informazioni sui lavori*, sulle condizioni di vita e di lavoro, diritti dei lavoratori e la 

situazione economica attuale prima di partire. 

Questo può essere fatto utilizzando il sistema EURES (Servizi Europei per l’Impiego), che è stato 

istituito dalla Commissione Europea per facilitare la libera circolazione dei lavoratori. 

EURES consente l’accesso ai seguenti servizi: 

• Oltre 3.000.000 di posti di lavoro in tutta Europa, tra cui l’Irlanda; 

• Una banca dati centrale di informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro in ciascuno di questi 

paesi; 

• Consulenti EURES appositamente formati all’interno dei Servizi Pubblici per l’Impiego del vostro 

paese, che vi daranno consigli e guida sulla completa mobilità. 

In Irlanda, il sistema Eures si trova all’interno dei Servizi per l’Impiego del Department of Social 

Protection (Ministero della Previdenza Sociale). 

È possibile accedere all’EURES su internet all’indirizzo www.eures.europa.eu o presso l’Ufficio 

Pubblico per l’Impiego della vostra città. 

 

LISTA DI CONTROLLO 

AL MOMENTO DI ARRIVO ASSICURATI DI AVERE: 

• Un passaporto dell’UE/dello SEE valido oppure una carta d’identità nazionale valida 

• Una copia del contratto di lavoro o delle condizioni generali di contratto e assicurati di capirle 

• Alloggio nella zona in cui ti stai trasferendo 

• Tessera europea di assicurazione malattia, copertura per le spese mediche di emergenza o 

assicurazione medica privata (opzionale) 

• Fondi sufficienti per manternerti fino al prossimo stipendio o fino al momento di ritornare a casa 

se necessario 

• Formulari EI appropriati (U1, U2, U3) 

Se hai domande riguardo quanto sopra contatta un consulente EURES nel tuo paese oppure un 

consulente EURES irlandese (trovi le informazioni di contatto su www.eures.europa.eu)  

 

 

http://www.eures.europa.eu/


 
 

NUMERO DI SERVIZIO PUBBLICO PERSONALE (PPSN) 

Chiunque lavori in Irlanda deve richiedere un Numero di Servizio Pubblico Personale irlandese 

(PPSN). Per ottenere questo numero devi contattare uno degli uffici di previdenza sociale (Social 

Welfare Offices) che registrano i numeri PPS. Per ulteriori informazioni sul processo di richiesta e i 

requisiti, visita il sito del Department of Social Protection (Ministero di Previdenza Sociale): 

www.welfare.ie. 

I cittadini di nazionalità europea, svizzera e dello SEE hanno il diritto di lavorare e vivere in Irlanda 

senza un permesso di lavoro ed hanno gli stessi diritti dei cittadini di nazionalità irlandese per 

quanto riguarda paga e condizioni di lavoro. 

Se sei un membro dell’UE e/o dello SEE non ti é richiesto alcun permesso di residenza. Tutti I 

cittadini di paesi che non sono Stati membri dell’Unione Europea, dello SEE o della Svizzera, 

devono registrarsi all’Ufficio Garda (la Polizia Nazionale d’Irlanda) Nazionale per l’Immigrazione: 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration 

 

TROVARE LAVORO  

Prima di partire per l’Irlanda dovresti informarti sulle opportunità lavorative in Irlanda e chiedere 

consigli e informazioni pre-partenza ai consiglieri EURES nel tuo paese. Puoi contattarli al tuo 

Ufficio di Collocamento locale (visita anche il sito www.eures.europa.eu per le informazioni di 

contatto dei consulenti EURES). 

Al tuo arriveo, uno dei primi punti di riferimento per assisterti nella ricerca di impiego e per altre 

informazioni sull’Irlanda dovrebbe essere uno degli uffici locali Intreo, che si trovano in tutte le 

grandi città irlandesi. 

I cittadini dello SEE hanno libero accesso ai servizi di collocamento irlandesi (Irish employment 

service). Puoi trovare dettagli riguardo posizioni aperte in Irlanda attraverso qualunque ufficio Intreo 

e/o sul sito di Jobs Ireland www.jobsireland.ie  

Intreo é un punto di riferimento per tutti i sotegni all’impiego e al reddito. Intero fornisce un servizio 

personalizzato, basato sui tuoi bisogni personali che include consigli sull’istruzione, sulla 

formazione e sulle opportunità di sviluppo personale, assistenza nelle ricerca di un impiego e 

fornisce informazioni e la possibilità di accedere alla nostra gamma di sostegni per il reddito. Tutti i 

nostri uffici nella nazione offrono servizi di interpretariato. Per maggiori informazioni visita: 

www.intreo.ie 

 

Agenzie di reclutamento del personale private  

Le agenize di reclutamento del personale private non possono addebitare le persone che cercano 

lavoro per il servizio basilare di registrazione ai loro databases. Tutte le agenzie devono essere 

autorizzate del Department of Enterprise, Trade and Employment (Ministero delle Imprese, di 

Commercio e di Collocamento). Una lista delle agenzie autorizzate é disponibile presso la Sezione 

Autorizzazione delle Agenzie di Reclutamento del Ministero. Per maggiori informazioni visita 

https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-

agencies/  

Le agenzie private sono anche riportate nella lista “Employment Agencies” nelle Pagine Gialle 

degli Elenchi Telefonici: www.goldenpages.ie e all’Associazione delle Agenzie, la Federazione 

Nazionale per il Reclutamento: www.nrf.ie 

Se hai bisogno di informazioni riguardo i tuoi diritti legali a lavoro, contatta Workplace Relations al 

+353 059 917 8990 oppure visita  www.workplacerelations.ie 

 

http://www.welfare.ie/
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/registration
file:///C:/Users/vip/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/www.eures.europa.eu
http://www.jobsireland.ie/
http://www.intreo.ie/
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/employer-obligations/employment-agencies/
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http://www.nrf.ie/
http://www.workplacerelations.ie/


 
 

 

ALLOGGIO 

 

Acquisto e affitto  

Gli alloggi in affitto sono disponibili sia arredati che non arredati. Vengono solitamente richiesti depositi 

cauzionali fino a un massimo di una mensilità.  

È possibile trovare annunci di alloggi sia sulla stampa nazionale e locale che su Internet. Gli agenti 

immobiliari, in Irlanda, si occupano sia della vendita che dell’affitto.  

• www.daft.ie  

• www.myhome.ie  

• www.buyingahouse.ie   

• www.hostels-ireland.com  

• www.anoige.ie  

Utenze  

Le aziende responsabili per la fornitura di gas, elettricità e acqua vengono di seguito elencate: 

• Gas: Irish Gas Board (“Bord Gáis Éireann”); www.bordgaisenergy.ie 

• Elettricità: Electricity Supply Board (ESB);  www.esb.ie 

• Acqua: Irish Water; www.water.ie   

 

 

 

LEZIONI DI LINGUA INGLESE 

 

L’Advisory Council for English Language Schools indica una serie di Scuole riconosciute in cui viene 

insegnato l’inglese come lingua straniera (EFL, English as a Foreign Language). Sito: www.acels.ie    

Questo è un elenco di organizzazioni riconosciute dal Department of Education (Ministro 

dell’Istruzione), aggiornato regolarmente.  

In alternativa, la biblioteca di zona potrebbe offrire dei corsi di lingua linguaphone o gruppi di scambio 

linguistico. Sul sito www.library.ie  è possibile trovare un elenco di tutte le biblioteche di zona oltre che 

le informazioni per contattarle. 
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DIRITTI SUL POSTO DI LAVORO 

I datori di lavoro sono responsabili di assicurarsi che tutti i loro impiegati ricevano certi diritti basilari sul 

posto di lavoro. Questi diritti sono stabiliti da una dettagliata legislazione sul lavoro. 

La Commissione per le Relazioni sul posto di lavoro (Workplace Relations Commission WRC) é stata 

fondata il 1 ottobre 2015 per assicurare l’obbedienza alla legislazione sui diritti sul posto di lavoro 

attraverso monitoraggio, ispezioni e procedimenti penali. WRC copre molti aspetti legati ai diritti sul 

posto di lavoro, inclusi condizioni contrattuali di lavoro, stipendio, vacanze, esubero di forza lavoro, 

licenziamento, notifica, lavoratori distaccati e venire a lavorare in Irlanda. Per maggiori informazioni 

connettiti al sito www.workplacerelations.ie 

Dal 1 gennaio 2022 il salario minimo é di 10,50 € all’ora.  

Nel corso del tempo il salario minimo aumenta. I dettagli sull’attuale salario minimo sono disponibili 

presso la Commissione per le Relazioni sul posto di lavoro del Department of Enterprise, trade and 

Employment (Ministero delle Imprese, di Commercio e di Collocamento). Per maggiori informazioni 

connettiti al sito www.workplacerelations.ie 

Certi settori dell’industria, inclusi agricultura, catering, contratti per pulizie, costruzioni, contratti per 

elettricisti, hotel (al di fuori di Dublino, Dun Laoghaire, Cork), vendita di alimentari e nel settore della 

sicurezza sono coperti da Accordi/ Ordini legalmente vincolanti che regolano il tasso minimo di paga, 

che potrbbe essere maggiore al Salario Minimo Nazionale. Dettagli e copie di questi accordi/ordini sono 

disponibili, su richiesta, presso il Centro assistenza Clienti delle Relazioni sul posto di lavoro, al sito  

www.workplacerelations.ie 

Contratto di lavoro 

L’Atto (Informazioni) Termini di Impiego, 1994, richiede che i datori di lavoro forniscano ai lavoratori una 

dichiarazione scritta contente i dettagli delle condizioni di lavoro. La dichiarazione scritta deve 

contenere dettagli su 

• Le condizioni lavorative riguardo il nome e l’indirizzo del datore di lavore 

• Il posto di lavoro 

• Il titolo dell’occupazione/ tipo di occupazione 

• La data di inizio dell’impiego 

• La durata prevista per il contratto (se contratto temporaneo) oppure la data di scadenza del 

contratto (se contratto a tempo determinato) 

• Tasso o metodo di pagamento 

• Intervalli di paga 

• Ore di lavoro (inclusi straordinari) 

• Regolamentare periodo di riposo e diritti ad una pausa  

• Assenza pagata 

• Incapacità di lavorare a causa malattia o infortunio  

• Pensioni e schemi pensionistici 

• Diritti di notifica, accordi collettivi 

L’atto non é applicabile per coloro che sono stati impiegati per meno di un mese. La dichiarazione 

scritta deve essere fornita dai datori di lavoro entro due mesi dalla data di inizio dell’impiego. 

Sindacati 

L’iscrizione a sindacati é volontaria. Secondo la legge irlandese sul lavoro, hai gli stessi diritti dei 

lavoratori irlandesi. Uno dei maggiori sindacati, SIPTU, ha fondato una filiale per lavoratori 

stranieri. Per maggiori informazioni contatta SIPTU al +353 1 858 6300 oppure connettiti al sito 

www.siptu.ie 

 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
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SALUTE & SICUREZZA 

 

La Health and Safety Authority (Ministro della Salute e della Sicurezza) è l’ente nazionale irlandese 

responsabile della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Per maggiori informazioni sulla 

salute e la sicurezza sul posto di lavoro potete consultare il sito www.hsa.ie  

 

 

TASSAZIONE (PAYE- PAS AS YOU EARN [paga quando guadagni])  

Cosa devi fare? 

Il tuo nuovo datore di lavoro deve detrarre le tue tasse seguendo lo schema PAYE. Per assicurarti 

che le tue tasse vengano versate dall’inizio e che il tuo datore di lavoro deduca il giusto importo 

dalla tua paga, dovresti fare due cose: 

• Dare al tuo datore di lavoro il tuo numero PPS (Personal Public Service Number). Lui/lei 

informerà l’ufficio delle tasse che hai cominciato a lavorare. 

• Dopo aver ricevuto il tuo numero PPS dal Ministero di Pr Sociale puoi fare richiesta di un 

certificato di credito d’imposta completando un formulario 12A (Form 12A) (Richiesta per 

un Certificato di Credito d’Imposta e Punto limite per il Tasso standard) e mandarlo 

all’ufficio delle tasse. Chiedi il formulario 12A (Form 12A) al tuo datore di lavoro. Il tuo 

datore di lavoro ti dirà a che uffico delle tasse dovresti mandare il tuo formulario 12A (form 

12A). Se il tuo datore di lavoro non ha un formulario 12A (form 12A), puoi trovarne uno in 

qualunque ufficio delle tasse oppure chiama 1890 306 706. 

Idealmente dovresti fare tutto ciò non appena accetti un’offerta di lavoro, anche se fosse 

solo un lavoro part-time o per le vacanze. In questo modo il tuo datore di lavoro e l’ufficio 

delle tasse avranno il tempo necessario per sistemare ogni cosa prima del tuo primo 

giorno di paga. 

Cosa succede dopo?   

L’ufficio delle tasse manderà a te e al tuo datore di lavoro un Certificato di Credito d’Imposta e 

Punto limite per il Tasso standard che specifica in maniera dettagliata il credito d’imposta1 che ti é 

dovuto. 

Quando cominci a pagare le tasse sul reddito? 

Di norma, inizierai a pagare le tasse dal tuo primo giorno di paga. L’importo delle tasse che paghi 

varia a seconda del livello del tuo stipendio e dall’importo del tuo credito d’imposta. 

Riassunto del tasso d’imposta (persona individuale) 

• 20% sui primi 36.800,00 euro guadagnati 

• 40% su tutti i guadagni superiori a 36.800,00 

Nota bene: 

Le cifre fornite di sopra erano corrette al momento di pubblicazione. Ma queste cifre sono soggette 

a cambiamento. Per ulteriori clarificazioni e informazioni contatta Revenue al 01 865 5000 oppure 

connettiti al sito www.revenue.ie 

 

 

 
1 Queste sono detr%azioni d’imposta persoanli garantite agli individui da un Sistema di Credito d’Imposta 

http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/


 
 

 

SICUREZZA SOCIALE 

Se stai considerando di venire a vivere, studiare o lavorare in Irlanda é importante che tu conosca il 

Sistema di sicurezza sociale irlandese. 

In Irlanda, la maggior parte dei datori di lavoro e dei lavoratori (al di sopra dei 16 anni e al di sotto dei 

66) pagano contributi per un’assicurazione sociale (PRSI) al Fondo per Assicurazione Sociale. Questi 

contributi ti permetteranno di essere titolato per pagamenti contributivi di sicurezza sociale quali sussidi 

per i disoccupati in cerca di lavoro, sussidi malattia e Pensione Statale (Contributivo). La contribuzione 

che paghi dipende dal tuo salario e dal tipo di occupazione e perciò é chiamata contribuzione per 

Assicurazione Sociale Relativa alla Paga (PRSI Pay Related Social Insurance). Le contribuzioni per 

assicurazione sociale sono divise in diverse categorie, altrimenti dette classi o livelli di contribuzione. Le 

classi o i livelli di contribuzione che paghi sono determinati in base al tipo di lavoro che svogli. Per 

maggiori informazioni sulle contribuzioni PRSI visita il sito del Ministero di Previdenza Sociale: 

www.welfare.ie     

Trasferirsi in Irlanda e i tuoi diritti di sicurezza sociale 

Se vieni da un paese coperto da Regolazioni dell’UE o da Accordi Bilaterali per la Sicurezza Sociale 

(da un paese dell’ UE/dello SEE), i tuoi diritti ad una pensione dell’altro paese sono coperti quando ti 

trasferisci in Irlanda. Potresti essere in grado di unire i contributi assicurativi dell’Irlanda e di un altro 

paese in modo da risultare titolare di una pensione o di un pagamento di assicurazione sociale. 

Pagamenti di assistenza sociale 

Se vieni da un paese coperto da Regolazioni dell’UE (un paese dell’UE/dello SEE) dovresti portare con 

te il formulario U1 (precedentemente E301) e E104. Questi formulari sono disponibili presso qualunque 

agenzia di protezione sociale del paese da cui vieni e ti forniscono dettagli sulla tua copertura sociale. 

Se non hai sufficienti contributi di copertura sociale in un altro paese e/o in Irlanda, potresti essere 

titolato per un pagamento di assistenza che sia rilevante per le tue circostanze. Questi pagamenti di 

assistenza non riguardano la copertura sociale. Se il tuo reddito é inferiore ad un certo importo, potresti 

essere titolato a un pagamento appropriato alle tue necessità. Per i pagamenti di assistenza sociale in 

Irlanda sono anche considerati alcuni criteri di residenza. 

Trasferimento dei sussidi per la disoccupazione 

 Se sei disoccupato, i tuoi sussidi per la disoccupazione nel paese che stai lasciando possono essere 

trasferiti a condizione che tu li abbia ricevuti per almeno 4 settimane. Secondo le Regolazioni dell’UE 

puoi richiedere il loro trasferimento in Irlanda e dovresti portare una copia del formulario U2 (che 

sostituisce il formulation E303) con tutti i dettagli del tuo pagamento. Entro una settimana dal tuo arrivo 

in Irlanda dovresti registrarti all’ufficio di prevvidenza sociale locale. Potresti quindi ricevere i tuoi 

sussidi per 13 settimane (o fino a 26 settimane in alcuni casi). Ricevi gli stessi sussidi che riceveresti se 

fossi rimasto nel paese da cui sei arrivato. 

 

APRIRE UN CONTO IN BANCA 

Vi renderete presto conto che, vivendo e lavorando in Irlanda, avrete bisogno di un conto corrente 

bancario. Questo strumento vi consente di risparmiare soldi, eseguire transazioni finanziarie, ricevere il 

vostro stipendio, ecc.  

La maggior parte delle banche richiede una forma di identificazione con una foto (come ad esempio un 

passaporto o una patente di guida) e una prova dell’indirizzo (come ad esempio una bolletta indirizzata 

al richiedente). Non è possibile servirsi dello stesso documento sia come prova di identità che di 

residenza.  

http://www.welfare.ie/
https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/?referrer=/en/service/40cf48-find-your-local-intreo-office/


 
 

Per maggiori informazioni, oltre che per un elenco della documentazione valida vi invitiamo a visitare il 

sito: www.citizensinformation.ie  

ASSISTENZA MEDICA SANITARIA 

Se sei un cittadino dell’UE o dello SEE o un cittidano svizzero e sei in viaggio per l’Irlanda o se ti trovi in 

Irlanda hai diritto a ricevere trattamento medico gratuito nelle strutture Health Service Executive (HSE) 

e in ospedali volontari, nel caso in cui ti ammalassi o avessi un incidente. 

Con la tessera europea di assicurazione malattia (European Health Insurance Card (EHIC)) é più facile 

e veloce ottenere assistenza medica poiché risulta evidente che sei parte di uno schema di 

assicurazione medica amministrato da un altro Stato dell’UE/dello SEE o della Svizzera. 

Anche i servizi ambulatori negli ospedali pubblici sono gratuiti ma in alcuni casi ti potrebbe essere 

richiesto di pagare un costo inziale se tali servizi non sono stati consigliati da un dottore (GP-General 

Practitioner (Medico di famiglia/medico generico)). Se sei in un ospedale privato o in un letto privato in 

un ospedale pubblico devi pagare sia per l’assistenza che per il trattamento. Se hai un’assicurazione 

medica privata questa potrebbe coprire alcuni di questi costi. 

Per informazioni comprensive sui servizi ospedalieri in Irlanda visita il sito www.citizensinformation.ie 

Incidenti ed emergenze/pronto soccorso 

La maggior parte degli ospedali generali e alcuni ospedali specializzati hanno i pronto soccorso dove i 

pazienti possono andare senza essere stati precedentemente consigliati da un medico. Se ti presenti 

senza istruzione (scritta) del medico, potresti essere addebitato. Nel caso in cui tu debba ritornare per 

ulteriori controlli o visite per la stessa malattia o per lo stesso incidente non dovrai pagare un’altra volta. 

Servizio medico gratuito – Carta Medica 

Una carta medica rilasciata dall’Health Service Executive (HSE) in Irlanda, permette al suo possessore 

di ricevere certi servizi medici gratuitamente. Se il tuo reddito é inferiore ad un certo livello potresti 

essere intitolato a ricevere servizio medico gratuito (una Carta Medica). Puoi controllarlo all’ufficio 

Health Service Executive locale. Se sei in possesso di una Carta Medica, questa copre te, il/la tuo/a 

coniuge a carico e i figli a carico. I dettagli riguardo l’ufficio Health Service Executive locale sono 

disponibili sul tuo elenco telefonico locale oppure sul sito www.hse.ie  

Assicurazione medica privata   

In Irlanda ci sono numerose agenzie che forniscono pacchetti per un’assicurazione medica privata. 

Agenzie di assicurazione medica privata: 

• www.vhi.ie      
• www.layahealthcare.ie  
• www.avivahealth.ie 

STUDIO 

Il governo irlandese fornisce studio gratuito nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado. L’istruzione superiore consiste in numerosi settori. Il settore universitario, il settore tecnologico e 
gli istituti di formazione sono tutti parzialmente sovvenzionati dallo Stato (si pagano Ie tasse di 
iscrizione). Inoltre, ci sono diversi istituti private indipendenti. L’ammissione ai corsi universitari é 
estremamente competitiva e i posti disponibili sono assegnati a seconda dei voti ottenuti nel Leaving 
Certificate (Esame di maturità) – l’esame finale delle scuole secondarie. 

L’obbligo scolastico dura dai 6 ai 16 anni. Il Ministero dell’Istruzione é responsabile del sistema 
scolastico in Irlanda. 

Comparabilità/ Trasparenza dei titoli di studio e delle qualificazioni  

Le informazioni sono disponibili in svariate lingue ai siti 

http://www.citizensinformation.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
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http://www.avivahealth.ie/


 
 

• www.qqi.ie 
• www.enic-naric.net 
• www.europass.cedefop.europa.eu  

FATTI RIGUARDO L’IRLANDA 

Caratteristiche fisiche  
L’isola dell’Irlanda si trova nell’estremità nord-ovest dell’Europa. 
Superficie: 70,282 km2 [Irlanda del Nord: 14,139 km2]. 

Clima  

Grazie all’influenza della Corrente del Golfo e per la presenza di venti che soffiano prevalentemente da 
sud-ovest, il clima è costante e le temperature sono piuttosto uniformi in tutto il paese. I mesi più freddi 
sono Gennaio e Febbraio con temperature medie dell’aria tra 4°C e 7°C nel corso della giornata. I mesi 
più caldi sono Luglio e Agosto (con temperature tra 14°C e 16°C). I casi di temperature estremamente 
basse o alte, al di sotto dei -10°C o superiori ai 30°C, sono molto rari. 

Nelle zone basse (rispetto al livello del mare), si ha in genere una piovosità media annuale tra 800 e 
1200 mm che raggiunge però valori inferiori a 750 mm in alcune zone orientali fino ad arrivare ai 1500 
mm in alcune parti della zona occidentale. Nelle zone montuose, la piovosità annuale può superare i 
2000 mm 

Popolazione 

5,01 milioni di persone. 
Per maggiori informazioni contattare L’Ufficio Statistico Centrale Irlandese, www.cso.ie   

Lingua 
La seconda lingua ufficiale riconosciuta è l’inglese, che è la lingua della zona commerciale e degli affari 
ad esclusione delle zone di cultura gaelica dove si continua a parlare irlandese. 

Religione 

La Costituzione Irlandese garantisce libertà di culto e di coscienza a tutti i cittadini. Essi possono 
professare e praticare qualunque religione.  

Situazione Politica 

Nel dicembre 1921 con la firma di un trattato Anglo-Irlandese fu concessa l’indipendenza a 26 contee 
creando così un dominio indipendente sotto il nome di Stato Libero d’Irlanda. Le sei contee dell’Ulster, 
con la formazione di un proprio parlamento autonomo a Belfast dal 1920, scelsero di rimanere sotto il 
Regno Unito 

Nel 1937 entrò in vigore una nuova costituzione e l’Irlanda rimase neutrale durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Nel 1949 nacque la Repubblica Irlandese. Nel 1955 l’Irlanda è stata ammessa alle Nazioni 
Unite. Nel 1973, con Regno Unito e Danimarca, è entrata nella Comunità Economica Europea. 

L’ economia 

L’Irlanda, con un’economia degli scambi internazionali e un modesto mercato domestico, dipende 
fortemente dal commercio estero. L’Irlanda é spesso citata come uno dei mercati più aperti al mondo 
ed é altamente valutata negli indici globali.  

 

http://www.qqi.ie/
http://www.enic-naric.net/
http://www.europass.cedefop.europa.eu/
http://www.cso.ie/


 
 

INDIRIZZI UTILI  

AMBASCIATA 

Puoi trovare l’indirizzo della tua ambasciata nell’elenco telefonico irlandese sooto Diplomatic & 
Consulat Missions (Missioni Diplomatiche e Consolari). 

EURES Irlanda 

European Employment Services (Servizi europei per il lavoro) 
Department of Social Protection (Ministero di Previdenza Sociale) 
Goldsmith House, Dublin 2 
Tel.: 00353 1 673 2544 
e-mail: eures@welfare.ie  
sito web: www.euresireland.ie    

DIRITTI SUL POSTO DI LAVORO 

Department of Enterprise, Trade and Employment (Ministero delle Imprese, di Commercio e di 
Collocamento) 
Workplace Relations Customer Service (Servizio client per le Relazioni sul Lavoro) economy 
O'Brien Road, Carlow 
Tel.: +353 59 917 8990 
sito web: www.workplacerelations.ie   

Department of Justice (Ministero di giustizia) 
The Irish Naturalisation & Immigration Service (Servizio irlandese di naturalizzazione e immigrazione) 
13–14 Burgh Quay, Dublin 2 
Tel.: + 353 1 602-8202 
Chiamate locali:  1890 551 500 
E-mail: info@justice.ie 
stio web: www.justice.ie 
www.inis.gov.ie  

European Public Information Centre, European Union House,  (Centro Pubblico di Inforamzione 
Europeo) 
18 Dawson Street, Dublin 2.  
Tel.: + 353 1 634 1111 
sito web: http://ec.europa.eu/ireland 
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu    

EURES 

Web: www.eures.europa.eu    

MINISTERI DEL GOVERNO 

Department of Social Protection, (Ministero di Previdenza Sociale) 
Áras Mhic Dhiarmada 
Per l’ufficio di previdenza sociale loca/ Centro Inteo  
Visita: www.welfare.ie    

Department of Education (Ministero dell’istruzione) 
Marlborough Street, Dublin 1 
Tel.: + 353 1 889 6400  
Email: info@education.gov.ie 
sito web: www.education.ie  

mailto:eures@welfare.ie
http://www.euresireland.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
mailto:info@justice.ie
http://www.justice.ie/
http://www.inis.gov.ie/
http://ec.europa.eu/ireland
mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://www.eures.europa.eu/
http://www.welfare.ie/
mailto:info@education.gov.ie
http://www.education.ie/


 
 

Department of Foreign Affairs (Ministero degli Affari Esteri) 
80 St Stephen's Green, Dublin 2. 
Tel.: + 353 1 4082000 
sito web: www.dfa.ie   

ASSISTENZA MEDICA 

Department of Health (Ministero della Salute) 
Hawkins House, Hawkins Street, Dublin 2 
Tel.: + 353 1 635 4000  
Sito web:  www.health.gov.ie  

Health Service Executive  
Uffici in tutta la nazione 
Web: www.hse.ie  oppure www.citizensinformation.ie   

SALUTE E SICUREZZA 

Health and Safety Authority (Istituto per la salute e la sicurezza) 
The Metropolitan Building  
James Joyce Street, Dublin 1 
Phone: + 353 1 6147000     
Chiamate locali 1890 289 389  
Email: wcu@hsa.ie 
sito web: www.hsa.ie   

TASSAZIONE 

Commissari Revenue, uffici in tutta la nazione. 
Chiamate al di fuori dell’Irlanda: 00353 1 6474444. 
Numeri per chiamate locali regioanli disponibili press oil sito:  www.revenue.ie   

SINDACATI 

Irish Congress of Trade Unions (ICTU) (Congresso dei sindacati irlandesi)  
31-32 Parnell Square, Dublin 1 
Tel.: + 353 1 889 7777 
Sito web: www.ictu.ie  

SIPTU (Sindacato dei servizi professionali e tecnici) 
Liberty Hall, Dublin 1. 
Tel.: + 353 1 8586300 
Chiamate locali: 1890 747 881 
Email: organising@siptu.ie 
sito web: www.siptu.ie  

Informazioni sullo Stato Irlandese  
www.gov.ie  

Informazioni sui servizi pubblici 
www.citizensinformation.ie 

Per maggiori informazioni riguardo al vivere e alle condizioni di lavoro in Irlanda contatta I 
consulenti EURES locali oppure manda una e-mail a eures@welfare.ie  

http://www.dfa.ie/
http://www.health.gov.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:wcu@hsa.ie
http://www.hsa.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.ictu.ie/
mailto:organising@siptu.ie
http://www.siptu.ie/
http://www.gov.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:eures@welfare.ie

