
Iniziativa finanziata dal Fondo Sociale Europeo 
per specifici settori produttivi

Le aziende del Friuli Venezia Giulia dei seguenti settori: 

Mobile, legno e arredo
Meccanica
Agroalimentare
Turismo 
Edilizia 

possono realizzare per i propri dipendenti e collaboratori 
specifici corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Il percorsi formativi (realizzati sulla base dei moduli tematici 
sopra elencati) saranno gestiti dai “Poli formativi di settore” 
che avvieranno le singole edizioni al raggiungimento del numero
di lavoratori previsto per ciascuna edizione.
Si evidenzia che i corsi devono essere necessariamente pluriaziendali
(minimo due aziende), e possono avere una durata compresa 
tra le 24 e 80 ore. Il finanziamento previsto è del 70% per le medie
imprese e dell’80% per le piccole imprese (si specifica che la contribuzione
aziendale può avvenire anche attraverso il riconoscimento del costo
orario dei lavoratori per le ore di formazione partecipate). 
Le imprese interessate possono rivolgersi direttamente agli Enti 
capofila di settore (riferimenti riportati nella tabella) per l’indicazione
dei nominativi dei lavoratori dipendenti (anche interessati 
da un provvedimento di CIG) da avviare all’attività formativa prescelta 
tra quelle indicate nel riquadro.
Le sedi delle attività formative saranno individuate in base 
alle esigenze delle aziende interessate.

Più competenze 
per i collaboratori, 
più competitività 
per le imprese.

Per ulteriori informazioni:

Call center FSE  800 145538
Sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia 
(www.regione.fvg.it), sezione Fondo Sociale Europeo.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione commercio 
e pari opportunità via San Francesco 37 34100 – Trieste

Formazione di settore: 
nuove opportunità per le imprese
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Mobile, legno e arredo

Percorsi Formativi
• La certificazione ambientale di sistema e di prodotto
• La verniciatura del legno
• Introduzione alla lean manufacturing
• Strategie di marketing per il settore legno/arredo
• Gestire le vendite all'estero
• Inglese commerciale
• Uso del legno nella ristrutturazione energetica degli edifici
• Prototipazione virtuale

Soggetto Attuatore
CFF – Consorzio Friuli Formazione Polo Formativo IFTS
Industria del legno, del mobile e dell’arredo
Viale Palmanova, 1/3 - 33100 Udine
Tel. 0432 482841
Referente: Monica Filippi
monica.filippi@friuliformazione.it 

Meccanica

Percorsi Formativi
• Utilizzare i materiali compositi
• Manutenzione di impianti elettrici
• Progettazione di impianti fotovoltaici
• Antincendio aeroportuale
• Aspetti energetici ambientali - ottimizzazione dei consumi energetici aziendali
• Metodologie per la modellazione cad 3d
• Metodologie cam per la program. assistita delle macchine cn
• Strategie per l'innovazione dell'impresa meccanica

Soggetto Attuatore
ITI MALIGNANI   - IFTS Polo Formativo Industria Meccanica
Viale L. da Vinci, 10 - 33100  Udine - Tel 0432 46361
Referenti: 
Marina Adriano - Tel 0432 46361(7) 
adriano@malignani.ud.it

Monica Filippi  - Tel 0432 482841
monica.filippi@friuliformazione.it

Turismo

Percorsi Formativi
• Web marketing per la promozione e commercializzazione di servizi turistici
• Organizzare e gestire eventi turistici - events m@nagement
• Gestire l'ospitalità e l'accoglienza nel comparto turistico
• Gestire la destinazione turistica - marketing turistico
• Revenue management
• Comunicare in lingua straniera per il comparto turistico
• Valorizzare prodotti tipici e locali & food design
• Food and beverage management

Soggetto Attuatore
IAL FVG – ATI PROGRAMMA 27
Via Oberdan, 22/A - 33170 Pordenone - Tel 0434 505411
Referente: Giancarlo Gola
Tel. 040 6726311
giancarlo.gola@ial.fvg.it 

Edilizia
Conduzione Tecnico Amministrativa e Cantieri

Percorsi Formativi
• La gestione delle problematiche ambientali nel cantiere edile
• Costruire in legno: tra tradizione e innovazione
• Carpenteria ad alta produttività: impiego di casseri industriali e tecniche di getto
• Effettuare interventi di impermeabilizzazione su strutture edili
• Operare con macchine movimento terra
• Gestire la movimentazione meccanica dei carichi
• La gestione tecnico-contabile del cantiere edile
• L'organizzazione e la gestione degli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro (sgsl)

Soggetto Attuatore
Ati - Costruiamo il futuro
C/o Centro Edile per la Formazione e la sicurezza
Via Bison, 67 - 33100  Udine - Tel   0432 44411
Referente: Barbara Piccinin
piccinin@cefsudine.it 

Agroalimentare

Percorsi Formativi
• Inglese commerciale per la promozione del prodotto
• Tedesco commerciale per la promozione del prodotto
• Sviluppare strategie di marketing
• Web marketing: promozione e vendita sulla rete
• Tecniche di vendita & negoziazione
• Lavorare in team: motivazione e collaborazione
• Controllo di gestione e analisi dei costi
• Organizzare i servizi logistici

Soggetto Attuatore
CEFAP Centro per la Formazione Agricola Permanente
Vicolo Resia, 3 - 33033 Codroipo - Tel 0432 821111
Referente: Paola Alessandrini
p.alessandrini@cefap.fvg.it

I Settori di riferimento 
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