L’AZIENDA SI PRESENTA
CON OPPORTUNITÀ

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fincantieri Spa ed Enfap FVG presentano

LAVORARE NEL SETTORE NAVALE

TUBISTERIA, CARPENTERIA, SALDATURA
Le ricerche di personale in Friuli Venezia Giulia

Consorzio Blue Line Group, Consorzio Delta/Copet, Conit e altre aziende regionali

Mercoledì 28 aprile 2021, ore 15.30 – incontro online con le aziende
PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Dalla collaborazione tra Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Fincantieri Spa ed Enfap FVG nasce la
proposta di formazione e inserimento lavorativo di
personale specializzato per il settore navale.
L’iniziativa risponde ai fabbisogni espressi da imprese
regionali che non riescono a reperire sul mercato le
risorse ricercate.

SALUTI E INTRODUZIONE
Anna D’Angelo, Direttore regionale Servizio
Interventi per i lavoratori e le imprese

Il progetto prevede l’individuazione di candidati da
avviare a un periodo di formazione in aula e in azienda
per acquisire le competenze necessarie e accedere a
successive proposte di assunzione. I percorsi formativi
sono gratuiti e centrati su 3 diverse qualifiche: tecniche
di carpenteria, tecniche di saldatura e tecniche di
tubisteria.
L’incontro permette a tutti gli interessati di conoscere i
profili ricercati dalle imprese e le prospettive di lavoro e
approfondire i contenuti dei corsi di formazione, i
requisiti e le modalità per candidarsi.

LE IMPRESE CHE ASSUMONO
profili ricercati e opportunità di lavoro
Elena Buson Nicolodi, Consorzio Blue Line Group
Ambra Antonelli, Consorzio Delta/Copet
Antonino Azzoppardi, Conit Srl
I CORSI DI FORMAZIONE
requisiti, candidature ed esiti occupazionali
Carmen Segon, Enfap FVG
Elisa Olivier, Fincantieri Spa
Modera Gianni Fratte, Funzionario regionale
responsabile dei Servizi alle imprese

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’evento si svolge in DIRETTA STREAMING sul canale
YOU TUBE della Direzione centrale lavoro, formazione,
università e famiglia. La partecipazione è libera, si
richiede di compilare il form di manifestazione interesse
Per partecipare all’evento clicca sul link
https://bit.ly/inFVG_YouTubeChannel

I corsi sono finanziati dalla Regione nell’ambito del progetto
PIPOL FVG attraverso il Fondo Sociale Europeo del FVG

Per compilare il form clicca sul link
http://bit.ly/Evento28-04_SettoreNavale_form
PER INFORMAZIONI
servizi.imprese@regione.fvg.it – tel. 0481 386647 oppure cell. 331 2681001

