
per saperne di più partecipa 
all’INCONTRO CON LE AZIENDE

martedì 31 maggio 2022, ore 16:00
Sala Pasolini, Palazzo della Regione FVG

Via Sabbadini, 31 - Udine

MI CANDIDO

ProgrammaProgetto

Le aziende P.P.M. srl, T.E.A.M. di Marchiol Davide e NORD LASER srl sono alla 
RICERCA DI PERSONALE da inserire nel proprio organico. 
Per rispondere a questa esigenza, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e l’Ente di Formazione IRES FVG hanno co-progettato insieme a loro il corso 
di formazione finalizzato all’inserimento lavorativo su OPERARE A BORDO 
MACCHINA NELLA FABBRICA DIGITALE 4.0.
Il corso è gratuito (finanziato PIPOL) e ha la durata di 280 ore, 120 delle quali in 
stage presso le stesse aziende.
L’apprendimento di questa formazione riguarda la conduzione di macchine 
utensili a controllo numerico a 2 e 3 assi asservite da robot, come  operare 
a bordo macchina (torni/frese), gestire i programmi di lavorazione, eseguire 
controlli sui pezzi prodotti. 

Iscrizioni

Seguici su www.regione.fvg.it e su:

Linkedin: @regione-autonoma-friuli-venezia-giulia - @rafvg-servizimprese

Instagram: @regione.fvg.it

Twitter: @regioneFVGit - @Lavoro_FVG - @ServimpreseFVG

Facebook: @regionefvg - @inFVG Formazione Lavoro e Giovani

CERCHIAMO 10 OPERATORI
A BORDO MACCHINA NELLA FABBRICA DIGITALE 4.0

La partecipazione alla presentazione è un’opportunità per ascoltare 
direttamente i contenuti del progetto, la struttura del corso e le condizioni 
dell’inserimento lavorativo.
L’accesso in sala è consentito fino a esaurimento dei posti disponibili, pertanto 
è necessario ISCRIVERSI: 

https://forms.office.com/r/FPGhM4nd7G

Se sei impossibilitato a partecipare e sei interessato all’opportunità puoi già 
CANDIDARTI inviando il tuo cv, cliccando qui: 

https://bit.ly/RAFVG2022_OperatoreFabbricaDigi

16:00 - 17:00

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

Intervengono

Manuele Giacomini, Titolare P.P.M. srl

Marco Bovolini, Titolare NORD LASER srl

Davide Marchiol, Titolare T.E.A.M.

Michele Flaibani, Coordinatore corsi, IRES FVG Impresa Sociale 

Barbara Cedaro, Referente Preselezione - Servizi ai lavoratori hub udine e 
bassa friulana - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Spazio alle domande, modera 

Gianni Fratte, Responsabile Servizi alle imprese - Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

   i      tel. 0432 279959 oppure cell. 335 6590772 - servizi.imprese@regione.fvg.it

http://www.regione.fvg.it
https://forms.office.com/r/FPGhM4nd7G
https://bit.ly/RAFVG2022_OperatoreFabbricaDigi

