
https://www.instagram.com/regionefvg/www.facebook.com/regione.fvg.it/ https://twitter.com/regioneFVGit www.regione.fvg.it www.fvg.tv

GLI INCONTRI

COSA FACCIO DOPO IL DIPLOMA? COME 
ORIENTARSI FRA I PERCORSI DI STUDIO E 
FORMAZIONE

Gli operatori dei Centri di Orientamento regionali 
accompagnano alla scoperta degli aspetti che 
entrano in gioco nel momento della scelta, per 
progettare con consapevolezza il proprio futuro di 
studio, formazione e lavoro.  
Guarda gli orari disponibili e iscriviti 

GENITORI E FIGLI: COME AIUTARE I RAGAZZI A 
SCEGLIERE IL FUTURO DOPO LA SCUOLA 

Un incontro dedicato ai genitori che desiderano 
approfondire, con gli operatori dei Centri di 
orientamento regionali, le modalità più efficaci 
per accompagnare i propri figli nel percorso di 
costruzione del loro futuro formativo e professionale. 
Guarda gli orari disponibili e iscriviti

CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO: MUOVERE I 
PRIMI PASSI NEL MONDO DEL LAVORO

Scrivere un curriculum vitae efficace, presentarsi 
in modo adeguato a un datore di lavoro: sono 
competenze fondamentali per entrare nel mondo del 
lavoro con il piede giusto. Gli operatori dei Centri per 
l’impiego regionali offrono una prima consulenza su 
questi importanti strumenti di ricerca del lavoro.   
Guarda gli orari disponibili e iscriviti  

CERCHI LAVORO ALL’ESTERO? COSE DA FARE, 
ERRORI DA EVITARE E CONSIGLI UTILI PER 
UN’ESPERIENZA DI TIROCINIO O LAVORO IN 
EUROPA

La rete Eures FVG aiuta a entrare in contatto con 
opportunità di lavoro o tirocinio offerte da altri Paesi 
Europei. Gli operatori Eures regionali presentano 
le modalità per scrivere un CV efficace per l’estero, 
candidarsi a offerte di lavoro, conoscere le condizioni 
di lavoro e di vita in Europa.  
Guarda gli orari disponibili e iscriviti

STUDIARE DOPO IL DIPLOMA: CONTRIBUTI 
ECONOMICI, AGEVOLAZIONI E SERVIZI. A cura 
di ARDISS FVG

L’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori 
offre importanti benefici a chi vuole proseguire gli 
studi dopo il diploma. Borse di studio, trasporti, 
alloggi, ristorazione e altri servizi che accompagnano 
studenti e famiglie durante i percorsi di studio 
universitari o di formazione tecnica superiori. Scopri 
di più nell’incontro.   
Guarda gli orari disponibili e iscriviti

LA REGIONE A  
YOUNG 2020

ORIENTAMENTO, LAVORO, 
AGEVOLAZIONI PER LO STUDIO
Scopri i servizi che la Regione Friuli Venezia Giulia dedica agli 
studenti e alle famiglie del FVG  

LA REGIONE FVG 
A YOUNG 2020 

INCONTRI ONLINE

Venerdì 11, lunedì 14  
e martedì 15  
dicembre 2020

Diversi orari disponibili

Informazioni:
comunicazione.lavoro@regione.fvg.it

Partecipa agli INCONTRI ONLINE  con 
gli operatori dei servizi regionali. Potrai 
scoprire come scegliere il percorso 
di studio che fa per te, come cercare 
lavoro in Italia e all’estero o quali sono 
i contributi per continuare a studiare 
dopo il diploma. Prenota il tuo 
appuntamento! 
QUANDO 
Nelle giornate di venerdì 11, lunedì 14 e 
martedì 15 dicembre 2020, diversi orari 
disponibili.
DOVE 
Online, sulla piattaforma Microsoft 
Teams. 
COME 
Incontri su prenotazione. Scegli 
l’incontro che ti interessa e compila il 
form di iscrizione. Sarai ricontattato 
per la conferma dell’appuntamento e 
riceverai una mail con il link per accedere 
all’incontro prenotato. Gli incontri 
possono essere svolti in modalità one-to-
one o di gruppo classe/i.

Durante i giorni della Fiera, consulta 
liberamente online sulla piattaforma 
YOUNG 2020 i video-tutorial e gli 
altri materiali multimediali dedicati 
alle opportunità di formazione, lavoro, 
orientamento dopo il diploma. 
Link alla piattaforma
Gli operatori dei servizi regionali saranno 
online anche venerdì 11 dicembre, dalle 
10.00 alle 12.00, nella CHAT di Young 2020 
per rispondere a domande e curiosità.

D I R E Z I O N E  C E N T R AL E  L A V O R O ,  F O R M A Z I O N E ,  I S T R U Z I O N E  E  F AM I G L I A

https://bit.ly/DopoDiploma_Young2020
https://bit.ly/GenitoriFigli_Young2020
https://bit.ly/CvEfficace_Young2020
https://bit.ly/LavoroEstero_Young2020
https://bit.ly/IncentiviStudio_Young2020
mailto:comunicazione.lavoro@regione.fvg.it
http://www.fierayoungonline.it

