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Punto di  
incontro 2018

La fiera dedicata  
al lavoro  

alla formazione 
all’orientamento

Direzione centrale 
lavoro formazione istruzione e famiglia

11 undicesima edizione

Stand16
Padiglione5

Visita lo stand e partecipa ai workshop organizzati a 
Punto di Incontro 2018 su tema dello studio, 
della formazione e del lavoro
Scopri le opportunità che ti riserva il futuro dopo il diploma!

formazione
 e lavoro



i cEntri rEGionALi 

di oriEntAMEnto
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I Centri regionali di orientamento (COR) aiutano giovani e 

adulti a individuare le opportunità di studio, formazione e 

lavoro più adeguate alle proprie esigenze e caratteristiche, 

accompagnandoli nella transizione tra i diversi cicli scolastici e 

tra lo studio e il lavoro. 

Operatori specializzati aiutano a definire la strada più adatta a 

esprimere le qualità e gli interessi personali, chiarire i dubbi, 

superare situazioni di incertezza, capire come valorizzare al 

meglio le proprie capacità e come costruire il proprio progetto 

formativo e professionale. In Friuli Venezia Giulia ci sono 4 

COR, presenti a Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia. 

A Punto di Incontro 2018 il COR di Pordenone organizza 

workshop gratuiti rivolti agli studenti, ai docenti e a tutti 

gli interessati sui temi dell’orientamento alla scelta, 

dell’individuazione degli interessi personali, della conoscenza 

dei vari percorsi post diploma, dello sviluppo dei processi 

decisionali e dell’esplorazione dei “futuri possibili”.

Info e contatti

cor di PordEnonE

Piazza Ospedale Vecchio 11/A 

33170 PORDENONE

tel. 0434 529033 

fax 0434 529025

cent.r.o.pn@regione.fvg.it

Orari di apertura al pubblico: 

lun - ven dalle 9 alle 13 

senza appuntamento
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CONOSCERE I PROPRI INTERESSI PER LA SCELTA DOPO IL DIPLOMA
Il questionario Q.I.P
Conoscere i propri interessi aiuta a orientare meglio le proprie scelte. Attraverso la somministrazione 
del questionario degli interessi professionali Q.I.P., aiutiamo i partecipanti a individuare i settori 
formativi/professionali più in linea con i propri interessi, in funzione della scelta dell'università o di altri 
percorsi post diploma.

COSA FACCIO DOPO IL DIPLOMA? I “MIEI POSSIBILI Sé”
Il workshop aiuta a focalizzare i possibili scenari che si aprono al termine del ciclo scolastico. 
Attraverso l’aiuto di un esperto orientatore i partecipanti sono guidati nella ricerca dei possibili percorsi 
dopo il diploma. 

ELABORARE UN PROGETTO DI SCELTA
Dopo il diploma, quale percorso fa per me? Il workshop aiuta i partecipanti a elaborare un progetto di 
scelta, esplorando gli elementi personali ed esterni che entrano in gioco nei processi decisionali.

Il calendario delle edizioni è all’ultima pagina

i workshop del 
centro di orientamento



EVENTO:
08/11/2018 ORE 16:45
“L’ALTA TECNOLOGIA A SVILUPPO ESPONENZIALE E L’ECOSISTEMA FVG”
Presentazione degli strumenti finanziari per favorire l’occupazione ed i percorsi di alta formazione nel settore tecnologico

I Centri per l’Impiego (CPI) della Regione Friuli Venezia Giulia 

si occupano principalmente dell’incrocio domanda/offerta 

di lavoro e attuano iniziative quali colloqui e laboratori di 

orientamento, ricerca dei candidati, screening dei curriculum e 

preselezione dei candidati in base alle esigenze delle aziende.

Il Servizio alle Imprese offre informazioni e consulenze sui 

servizi che la Regione rivolge ai datori di lavoro quali ricerca di 

personale, incentivi alle imprese per l’inserimento del lavoro, 

co-progettazione di percorsi di formazione professionale in 

base ai fabbisogni delle aziende, bandi e progetti speciali sul 

lavoro finanziati dalla

Regione ed altre opportunità a livello regionale.

Il Servizio è presente a Punto di Incontro per offrire consulenza 

personalizzata sull’inserimento nel mondo del lavoro e per 

raccogliere CV e candidature per le

posizioni professionali più ricercate (Talent Search).

SErvizio intErvEnti PEr i 

LAvorAtori E LE iMPrESE
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servizi.imprese@regione.fvg.it

EVENTO

08/11/2018 ore 16:45

L'ALTA TECNOLOGIA 

A SVILUPPO ESPONENZIALE

E L'ECOSISTEMA FVG

Presentazione degli strumenti 

finanziari per favorire l’occupazione ed i 

percorsi di alta formazione 

nel settore tecnologico



EVENTO:
08/11/2018 ORE 16:45
“L’ALTA TECNOLOGIA A SVILUPPO ESPONENZIALE E L’ECOSISTEMA FVG”
Presentazione degli strumenti finanziari per favorire l’occupazione ed i percorsi di alta formazione nel settore tecnologico
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cpi.pordenone@regione.fvg.it

cpi.sanvito@regione.fvg.it

cpi.maniago@regione.fvg.it

cpi.sacile@regione.fvg.it

cpi.spilimbergo@regione.fvg.it

Info e contatti
 Emanuele Bottoliemanuele.bottoli@regione.fvg.it

A Punto di Incontro è organizzato un workshop gratuito 
sui temi della ricerca attiva del lavoro e degli strumenti 
per presentarsi efficacemente alle aziende (CV, colloquio, 
autopresentazione)

Nelle due giornate è possibile partecipare all’iniziativa 
We Tube, brevi sessioni di videoriprese in un corner 
dedicato, con il supporto di esperti, per imparare a 
presentarsi in modo efficace alle imprese. 

i workshop dei 
Servizio interventi 
per i lavoratori e le imprese
Spett.le Azienda,… ASSUMIMI!
Cosa cerca veramente l’azienda nei candidati? Quale linguaggio 
utilizzare per arrivare all’azienda, e quali canali? Poniamo queste 
e altre domande direttamente alle aziende ospiti delle diverse 
edizioni e protagoniste degli incontri. Il workshop è tenuto da un 
operatore specializzato del CPI di Pordenone in collaborazione con 
aziende del territorio. 

Il calendario delle edizioni è all’ultima pagina



iL LAvoro ALL’EStEro

EURES (EURopean Employment Services) è una rete di 

cooperazione istituita e coordinata dalla Commissione Europea 

per facilitare la mobilità professionale all’interno dell’Unione Europea 

e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e in Svizzera.

Il Servizio è presente con i consulenti per il Friuli Venezia Giulia, 

di altre regioni e della Danimarca. Attraverso EURES, è possibile 

accedere alle offerte di lavoro in Europa e avere informazioni sugli 

strumenti per attivare tirocini all’estero e sulle iniziative attive.

Alla Fiera Punto di Incontro è organizzato un workshop

gratuito rivolto ai giovani sul tema della ricerca del lavoro 

all’estero e sui progetti e gli eventi della rete Eures (tirocini 

EURES FVG, Your First Eures Job, European Solidarity 

Corps), con testimonianza di ragazzi che hanno svolto un 

tirocinio o hanno trovato un lavoro all’estero. 

A Punto di Incontro è presente l’EURES Danimarca 

per selezioni nel settore sanitario, IT, Ingegneria, 

Biotech&Pharma e imprese olandesi per selezioni nel 

settore edile e navale.

i workshop di Eures FvG
E SE IL TUO FUTURO FOSSE ALL'ESTERO?
Come si trova un lavoro o un tirocinio all’estero? Come si vive e si lavora in Danimarca? Approfondimento 
sulle selezioni di personale nel settore medicale danese e su vari profili richiesti a Malta.

PAESE CHE VAI, CV CHE TROVI
Come preparare un CV diverso per i vari paesi della UE e trovare un lavoro stagionale con Seize the 
Summer 2018 e gli European Job Days on line 

STEM, WHY NOT?
Scopriamo le professioni in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico attraverso 
l’esperienza di alcuni imprenditori del settore digitale e informatico

L'OLANDA… IN CANTIERE! PRESENTAZIONE KOFLEXWERK (OLANDA)
Selezioni di personale edile per cantieri in Olanda (elettricisti e idraulici) 

L'OLANDA… IN CANTIERE! PRESENTAZIONE HALDU GROEP (OLANDA)
Selezione di personale edile e navale per cantieri in Olanda (carpentieri, serramentisti, muratori, cartongessisti)

VIVERE E LAVORARE IN DANIMARCA
Come si vive e si lavora in Danimarca? Approfondimento sulle selezioni di personale per IT Specialists, 
Ingegneri, Biotech&Pharma e Medici specializzati in Danimarca 

Il calendario delle edizioni è all’ultima pagina
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Info e contatti

Stefania Garofalo

stefania.garofalo@regione.fvg.it

tel. 0434 231506

Siti di riferimento

www.europeanjobdays.eu

https://ec.europa.eu/eures/public/it/

www.yourfirsteuresjob.eu/it/

https://europa.eu/youth/solidarIty_it

https://offertelavoro.regione.fvg.it (STATI ESTERI)

Facebook EuresFVG

LinkedIn EuresFVG



 

LA rEGionE FvG A 
Punto di incontro

SErvizio
coordinAMEnto
PoLitichE PEr LA
FAMiGLiA

GiovaniFvG

Info e contattipolitiche.giovanili@regione.fvg.it
redazione@giovanifvg.it

Il portale www.giovanifvg.it viene presentato nell’ambito
dei workshop organizzati da COR, CPI ed EURES FVG a Punto di Incontro

Il Servizio presenta il portale www.giovanifvg.it, uno spazio
interattivo a portata di “click” nel quale i giovani possono
trovare informazioni e news costantemente aggiornate su:
lavoro, studio e formazione, mobilità all’estero, 
associazionismo e partecipazione, casa e servizi alla 
persona, eventi per e con i giovani. 
Il Servizio sostiene la Rete Eurodesk del Friuli Venezia Giulia,
che ha l’obiettivo, attraverso appositi sportelli presenti
sul territorio, di diffondere l’informazione sui programmi
rivolti alla gioventù promossi dall’Unione Europea e dal
Consiglio d’Europa con i giovani.

EURES (EURopean Employment Services) è una rete di 

cooperazione istituita e coordinata dalla Commissione Europea 

per facilitare la mobilità professionale all’interno dell’Unione Europea 

e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e in Svizzera.

Il Servizio è presente con i consulenti per il Friuli Venezia Giulia, 

di altre regioni e della Danimarca. Attraverso EURES, è possibile 

accedere alle offerte di lavoro in Europa e avere informazioni sugli 

strumenti per attivare tirocini all’estero e sulle iniziative attive.

Alla Fiera Punto di Incontro è organizzato un workshop

gratuito rivolto ai giovani sul tema della ricerca del lavoro 

all’estero e sui progetti e gli eventi della rete Eures (tirocini 

EURES FVG, Your First Eures Job, European Solidarity 

Corps), con testimonianza di ragazzi che hanno svolto un 

tirocinio o hanno trovato un lavoro all’estero. 

A Punto di Incontro è presente l’EURES Danimarca 

per selezioni nel settore sanitario, IT, Ingegneria, 

Biotech&Pharma e imprese olandesi per selezioni nel 

settore edile e navale.
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Titolo e descrizione Edizioni

conoScErE i ProPri intErESSi PEr LA ScELtA doPo iL diPLoMA
il questionario Q.i.P
Conoscere i propri interessi aiuta a orientare meglio le proprie scelte. Attraverso la somministrazione 
del questionario degli interessi professionali Q.I.P aiutiamo i partecipanti a individuare i settori formativi/
professionali più in linea con i propri interessi, in funzione della scelta dei percorsi post diploma. 
A cura del Centro di Orientamento regionale di Pordenone

7/11 ore   9.20 -10.20
7/11 ore 11.40 -12.40 
7/11 ore 14.00 -15.00 

8/11 ore   9.20 - 10.20 
8/11 ore 11.40 - 12.40 
8/11 ore 14.00 - 15.00

coSA FAccio doPo iL diPLoMA? i “MiEi PoSSiBiLi Sé”
Il workshop aiuta a focalizzare i possibili scenari che si aprono al termine del ciclo scolastico. Attraverso l’aiuto 
di un esperto orientatore i partecipanti sono guidati nella ricerca dei possibili percorsi dopo il diploma
A cura del Centro di Orientamento regionale di Pordenone

7/11 ore   9.20 - 10.20 
7/11 ore 14.00 - 15.00 
 
8/11 ore   9.20 - 10.20 
8/11 ore 14.00 - 15.00

ELABorArE un ProGEtto di ScELtA
Dopo il diploma, quale percorso fa per me? Il workshop aiuta i partecipanti a elaborare un progetto di scelta, 
esplorando gli elementi personali ed esterni che entrano in gioco nei processi decisionali.
A cura del Centro di Orientamento regionale di Pordenone

7/11 ore 10.30 - 11.30 

8/11 ore 10.30 - 11.30

Spett.le Azienda,… ASSuMiMi!
Cosa cerca veramente l’azienda nei candidati? Quale linguaggio utilizzare per arrivare all’azienda, 
e quali canali? Poniamo queste e altre domande direttamente alle aziende ospiti delle diverse 
edizioni e protagoniste degli incontri. Il workshop è tenuto da un operatore specializzato del CPI di 
Pordenone in collaborazione con aziende del territorio.
A cura del Servizio interventi per i lavoratori e per le imprese

7/11 ore 10.30 - 11.30 
7/11 ore 11.40 - 12.40 
7/11 ore 15.10 - 16.10 

8/11 ore 10.30 - 11.30 
8/11 ore 11.40 - 12.40
8/11 ore 15.10 - 16.10 

WE tuBE 
Brevi sessioni di videoriprese in un corner dedicato, con il supporto degli esperti, per imparare a 
presentarsi in modo efficace alle imprese. I video realizzati sono inviati via Whatsapp. Una “giuria” 
selezionerà il video più convincente che riceverà in premio un Tablet Samsung.
In collaborazione con il Consorzio universitario di Pordenone e la Consulta Giovani di Casarsa

Accesso libero con 
orario continuato 
durante i giorni della 
Fiera

E SE iL tuo Futuro FoSSE ALL’EStEro?
Come si trova un lavoro o un tirocinio all’estero? Come si vive e si lavora in Danimarca? 
Approfondimento sulle selezioni di personale nel settore medicale danese e su vari profili richiesti 
a Malta.
A cura del Servizio EURES FVG

7/11 ore   9.20 - 10.20 
7/11 ore 15.10 - 16.10

8/11 ore   9.20 - 10.20

PAESE chE vAi, cv chE trovi
Come preparare un CV diverso per i vari paesi della UE e trovare un lavoro stagionale con Seize the 
Summer 2018 e gli European Job Days on line.
A cura del Servizio EURES FVG

7/11 ore 10.30 - 11.30

8/11 ore 10.30 - 11.30 

StEM, WhY not?
Conosci le STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) i corsi di studio e le scelte 
educative volti a incrementare la competitività in campo scientifico e tecnologico? Ascoltiamo 
l’esperienza di Oriana Cok (manager dell’innovazione in Area Science Park e imprenditrice digitale), 
e di Matteo Troja, ingegnere informatico e di altri testimonial del settore.
A cura del Servizio EURES FVG

8/11 ore 11.40 - 12.40

L’oLAndA… in cAntiErE! PrESEntAzionE KoFLEXWErK
Selezioni di personale edile per cantieri in Olanda (elettricisti e idraulici) 
A cura del Servizio EURES FVG

7/11 ore 14.00 - 15.00

8/11 ore 15.10 - 16.10

L’oLAndA… in cAntiErE! PrESEntAzionE hALdu GroEP 
Selezione di personale edile e navale per cantieri in Olanda (carpentieri, serramentisti, muratori, 
cartongessisti).
A cura del Servizio EURES FVG

7/11 ore 11.40 - 12.40

vivErE E LAvorArE in dAniMArcA
Come si vive e si lavora in Danimarca? Approfondimento sulle selezioni di personale nel settore medicale 
e ingegneristico danese. Workshop rivolto a studenti di scuole secondarie di II grado a indirizzo medicale e 
studenti universitari di Facoltà a indirizzo medicale e ingegneristico.
A cura del Servizio EURES FVG

8/11 ore 14.00 - 15.00

La partecipazione ai workshop è libera e gratuita. 
Per iscrizioni compilare il form online al link www.incontropordenone.it/workshop

INFO


