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Che fare quando le figure professionali ricercate da un’impresa 

non si trovano sul mercato del lavoro?  

La struttura specialistica Servizi alle imprese della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia organizza una tavola rotonda 

per presentare uno strumento, tanto utile quanto efficace, a 

cui le imprese possono ricorrere: la formazione su commessa 

aziendale.  

Si tratta di un percorso formativo, finanziato dal Fondo Sociale 

Europeo, costruito e coprogettato con i Servizi regionali per il 

lavoro, gli enti di formazione accreditati e la stessa azienda o 

una cordata di aziende con le medesime necessità. 

Si potrà così ottenere un significativo e duplice vantaggio: per 

le aziende che avranno formato persone necessarie alle proprie 

esigenze produttive e occupazionali; per gli allievi che 

acquisiranno ulteriori competenze utili a favorire il proprio 

inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessia Rosolen, Assessore regionale al lavoro, formazione, 
istruzione, ricerca, università e famiglia, Saluti 

Ketty Segatti, Autorità di gestione - Servizio  

apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo  

Anna D’Angelo, Direttore regionale Servizio Interventi per i 
lavoratori e le imprese 

Tavola rotonda 

Modera Gianni Fratte, Funzionario regionale responsabile dei 
Servizi alle imprese 

 Ercole Nardone, Nardi S.n.c. 

 Marco Bertuzzo, Nuova IZC Costruzioni Generali soc.coop. 

 Chiara Pecorari, Monte Carlo Yachts S.p.A. 

 Angelo Rubino, Zudek S.r.l.  

 Antonella Vanden Heuvel, Direttrice Area Occupabilità 
ENAIP FVG 

 Saverio Maisto, Direttore Cluster COMET 
Metalmeccanica FVG 

 Carlo Piemonte, Direttore Cluster Legno Arredo e 
Sistema Casa FVG 

Nicola Manfren, Direttore Centrale della Direzione lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia, Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

Presentazione  Intervengono 

LAVORO E COMPETENZE: 

LA FORMAZIONE SU 

COMMESSA AZIENDALE.  
LE IMPRESE RACCONTANO 

Martedì 13 aprile 2021, ore 16.30 – Tavola rotonda ONLINE 
 

Il webinar si svolge online. La partecipazione è libera e gestita 

attraverso l’iscrizione al form  

  bit.ly/2021_CorsiCommAz_iscr  

Alla chiusura dei termini di iscrizione (11 aprile) verrà inviato 

il link per collegarsi al webinar 

Modalità di partecipazione 

http://www.regione.fvg.it/
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