
Giovedì 3 ottobre, ore 10.00 - 11.30  
Sala Predonzani Palazzo della Regione Piazza dell’Unità d’Italia 1, Trieste
Azienda Il Pane Quotidiano – Terrazza Mare
L’azienda triestina, leader nel settore della panificazione e della 
gastronomia, cerca apprendisti ausiliari di vendita e addetti al banco bar 
per la nuova apertura della Terrazza mare e per gli altri punti vendita e 
laboratori a Trieste. L’azienda si presenta insieme agli operatori del Centro 
per l’impiego di Trieste e descrive le professionalità ricercate.
Verrà poi organizzato con l’Azienda un Recruiting Day di 
preselezione, riservato a quanti si candidano che si terrà Martedì 15 
ottobre 2019 a partire dalle ore 9.30 presso la Sala Colonne, palazzo 
della Regione FVG, piazza dell’Unità d’Italia 1 – Trieste (info al link: https://
offertelavoro.regione.fvg.it)

Mercoledì 9 ottobre, ore 10.00 -1 3.00  
Sala Predonzani Palazzo della Regione Piazza dell’Unità d’Italia 1, Trieste

Azienda Televita
L’azienda, che ha sede a Trieste, progetta e gestisce servizi integrati di 
teleassistenza nel settore sociale e sociosanitario utilizzando tecnologie 
all’avanguardia e un sistema di telefonia integrato, cerca Operatori di call 
center socio sanitario e organizza con la Regione FVG e in collaborazione 
con l’Ente di formazione IRES FVG uno specifico corso di formazione 
e di specializzazione con stage in azienda e conseguente possibilità di 
inserimento lavorativo.
Verrà poi organizzato con l’Azienda un Recruiting Day di 
preselezione, riservato a quanti si candidano che si terrà Lunedì 21 
ottobre 2019 a partire dalle ore 9.30 presso la Sala Colonne, palazzo 
della Regione FVG, piazza Unità d’Italia n. 1 – Trieste (info al link: https://
offertelavoro.regione.fvg.it)

Giovedì 10 ottobre, ore 10 -1 3 
Sala Predonzani Palazzo della Regione Piazza dell’Unità d’Italia 1, Trieste

Aziende FIAIP Federazione italiana Agenti immobiliari 
professionali e F.I.M.A.A. Federazione italiana 
Mediatori Agenti d’affari – Sezioni provinciali di Trieste
La FIAIP, punto di riferimento per tutti i professionisti del settore immobiliare 
e per le famiglie italiane e la FIMAA, la più grande Associazione del settore 
dell’intermediazione in Italia, cercano operatori di agenzia immobiliare 
segreteria, di front office e di back office e organizzano con la Regione FVG 
e in collaborazione con l’Ente di formazione IRES FVG uno specifico corso 
di formazione e di specializzazione con stage in azienda e conseguente 
possibilità di inserimento in organico.
Verrà poi organizzato con l’Azienda un Recruiting Day di 
preselezione, riservato a quanti si candidano che si terrà Giovedì 24 
ottobre 2019 a partire dalle ore 9.30 presso la Sala Colonne, palazzo 
della Regione FVG, piazza Unità d’Italia n. 1 – Trieste (info al link: https://
offertelavoro.regione.fvg.it)

Venerdì 11 ottobre, ore 10 - 13  
Sala Predonzani Palazzo della Regione Piazza dell’Unità d’Italia 1, Trieste

Aziende Zudek e Narnew
L’azienda Zudek, che progetta e crea impianti di refrigerazione 
industriale“su misura”e l’azienda Narnew, che si occupa di saldatura di 
precisione attraverso macchinari di ultima generazione, sono alla ricerca 
di Saldatori professionali certificati RINA e organizzano con la Regione FVG 
e in collaborazione con l’Ente di formazione CIVIFORM uno specifico corso 
di formazione e di specializzazione con stage in azienda e conseguente 
possibilità di inserimento in organico.
Verrà poi organizzato con l’Azienda un Recruiting Day di 
preselezione, riservato a quanti si candidano che si terrà Lunedì 28 
ottobre 2019 a partire dalle ore 9.30 presso il Centro per l’Impiego di 
Trieste – Scala dei Cappuccini 1 – Trieste (info al link: https://offertelavoro.
regione.fvg.it)
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INFORMAZIONI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Tel 040 377 5100 formazionelavoro@regione.fvg.it

ISCRIZIONI
Iscrizioni ai singoli eventi su http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/ (titolo evento)

L’accesso in sala è consentito fino a esaurimento dei posti disponibili

BarcolanaJob è l’appuntamento che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia organizza nella grande cornice di Barcolana 2019. Dal 3 all’11 ottobre si terranno 4 
presentazioni aziendali, nel corso delle quali saranno illustrate le ricerche di personale per le imprese coinvolte. Per partecipare a questi eventi di presentazione è 
necessario iscriversi al portale internet LavoroFVG (www.eventi.regione.fvg.it/eventi). Le persone interessate potranno successivamente candidarsi per partecipare, nei 
giorni successivi, ai Recruiting day di preselezione per l’inserimento lavorativo o per l’accesso ai corsi di formazione previsti. 

Seguici su www.regione.fvg.it e su:
Instagram: @regione.fvg.it

Twitter: @regioneFVGit - @Lavoro_FVG - @ServimpreseFVG

Facebook: @regionefvg - @inFVG Formazione Lavoro e Giovani
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