
Seguici sul sito www.regione.fvg.it e sui Social:

Linkedin: @Servizi alle imprese Regione Autonoma Friuli Vevezia Giulia

Facebook: @inFVG Formazione Lavoro e Giovani - @regioneFVG

Twitter: @ServimpreseFVG - @regioneFVGit - @LavoroFVG

OPERATORI MECCANICI NEL SETTORE DELLA CARPENTERIA METALLICA: mansioni 
diverse a seconda dell’impiego.
Requisiti: aspirazione a lavorare nella carpenteria (es. distinguere tipologia viti, fori, 
diametri ecc), disponibilità e voglia di apprendere.
I candidati selezionati saranno formati attraverso il corso gratuito per l’inserimento 
lavorativo finanziato dal Progetto PIPOL dal titolo COMPETENZE DI BASE PER OPERARE 
NEL SETTORE DELLA METALMECCANICA, con stage aziendale, per acquisire gli elementi 
tecnici e organizzativi a svolgere la professione.

Profili professionali

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - attraverso i Servizi per il lavoro - insieme 
al Cluster Metalmeccanica Friuli Venezia Giulia COMET e al Consorzio NIP presenta 7 
realtà aziendali dell’area pordenonese che sono alla ricerca di OPERATORI MECCANICI 
da inserire nel proprio organico. 
Da questa esigenza nasce un particolare corso di formazione co-progettato con le 
aziende: Bemar srl di Maniago, Bor.mec. srl di Vivaro, By Errebi di Vivaro, Canova srl 
di Maniago, Costam srl di San Quirino, GTN Metal srl di San Quirino, Phebor srl di 
Montereale Valcellina con la Regione FVG, il COMET, il NIP e l’Ente di formazione IAL 
FVG, finalizzato alla creazione di specifiche competenze e in grado di formare quanti non 
hanno già i requisiti ricercati.
L’incontro online è organizzato per spiegare/illustrare il progetto (formazione + 
inserimento lavorativo), la strutturazione del corso e per ascoltare direttamente dalle 
aziende le caratteristiche dei profili professionali ricercati e dell’ambiente di inserimento  
lavorativo.

Presentazione 

Apertura dei lavori
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Anna D’Angelo
Direttore Servizio interventi per i lavoratori e le imprese

Intervengono
Cluster COMET/ Consorzio NIP, direttore Saverio Maisto con:

Programma  

Il link per collegarsi all’evento sarà condiviso alla chiusura delle iscrizioni (28 settembre) 
che possono essere effettuate da qui               https://forms.office.com/r/m2nhR1MbXX    

Iscrizione online

IAL FVG, Daniela Bortoluzzi, Coordinatore Filiera Politiche Attive 

Modera
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , Gianni Fratte
Servizio interventi per i lavoratori e le imprese - Responsabile Servizi 
alle imprese

• Bemar srl di Maniago
• Bor.mec. srl di Vivaro
• By Errebi di Vivaro
• Canova srl di Maniago 
• Costam srl di San Quirino
• Gtn Metal srl di San Quirino
• Phebor srl di Montereale Valcellina

i    Segreteria organizzativa: e-mail servizi.imprese@regione.fvg.it - tel. 0434 529025 - cell. 329 7508737

L’AZIENDA SI PRESENTA 
CON OPPORTUNITÀ 

CERCHIAMO   
OPERATORI MECCANICI 

NEL SETTORE 
CARPENTERIA METALLICAMercoledì 29 settembre 2021, ore 16.00 

Incontro online con le aziende


