
LavoroFVG

Giovedì 28 novembre 2019 - ore 13.30 
Sala Consiliare della Regione

già Palazzo della Provincia 
Largo San Giorgio 12 - Pordenone

Comune di 
Spilimbergo

SELEZIONI PER 
VARIE FIGURE PROFESSIONALI NELL’EDILIZIA 
e Corso di formazione Tecnici per la gestione dei cantieri edili

PER FARE 
QUELLO CHE 
VORRESTI 
ESSERE

I Servizi pubblici per il lavoro della 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia in collaborazione con 9 Aziende 
della provincia di Pordenone e Trieste 
che operano nel settore edile (Nuova 
IZC Costruzioni soc. coop., Tolusso 
Costruzioni srl, Impresa Rossit 
Antonio di Rossit Flavio & C sas, 
Spagnol srl, Innocente & Stipanovich, 
Benussi e Tomasetti srl, Co.Sp.Edil srl, 
Battistella spa e Lorenzon Costruzioni 
srl) organizzano un Recruiting Day 
per reperire sul territorio varie figure 
professionali. 
Le Aziende si presentano insieme agli 
operatori del Centro per l’impiego 
di Pordenone e descrivono le 
professionalità ricercate da inserire 
nel proprio organico. A seguire, i 
candidati potranno sostenere dei 
colloqui individuali con i referenti 
aziendali. 
Sarà anche possibile nella stessa 
giornata sostenere colloqui di 
selezione per il corso di formazione 
in “Tecniche di gestione del 
cantiere edile che mira a fornire le 
competenze di base per iniziare un 
percorso lavorativo finalizzato a 
ricoprire la figura di capo cantiere.

Presentazione Profili professionali ricercati e requisiti richiesti

Iscrizione al Recruiting Day 

I profili ricercati dalle aziende sono i seguenti: 
• Manovale edile
• Carpentiere edile
• Muratore
• Gruista edile
• Conduttore di macchinari per il movimento terra
• Tecnici della gestione di cantieri edili

Requisito richiesto per la partecipazione al corso di formazione: 
diploma tecnico o professionale o esperienza nel settore edile.
è richiesta una forte motivazione a lavorare nel settore edile, 
predisposizione al lavoro sul campo e capacità di lavorare in gruppo.

RECRUITING DAY

Per partecipare al Recruiting Day vai alla seguente 
pagina, candidati e invia il tuo Curriculum Vitae:
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/
dettaglio/G888-27950

L’evento è organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e dal Cluster Arredo/Casa FVG, dall’Ente di formazione IAL FVG, in 
collaborazione con l’ANCE Pordenone Trieste e l’ESMEPS di Pordenone. 
Il Corso gode del patrocinio del Comune di Spilimbergo che mette a 
disposizione la sede che ospita la parte tecnica del percorso formativo. 

Seguici su www.regione.fvg.it e su:
Istagram @regione.fvg.it
Twitter @regioneFVGit - @Lavoro_FVG - @ServimpreseFVG
Facebook @regionefvg -@inFVG Formazione Lavoro e Giovani
LinkedIN  @servizi-imprese

Informazioni: servizi.imprese@regione.fvg.it  -  Tel 0434-231506  - 329-7508737


