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Comitato promotore
Il progetto di Punto di incontro è composto dalle principali Istituzioni del territorio,
di seguito indicate, con un proprio rappresentante all’interno del Comitato Promotore della manifestazione.
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PERSONE IN CERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE
O SPECIALIZZAZIONE

CHI SONO I VISITATORI

STUDENTI E SCUOLE SUPERIORI

LAUREANDI E LAUREATI

Ecco le diverse possibilità per partecipare a Punto di Incontro 2016
• Stand espositivo
• Partnership con visibilità all’interno dei vari mezzi promozionali
   della manifestazione
• Organizzazione di incontri ed eventi durante la manifestazione

La segreteria organizzativa è a tua disposizione per scegliere l’opzione più adatta alle tue 
necessità
 • Incontri di orientamento, somministrazione test e questionari di orientamento
 • Presentazioni a cura di facoltà, accademie, scuole post diploma, ordini professionali
 • Workshop su vari temi: studio e lavoro all’estero, come si compila un CV, 
    come si sostiene un colloquio
 • Focus su servizi a favore dei giovani imprenditori
 • Incontri e colloqui tra aziende e neo-laureati
 • Presentazioni aziendali e azioni di recruting

• Istituzioni pubbliche italiane
• Università e Accademie italiane e straniere 
• Forze armate
• Centri di formazione
• Business school
• Scuole post diploma

• Ordini professionali
• Associazioni studentesche  
• Aziende e consorzi
• Società di selezione personale
• Agenzie del lavoro

• Una manifestazione che ha come obiettivo l’incontro tra giovani e persone in cerca di una prima o nuova collocazione 
da una parte, aziende e mondo formativo dall’altra.
Il successo dell’evento si basa su format che associa spazi espositivi e un ricco calendario di momenti  di formazione e 
dibattito curati da esperti di selezione del personale, formazione e orientamento.

• Un progetto importante con una forte valenza sociale attorno al quale si sono strette figure istituzionali di riferimento 
del territorio per le attività di formazione, orientamento e collocamento nel mondo del lavoro di giovani e adulti: una rete di 
soggetti impegnati nell’organizzazione e nella promozione della manifestazione e che ne condivide gli obiettivi.

• Un momento di confronto tra le molteplici realtà formative a livello regionale, nazionale ed anche estere.

• Un’occasione di aggiornamento per aziende e visitatori sulle nuove regole per sfruttare al massimo le opportunità per 
chi assume e per chi cerca occupazione in un mercato del lavoro in continua evoluzione.

L’ingresso alla manifestazione e agli eventi correlati è libero. 
E’ attivata nei giorni precedenti all’evento la prenotazione online per l’accesso ai workshop.
Trasporto pullman gratuito dalla scuola alla fiera e ritorno per le scuole che ne richiedono il servizio.

IMPORTANTE

CHI SONO GLI ESPOSITORI:I NUMERI DI PUNTO DI INCONTRO 2015

VISITATORI: 
PIÙ DI 6.500

ESPOSITORI: 
60 CONVEGNI 

E WORKSHOP:
PIÙ DI 100

PUNTO DI INCONTRO E

Gli studenti a pianificare il proprio 
futuro attraverso una scelta corretta e 
ponderata dei diversi percorsi formativi 
e professionali.

Gli uomini e le donne del futuro per 
prepararli ad affrontare la società in 
maniera attiva e creativa.

Tutte le possibilità per trovare il primo 
lavoro, una nuova occupazione o 
diventare imprenditore sfruttando le 
opportunità che le nuove regole del 
mondo del lavoro offrono.

ORIENTARE FORMARE SCOPRIRE Ritorna PNBOOKS! 
A Punto di Incontro 2016, in Fiera a Pordenone, ritorna la grande sfida
a colpi di libri dedicata agli studenti del Nordest.

PNBOOKS 2016, promosso e organizzato dalla Fondazione Pordenonelegge.it, si svolgerà
nelle giornate di Punto d’incontro, e sarà condotto con straordinaria vivacità da I Papu.
E poi ospiti, una giuria d’eccezione e in premio tanti libri…

PNBOOKS, una gara semplice e speciale! Per info: fondazione@pordenonelegge.it www.pordenonelegge.it


