
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia insieme al Comune di Fiume 
Veneto organizza un momento di incontro e di confronto con gli imprenditori 
del territorio attraverso la presentazione dei servizi dedicati nel settore del 
lavoro e dell’occupazione. Si tratta di strumenti e misure che riguardano 
l’incentivazione delle politiche attive del lavoro, gli sgravi contributivi, la 
consulenza per la selezione del personale, gli strumenti formativi, le misure del 
Programma Piazza/Gol e le importanti opportunità legate al Fondo Regionale 
Disabili.

Nel corso dell’incontro i funzionari regionali illustreranno le novità contenute 
nel nuovo Regolamento PAL 2023, le procedure e le modalità di presentazione 
delle domande per la concessione degli incentivi regionali per le assunzioni 
inoltre saranno a disposizione per rispondere a domande e quesiti.

L’accesso in sala è libero e consentito fino al raggiungimento della capienza 
massima della sala, pertanto gli interessati possono iscriversi al link: 

https://bit.ly/RAFVG_FiumeVenetoLAVORO2023

Le ISCRIZIONI chiudono lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 12.00.

Iscrizioni

Presentazione 

Seguici sul sito www.regione.fvg.it e sui Social 
Linkedin: @regione-autonoma-friuli-venezia-giulia - @rafvg-servizimprese; 
Instagram: @regione.fvg.it; 
Twitter: @regioneFVGit - @Lavoro_FVG - @ServimpreseFVG;
Facebook: @regionefvg - @inFVG Formazione Lavoro e Giovani

ore 17.00 - Apertura dei lavori e saluti

Jessica Canton, Sindaco del Comune di Fiume Veneto
Michele Cieol, Assessore attività produttive e commercio del Comune 
di Fiume Veneto
Anna D’Angelo, Direttore regionale Servizio interventi per i lavoratori 
e le imprese

ore 17.15 - Interventi

Giulia Pozzecco, Funzionario regionale responsabile degli Interventi 
di politica attiva - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione 
e famiglia - Gli incentivi alle assunzioni e alle trasformazioni (Legge 
regionale 18/2005)

Frida Miotto, Funzionario regionale responsabile Collocamento 
Mirato - Gli incentivi previsti dal Regolamento sul fondo regionale per 
l’occupazione delle persone con disabilità 

Daniela Reviezzo, Funzionario regionale responsabile Servizi ai 
lavoratori Hub pordenonese - La ricerca di personale attraverso il Centro 
per l’impiego

Gianni Fratte, Funzionario regionale responsabile Servizi alle imprese - 
Strumenti regionali per l’occupazione a sostegno delle imprese

ore 18.30 - Dibattito e conclusione dei lavori 

Programma  

Segreteria organizzativa

e-mail servizi.imprese@regione.fvg.it

tel. 0434 529025 - cell. 329 7508737

NextGenerationEU

Martedì
31 gennaio 2023
ore 17.00 
Aula Magna, Casa dello studente
Via San Francesco 35 - Fiume Veneto (PN)

INSIEME PER IL LAVORO
Opportunità e servizi in Friuli Venezia Giulia

Comune di Fiume Veneto


