
 

 

 

  

 

 

 

 

Vivere e lavorare a Zurigo 

 

Informazioni per i nuovi residenti 

 di lingua italiana 

 

Mercoledì, 30 maggio 2018, dalle ore 19 alle 21.30  

Municipio (Stadthaus) 

 



Gentili Signore, egregi Signori, 

forse vivete a Zurigo già da qualche mese o forse vi siete trasferiti qui da 

poco tempo. Siamo consapevoli del fatto che il trasloco in un nuovo 

Paese possa comportare molte sfide e che non sempre sia un momento 

facile.  

Speriamo che nel frattempo abbiate potuto ambientarvi un po’ qui a 

Zurigo. Forse, però, ci sono cose che vi sembrano ancora poco familiari 

e avreste voglia di scoprire di più su come si vive a Zurigo. O magari 

avete domande irrisolte riguardo al vostro soggiorno. Siamo lieti di darvi 

il nostro sostegno.  

Oltre all’evento di benvenuto comprensivo di visita della città per tutti 

coloro che si sono trasferiti a Zurigo dall’estero, organizziamo anche 

incontri informativi in diverse lingue. Con la presente, desideriamo 

invitare proprio voi – in qualità di nuovi arrivati provenienti dall’Italia – a 

un evento informativo dal titolo: 

 

«Vivere e lavorare a Zurigo» 

Informazioni per i nuovi residenti di lingua italiana  

 

sulle seguenti tematiche:  

 

− Stabilirsi e abitare a Zurigo 

− Sicurezza sociale 

− Scuola e formazione 

− Corsi di lingua tedesca 

− Tempo libero 

 

 



«Vivere e lavorare a Zurigo» 

Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zurigo 

Musiksaal, 3º piano 

 

 

Vi preghiamo di iscrivervi tramite:  

 

- il sito web: 

 www.stadt-zuerich.ch/integration  

 → Italiano → corsi ed eventi 

 

- oppure per telefono: 044 412 37 44 

 

- oppure con il tagliando allegato, da inviare a: 

 Stadtentwicklung Zürich, Integrationsförderung 
 Stadthausquai 17, Postfach, 8022 Zürich 

 

 

 

 

 

La partecipazione alla serata informativa è gratuita, verrà offerto 
un rinfresco. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

«Vivere e lavorare a Zurigo - Iscrizione per il 30.05.2018 » 

Nome e Cognome:  …………………………………………………… 

Indirizzo:    ……………………………………………………. 

 …………………………………….......…………. 

E-mail:    ………………………………………...…………. 

Telefono:      …………………………………….......…………. 

Residente a Zurigo da:  …………………………………………………… 

Paese d’origine:   …………………………………………………… 



 

 

Località: 

Stadthaus (Municipio), Stadthausquai 17, 8001 Zürich  

Musiksaal (3º piano) 

 

Mezzi pubblici: 

Tram 4 e 15, Fermata Helmhaus, oppure 

Tram 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13 e 17, Fermata Paradeplatz 

 

 

Inoltre troverete informazioni utili in lingua italiana sul sito:  

www.stadt-zuerich.ch/integration oppure su  

www.facebook.com/integrationstadtzuerich  

 

 
 
 


