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Postal Address
F8-003, Kingsford Legal Centre, 
UNSW Sydney, NSW 2052

Contact Details
Phone: 02 9385 9566 
Fax: 02 9385 9583 
legal@unsw.edu.au 
klc.unsw.edu.au CR
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GSe vi serve assistenza, 

chiamateci per fissare 
un appuntamento.

9385 9566 (Metro)

1300 722 795 (Regional NSW)
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Location

Kingsford Legal Centre is located on the ground 
floor of the Law Building, UNSW (Sydney), 
Anzac Parade, Kensington.
Enter the university through the main entrance 
on Anzac Parade, walk down the University Mall 
and turn left as per above map. The entrance to 
the legal centre is opposite the Roundhouse.
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Consulenza  
legale gratulta.

Il Kingsford Legal Centre offre

 > Consulenza legale riservata e gratuita 
ai residenti dei territori comunali di 
Randwick e Botany.

 > Prestiamo consulenza gratuita 
sulla maggior parte delle materie 
di carattere legale. 

Offriamo anche assistenza in tutto il 
NSW alle persone che denunciano casi 
di discriminazione.

Gli interpreti sono gratuiti
La consulenza viene resa solo su 
appuntamento. Per interpellare un legale, 
telefonate per fissare un appuntamento. 

Le sessioni di consulenza si tengono nelle 
serate di martedì e di giovedì.

Conduciamo anche sessioni di 
consulenza a scadenza periodica in 
materia di diritto del lavoro e di leggi 
contro la discriminazione.

Se non potete venire al Centro di sera, 
possiamo fissare qualche appuntamento 
anche durante il giorno.

La consulenza 
è gratuita

Possiamo assistervi nei 
seguenti campi:

 > Discriminazione
 > Difficoltà di carattere economico
 > Prestazioni della sicurezza sociale
 > Licenziamento senza giusta causa
 > Altre cause di diritto del lavoro
 > Risarcimento alle vittime di reati
 > Denunce da parte della polizia
 > Violenza domestica
 > Molestie o minacce
 > Incidenti stradali
 > Contenzioso in materia di affitto 

di abitazioni
 > Altri problemi di natura legale


