
LA REGIONE A BARCOLANA:
FORMAZIONE, LAVORO  
E GIOVANI inFVG 
EVENTI E LABORATORI PER STUDENTI, SCUOLE, UNIVERSITA’, ADULTI E CITTADINI

TRIESTE
3-11 OTTOBRE 2019

Lunedì 7 ottobre, ore 10.00 Sala Predonzani Palazzo della Regione
Piazza dell’Unità d’Italia 1, Trieste
Formazione e Orientamento in FVG: un mare di opportunità per il tuo futuro
In questo incontro, i giovani diplomandi potranno conoscere i protagonisti delle 
proposte di formazione post-diploma del territorio regionale e potranno incontrare gli 
esperti di orientamento, che li possono aiutare a progettare le tappe del loro futuro. 

Martedì 8 ottobre, ore 17.00 Sala Bobi Bazlen Palazzo Gopcevich
via Rossini 4, Trieste
Tracciamo la tua rotta per diventare imprenditore 
S.I.S.S.I. 2.0 FVG il progetto per la promozione della cultura imprenditoriale e della 
creazione di impresa finanziato dal Fondo Sociale Europeo - Regione FVG, presenta 
testimonianze di imprenditori nel settore del mare. 

PROGRAMMA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO RICERCA DI PERSONALE E CORSI

PROGRAMMA LAVORO E PROFESSIONI

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 ad esaurimento dei posti disponibili

BarcolanaJob è l’appuntamento che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia organizza nella grande cornice di Barcolana 2019 con la presentazione di servizi e 
opportunità per studenti, scuole, Università e lavoratori. Dal 3 all’11 ottobre saranno presentati eventi di formazione e incontri con le aziende del territorio, proposti dalla 
Direzione centrale lavoro formazione istruzione e famiglia.  

Martedì 8 ottobre, ore 10.00 Sala Imperatore Hotel Savoia Excelsior Palace
Riva del Mandracchio, 4, Trieste
Le opportunità di lavoro nelle imprese del settore navale 
Primarie aziende del settore del mare dalla progettazione navale all’offerta turistica 
e logistica come: Costa Crociere, Fincantieri, Wärtsilä, Trieste Marine Terminal, 
Samer&Shipping si raccontano e illustrano i profili professionali che lavorano al loro 
interno, quali le competenze tecniche e le soft skills richieste. Un’occasione per dialogare 
con i responsabili delle risorse umane e conoscere le nuove opportunità di lavoro.

Giovedì 10 ottobre, ore 18.00 Sala Tergeste Hotel Savoia Excelsior Palace
Riva del Mandracchio, 4, Trieste
La Regione FVG per i professionisti: facciamo crescere la tua libera professione
In collaborazione con Ordini e Collegi del Friuli Venezia Giulia la Direzione centrale lavoro 
formazione istruzione e famiglia organizza un workshop di formazione per professionisti e 
presenta gli interventi regionali a favore di chi svolge la libera professione in regione.

LAVOROFVG: RICERCHE DI PERSONALE E CORSI FORMATIVI MIRATI 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
In vetrina quattro proposte dei Servizi regionali per il lavoro: 

3 ottobre ore 10.00
Il Pane Quotidiano - Terrazza mare cerca apprendisti ausiliari di vendita e 
addetti al banco bar
L’azienda si presenta insieme agli operatori del Centro per l’impiego di Trieste e 
descrive le professionalità ricercate da inserire nel proprio organico. 

9 ottobre ore 10.00
Televita Servizi integrati di teleassistenza: corso per operatore di call 
center socio sanitario 
L’azienda si presenta insieme agli operatori del Centro per l’impiego di Trieste e 
descrive le professionalità ricercate da inserire nel proprio organico a seguito della 
partecipazione ad un corso di formazione finanziato dalla Regione.

10 ottobre ore 10.00
FIAIP Federazione italiana Agenti immobiliari professionali - F.I.M.A.A. Federazione 
Italiana Mediatori Agenti d’affari – Sezioni provinciali di Trieste
Corso per operatori di agenzia immobiliare
Le associazioni si presentano insieme agli operatori del Centro per l’impiego di 
Trieste e descrivono le professionalità ricercate da inserire nel proprio organico a 
seguito della partecipazione ad un corso di formazione finanziato dalla Regione.

11 ottobre ore 10.00 
Le Aziende ZUDEK (impianti di refrigerazione) e NARNEW (saldatura di precisione)
Corso per Saldatori
Le aziende si presentano insieme agli operatori del Centro per l’impiego di Trieste 
e descrivono le professionalità ricercate da inserire nel proprio organico a seguito 
della partecipazione ad un corso di formazione finanziato dalla Regione.

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

Twitter: @regioneFVGit - @Lavoro_FVG - @ServimpreseFVG

Facebook: @regionefvg - @inFVG Formazione Lavoro e Giovani

 


