
Vi sono molteplici forme di supporto e informa-
zioni disponibili se ti trovi alle prese con una 
situazione difficile sul lavoro.

SUPPORTO PER… 
ALTRE SITUAZIONI SUL LAVORO
Mi serve un numero di codice fiscale 

• L’agenzia australiana delle entrate (ATO) dispone di informazioni 
sul proprio sito sul modo in cui richiederlo.

Ho difficoltà a estinguere un debito nei confronti della 
pubblica amministrazione del NSW (multa per violazione 
del codice stradale)

• Revenue NSW può discutere con te varie opzioni che potrebbero 
includere un cosiddetto Work and Development Order, con cui la 
multa viene estinta tramite lavoro non retribuito presso un ente 
riconosciuto o seguendo determinati corsi o terapie. 

SUPPORTO PER… I TUOI BISOGNI NEL 
CAMPO DELLA COMUNICAZIONE
Mi serve un interprete

• Il Servizio traduzioni e interpreti (TIS National) aiuta le persone 
che non parlano inglese e la maggior parte dei suoi servizi è gratuita. 

Ho un deficit dell’udito o del linguaggio e mi serve aiuto

• Il National Relay Service offre un apposito servizio telefonico e le 
chiamate possono essere effettuate tramite una serie di dispositivi 
da computer, tablet, cellulari e telefoni fissi oppure tramite una TTY 
(telescrivente). 

SUPPORTO PER… 
LA TUA SALUTE MENTALE
Ho bisogno di parlare con qualcuno
• Youth Beyond Blue può offrire informazioni in materia di ansia, 

depressione e suicidio a giovani di età compresa tra 12 e 25 anni. 
W: www.youthbeyondblue.com T.: 1300 22 4635

• Lifeline offre servizi di supporto e prevenzione di suicidi 24 ore su 24 
alle persone alle prese con una crisi personale. 
W: www.lifeline.org.au T: 13 11 14

• I centri Headspace aiutano le persone a contattare operatori sanitari 
–medici di base, psicologhi, assi-stenti sociali, assistenti di persone 
affette da problemi di alcol e droga, counsellor o assistenti per i 
giovani. W: www.headspace.org.au

• eheadspace offre supporto riservato 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle 1. 
W: www.eheadspace.org.au

• Reachout offre schede informative, forum di discussione e altre risorse 
destinate specificamente ai giovani.   
W: www.reachout.com.au

• Mental Health Line può metterti in contatto con uno specialista nel 
campo della salute mentale. T: 1800 011 511 

• Kids Help Line offre counselling telefonico privato e riservato ai 
giovani di età compresa tra i 5 e i 25 anni. T: 1800 551 800 

• Suicide Call Back Service offre gratuitamente counselling a mezzo 
telefono, video o internet 24 ore su 24. T: 1300 659 467

SE SEI IN UNA SITUAZIONE D’EMERGENZA E NECESSITI DI 
AIUTO IMMEDIATO TELEFONA AL NUMERO 000

COME OTTENERE
SUPPORTO SUL LAVORO

SafeWork NSW 
W: www.safework.nsw.gov.au 
P: 13 10 50 
E: contact@safework.nsw.gov.au

icare 
W: eml.com.au/make-a-claim 
P: 13 77 22
E: newclaims@eml.com.au

SIRA 
W: www.sira.nsw.gov.au 
P: 13 10 50 
E: contact@sira.nsw.gov.au

Fair Work Commission 
W: www.fwc.gov.au 
P: 1300 799 675 (emergenze 
fuori dell’orario d’ufficio 0419 318 011) 
E: sydney@fwc.gov.au 

Fair Work Ombudsman 
W: www.fairwork.gov.au 
P: 13 13 94

Lawstuff 
W: www.lawstuff.org.au 
P: 9385 9588
E: admin@ncylc.org.au

Human Rights Commission 
W: www.humanrights.gov.au
P: 1300 656 419 
E: complaintsinfo@humanrights.
gov.au

Office of eSafety Commissioner 
W: www.esafety.gov.au 
P: 1800 880 176

NSW Police 
P: 131 444 (informazioni generali)

NSW Ombudsman 
W: www.ombo.nsw.gov.au 
P: 1800 451 524 
E: nswombo@ombo.nsw.gov.au

Anti-Discrimination Board 
W: www.antidiscrimination.justice.
nsw.gov.au 
P: 1800 670 812
E: complaintsadb 
@justice.nsw.gov.au

Australian Taxation Office
W: www.ato.gov.au

Revenue NSW 
W: www.revenue.nsw.gov.au 
(cerca ‘working order’)

Translation Information Service 
W: www.tisnational.gov.au 
P: 131 450 (servizio 24 ore su 24)

National Relay Service  
(servizio 24 ore su 24) 
Internet/chiamata relay con didascalie:  
www.internet-relay.nrscall.gov.au
TTY/chiamate a voce: 133 677
Speak & Listen: 555 727
SMS relay: 0423 677 767

Questa guida è il tuo punto di partenza per ottenere il 
supporto di cui hai bisogno.S
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SUPPORTO PER… 
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Temo di subire un infortunio sul lavoro (es. le mie condizioni 
non sono sicure o non ho ricevuto la giusta formazione)

• SafeWork NSW può spiegarti quali sono i tuoi diritti in materia di 
sicurezza sul lavoro e assistenza se ritieni che vi siano pericoli per te 
o per gli altri.

Ho subito un infortunio sul lavoro o ho contratto una malattia 
professionale

• Fallo sapere al datore di lavoro.

• icare può aiutarti a sporgere una denuncia per ricevere cure mediche 
o un indennizzo se hai subito un infortunio sul lavoro.

• L’autorità statale di vigilanza sulle società assicuratrici (SIRA) 
può aiutarti a individuare chi è la tua società assicuratrice o avviare 
un contenzioso (es. nell’eventualità di una controversia con 
l’assicurazione o l’operatore sanitario).

Ritengo di essere stato vittima di bullismo sul lavoro (tra cui 
cyberbullismo o molestie tramite immagini)

• SafeWork NSW può aiutarti a stabilire se si sia verificato un caso di 
bullismo e quali interventi si possono adottare.

• La Fair Work Commission può emettere un provvedimento per 
fare cessare il bullismo (venendoti incontro per pagare la tassa di 
domanda) oppure ordinare una sessione di mediazione per risolvere 
la situazione.

• The Office of the eSafety Commissioner può intervenire a tuo 
favore in situazioni di cyberbullismo e di molestie tramite immagini.

• La polizia del NSW può denunciare penalmente chiunque abbia 
condiviso un’immagine o un video che ledono la tua intimità.

Ritengo di essere stato discriminato sul lavoro
• La Australian Human Rights Commission può aiutarti a risolvere 

denunce di discriminazione o bullismo basate, ad esempio, su 
convinzioni politiche o religiose.

• L’Anti-Discrimination Board può aiutarti a risolvere denunce di 
discriminazione basate su età, sesso, razza o identità di genere.

Ho subito violenza o minacce di violenza sul lavoro (da clienti 
o colleghi sul lavoro)
• Chiama la polizia del NSW al numero 000 se ti senti insicuro.
• SafeWork NSW può spiegarti quali sono i tuoi diritti in materia di 

sicurezza sul lavoro e assistenza se ritieni che vi siano pericoli per te 
o per gli altri.

SUPPORTO PER… 
I TUOI DIRITTI SUL LAVORO
Il mio datore di lavoro o superiore non mi consente di 
rientrare al lavoro dopo l’infortunio

• SafeWork NSW può parlare con il tuo datore di lavoro della 
possibilità di assegnarti mansioni adeguate mentre ti riprendi 
dall’infortunio. 

Ritengo di essere stato licenziato senza giusta causa o 
costretto a licenziarmi

• La Fair Work Commission può aiutarti se sei stato licenziato (devi 
sporgere una denuncia entro 21 giorni dal licenziamento).

Ritengo di non avere ricevuto la giusta retribuzione, la giusta 
quantità di ferie o altre condizioni cui ho diritto 

• Il Fair Work Ombudsman può spiegarti quali sono i tuoi diritti e le 
tue spettanze, tra cui quelle per lavoro non retribuito (ad esempio, 
per prove di lavoro), come ricevere la busta paga e come acquistare 
articoli necessari per svolgere il lavoro (ad esempio, una divisa o 
uniforme). Puoi usare i calcolatori della retribuzione e del congedo 
di tale organo per determinare cosa ti spetta.

Voglio sapere quali sono i miei diritti e doveri sanciti dalla 
legge

• LawStuff può offrirti consigli e informazioni sui tuoi diritti e doveri 
sanciti dalla legge.

Sono insoddisfatto del modo in cui sono stato trattato da un 
organo della pubblica amministrazione o da un ente pubblico 
del NSW (ad esempio, polizia del NSW, TAFE NSW, università 
pubbliche nel NSW, enti locali del NSW, Rail Corp)

• Il NSW Ombudsman può esaminare ricorsi se sei insoddisfatto 

del modo in cui sei stato trattato da un organo della pubblica 

amministrazione o da un ente pubblico del NSW.


