
IL TIROCINIO FORMATIVO E DI 
ORIENTAMENTO NELL’ENTE PUBBLICO
Un’esperienza pratica e professionale per agevolare le scelte professionali e 
migliorare l’occupabilità  mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

8 febbraio 2023 - ore 15.00

PER ISCRIZIONI ON LINE
SEGUI IL LINK >>

SEMINARIO

PROGRAMMA:
15:00 - 15:20  Filmato di apertura: Il tirocinio: 
un’esperienza da vivere e raccontare 
15:20 - 15:30 La disciplina regionale per l’attivazione 
di tirocini formativi e di orientamento come percorsi di 
carattere formativo a diretto contatto con il mondo del 
lavoro - Regolamento per l’attivazione di tirocini DPReg 
19 marzo 2018, n.57 con le modifiche introdotte dal 
DPReg 10 febbraio 2020, n. 18.
Nicola Manfren (moderatore)
Direttore centrale  lavoro, formazione, istruzione 
e famiglia.

15:30 - 15:50 Il tirocinio formativo e di orientamento: 
attuazione della disciplina regionale per il concreto 
inserimento del percorso formativo in una organizzazione 
pubblica. Le funzioni del pubblico impiego che ruotano 
attorno al sistema Friuli Venezia Giulia. Spunti di 
riflessione e nuove prospettive.
Magda Uliana
Direttore centrale attività produttive e turismo. 

15:50 - 16:05 L’esperienza dell’Università degli studi di 
Udine: soggetto promotore e soggetto ospitante.
Cristina Disint
Responsabile Ufficio Orientamento e Tutorato – 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dell’
Università degli Studi di Udine.

16:05 - 16:15  Il tirocinio come servizio degli studenti agli 
studenti. L’esperienza “ERDISU”.
Miriam Di Bernardo
Titolare di posizione organizzativa “Attuazione dei 
contributi e servizi per il diritto allo studio Udine” 
Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDiS. 
Servizio interventi per il diritto allo studio.

16.15 - 16:30 Una nuova procedura di selezione per i 
tirocini formativi e di orientamento negli enti pubblici.
Michele Tritta 
Responsabile del Career Service - Settore Servizi alla 
Ricerca e Terza Missione dell’Università degli Studi 
di Trieste.
16:30 - 16:45 Coordinamento, gestione e attuazione 
amministrativa dei progetti formativi nella Direzione 
regionale soggetto ospitante. Procedimento e 
processo. 
Stefania Franzot
Titolare di posizione organizzativa “Coordinamento 
amministrativo, riduzione dei tempi procedimentali 
e supporto alla programmazione comunitaria 
della direzione centrale.” Direzione centrale attività 
produttive e turismo. 

16:45 - 17:25 Testimonianze dirette. Il tirocinio come 
transizione scuola – lavoro.  

17:25 - 17:40  Il ruolo del tutor nella Direzione 
regionale ospitante: dall’inserimento alla verifica 
dell’apprendimento.
Maria Beatrice Colognesi
Titolare di posizione organizzativa “Supporto agli 
interventi a sostegno della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica delle imprese” Direzione centrale attività 
produttive e turismo.

17:40 - 17:55 I percorsi di tirocinio nella prospettiva della 
Funzione pubblica regionale.
Massimo Zanelli 
Direttore del servizio amministrazione personale 
regionale, Direzione centrale autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione.

17:55 - 18:15 Intervento e chiusura. 
Alessia Rosolen 
Assessore regionale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia.

Salone di Rappresentanza 
Palazzo della Regione
Piazza dell’Unità di Italia 1 - Trieste

Seminario organizzato dalla Direzione 
centrale attività produttive e turismo in 
collaborazione con la Direzione centrale 
lavoro, formazione, istruzione e famiglia

ISCRIZIONI
Presenza in sala su invito
Per seguire l’evento in streaming,  
sulla web TV regionale:
http://www.fvg.tv/WebTV/dir.jsp
È gradita l’iscrizione tramite il form 
presente sulla pagina evento: 
http://bit.ly/3DwDfgW

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Email: economia@regione.fvg.it

SEGUICI SU: w w w.regione.fvg.it Facebook: @regione.fvg.it Instagram: @regionefvg Twitter : @regioneFVGit
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