
Lavoro, formazione, futuro.  
La Regione Friuli Venezia Giulia per i giovani. 

agenzia regionale
per il diritto allo studio
Friuli Venezia Giulia

Il 9 e 10 novembre scopri come orientarti, studiare 
ed entrare nel mondo del lavoro con i servizi della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 
Visita lo stand 23 al Padiglione 4 e partecipa 
alle iniziative in programma! 

WORKSHOP TEMATICI
Su strumenti per orientarti tra i percorsi di studio e 
carriera, esperienze di lavoro o tirocinio all’estero, 
strategie vincenti per presentarti alle aziende e 
sostenere un colloquio di lavoro 

dove: Sale Workshop della Fiera
quando: 9 e 10/11

> consulta il programma sul retro. 

I MIEI INTERESSI: RILEGGIAMOLI 
INSIEME 
Vuoi esplorare le opportunità di studio e lavoro più 
in linea con i tuoi interessi? compila il questionario 
elaborato dai Centri di orientamento della Regione 
e approfondisci i risultati durante la Fiera con l’aiuto 
degli esperti del COR di Pordenone

dove: Sala 09, Pad. 4
quando: 9 e 10/11, ore 15.10 - 16.00  
> inquadra il QrCode e compila il 
questionario.

IL MONDO DEL LAVORO RICHIEDE 
PASSIONE. QUAL È LA TUA? 
Ti piacerebbe lavorare nel settore agroalimentare o 
sogni un futuro nella meccanica? Sei appassionato di 
tecnologie digitali o ti interessano l’arredo e il design? 
Incontra i Cluster  economici della regione e scopri 
quali sono le competenze più richieste dalle imprese 
nei settori dell’agroalimentare, della metalmeccanica, 
dell’arredo casa e del digitale

dove: stand Regione FVG
quando: 9 e 10/11, ore 9.30 - 12.15

> consulta il programma sul retro.

WE TUBE: ASCOLTA LE AZIENDE E 
CANDIDATI! 
Supera la paura di parlare di fronte a un 
selezionatore! Raccontati in modo efficace a 
un’impresa, puoi essere premiato con una visita 
aziendale o un colloquio con un/a responsabile del 
personale o un  coaching con un top manager.

Come fare? 
1. Inquadra il QR Code e ascolta i 3 video aziendali
2. Scegli l’impresa alla quale rivolgerti
3. Registra con il cellulare una video presentazione 
in cui ti proponi in modo convincente all’impresa e 
inviala a: servizi.imprese@regione.fvg.it con oggetto:
“We Tube FIeraincontro 2022”



In collaborazione con: 

WORKSHOP TEMATICI > SALE WORKSHOP FIERA

10 cose da fare, 5 errori da evitare e 2 aiuti economici per 
partire se cerchi lavoro all’estero
Come trovare un lavoro o un tirocinio all’estero e quali incentivi 
economici richiedere. Vita e lavoro in Danimarca e Olanda.

9/11ore 9.30 -10.20 
ore 14.00 - 14.50 

10/11 ore 9.30 -10.20

Cerco un lavoro estivo: istruzioni per l’uso
Come trovare un lavoro stagionale con Seize the Summer e gli 
European Job Days on line

9/11ore 10.40 - 11.30 
ore 15.10 - 16.00 

10/11ore 10.40 - 11.30

Paese che vai, CV che trovi
Come scrivere un curriculum vitae efficace in funzione al Paese europeo 
in cui ricerchi lavoro

9/11 ore 11.50 - 12.40 
ore 14.00 - 14.50 

10/11 ore 11.50 - 12.40

50'' to win: dall'elevator pitch al colloquio di lavoro
Cosa cerca un'azienda in un candidato e quale linguaggio usare per 
farsi notare: i consigli per una presentazione efficace

9/11 ore 9.30 - 10.20 
ore 15.10 - 16.00

10/11 ore 9.30 - 10.20

Plan Your Future: piattaforma digitale di orientamento 
Strumento interattivo per aiutare studenti (e famiglie) a progettare 
il futuro e a costruire le proprie scelte attraverso percorsi orientativi, 
questionari, schede didattiche, videointerviste e articoli

9/11 ore 9.30 - 10.20
ore 14.00 - 14.50

10/11 ore 9.30 - 10.20
ore 14.00 - 14.50

IL MONDO DEL LAVORO RICHIEDE PASSIONE. QUAL È LA TUA? 
Incontri con i Cluster del Fvg* > Stand Regione FVG

Cluster Agroalimentare e Bioeconomia 9/11   ore 9.30 –10.00
10/11 ore 9.30 -10.00

COMET - Cluster della Metalmeccanica del FVG 9/11   ore 10.15 –10.45
10/11 ore 10.15 –10.45

Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG 9/11   ore 11.00 –11.30
10/11 ore 11.00 –11.30

Cluster delle Tecnologie Digitali - DITEDI 9/11   ore 11.45 –12.15
10/11 ore 11.45 –12.15

Per partecipare ai workshop e agli incontri con i Cluster è necessario iscriversi. 
Inquadra il QR Code e prenota il tuo posto!

*Cosa sono i Cluster del Fvg? Sono reti di imprese e soggetti pubblici e privati nati per accrescere la competitività delle aziende 
attraverso attività di collaborazione e innovazione.


