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IL COMITATO
PROMOTORE DI
PUNTO DI INCONTRO

“Punto di Incontro” rappresenta un progetto importante con 
una forte valenza sociale attorno al quale si sono strette figure 
di primo piano del tessuto economico, formativo e istituzionale 
del nostro territorio.
Una rete che supporta la realizzazione al meglio degli obiettivi 
della manifestazione: da una parte offrire alle aziende 
espositrici informazione e confronto sulle concrete opportunità 
che le regole del mondo del lavoro offrono per aprire le porte 
a nuove risorse umane, dall’altra condurre i giovani e gli adulti 
alla ricerca di nuova occupazione a scoprire tutte le opportunità 
in ambito formativo e occupazionale.

A tutti i componenti del comitato promotore di Punto di 
Incontro, il ringraziamento di Pordenone Fiere per questi 
dieci anni di collaborazione e i complimenti per lo splendido 
lavoro svolto a favore delle imprese e dei giovani.

“Punto di Incontro” è da 10 anni un importante momento di
informazione e di confronto per i giovani, le imprese, il sistema
formativo e il mondo delle istituzioni.
Orientamento, formazione, lavoro sono le tre tematiche della
manifestazione, giunta al suo 10° appuntamento, che si 
conferma ora più che mai punto di riferimento per giovani 
appena diplomati o laureati e adulti che cercano di riqualificarsi 
nel mondo del lavoro.

PUNTO DI INCONTRO 2017
UNA PROMOZIONE
DA 10 E LODE

organizzato da:

con il patrocinio di:

in collaborazione con:

Pordenone Fiere

Fondazione Friuli

Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

C.C.I.A.A. di Pordenone

Centro Regionale di Orientamento di Pordenone

Comune di Pordenone

Consorzio Universitario di Pordenone

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la 
Direzione Centrale Lavoro, Formazione,Istruzione, 
Pari Opportunita, Politiche Giovanili, Ricerca E 
Universita

Unione Industriali di Pordenone

Consulta degli studenti di Pordenone

USR
FVG
USR Ufficio Scolastico  Regionale

per il Friuli Venezia Giulia Ministero Istruzione
Università e Ricerca

O. G . G . I .  P N

Direzione Territoriale del Lavoro di Pordenone

 

USR
FVG
USR Ufficio Scolastico  Regionale

per il Friuli Venezia Giulia

Ministero Istruzione
Università e Ricerca
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Allo stand  trovi

LIBRI PER OGNI FACOLTÀ an
che con

in sconto al 20%

TUTTO SUI TEST 2018/2019

E nella Sala Alpha Test 
simulazioni gratuite dei test di 

ammissione per ogni facoltà!

Informazioni sui test che ti 
interessano e sui corsi di 
preparazione in programma

o

LIBRI PER OGNI FACOLTÀ
ncchhee ccoonchee c

LIBRI PER OGNI FACOLTÀLIBRI PER OGNI FACOLTÀ

2018/2019
preparazione in programma

AMMISSIONE 
UNIVERSITÀ

Da 30 anni con gli studenti 
per superare i test d’ammissione
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WORKSHOP
MERCOLEDÌ
8 NOVEMBRE

ENTE
PROMOTORE

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 2 > A
Conoscere l’Università Bocconi
Presentazione dell’Università Bocconi: i corsi di laurea in economia, giurisprudenza e 
scienze politiche, le modalità di ammissione e i servizi del campus.
Università Bocconi 

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 3 > A
Vivere l’Università di Udine
Gli studenti potranno scoprire l’offerta formativa dell’Ateneo udinese, con 73 corsi di 
laurea distribuiti nelle aree scientifica, medica, economica e giuridica, umanistica e della 
formazione, di cui 10 rilasciano doppi titoli internazionali; i servizi e le attività attivati; 
l’istituto di eccellenza “Scuola Superiore”. “Uniud fa per te”: l’università a misura di 
studente.
Università degli Studi di Udine

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 4 > A
Perché Ca’ Foscari: costruisci il tuo futuro insieme a noi
Presentazione dei corsi di laurea e dei Servizi agli studenti dell’Università Ca’ Foscari.
Università Ca’ Foscari Venezia - Settore Orientamento,Tutorato e 
Disabilità

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 5 > A 
Seminario sul numero chiuso + prova simulata del test di 
ammissione
Breve seminario sui test di ingresso, seguito da una simulazione di 40 domande scelta da 
ciascun studente tra le seguenti aree: Medico-Sanitaria, Architettura e Design, Scientifica 
e Ingegneria, Economico-Giuridica, Formazione, Psicologia e Lingue.  I risultati, basato sul 
confronto con quello ottenuto da altri partecipanti al test, arriva via mail in pochi giorni. 
Vincenzo Pavoni, autore di decine di pubblicazioni Alpha Test sui temi dell’Orientamento 
Universitario e della selezione per le Università ad Accesso programmato. Interviene da 
anni in Scuole di tutta Italia per tenere incontri di formazione ed orientamento.
Centro di Orientamento Alpha Test (COAT)

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 6 > B, C, D
Il mestiere dell’architetto
L’obbiettivo del workshop sarà quello di interrogare ed interrogarsi sul mestiere 
dell’architetto coinvolgendo i ragazzi nella definizione della figura dell’architetto, 
dalla sua storia alla sua attualità, al suo ruolo all’interno della società contemporanea. 
Per farlo chiederemo agli studenti di rispondere ad alcune semplici domande che non 
riguarderanno per una volta la grande architettura del passato o del presente ma piuttosto 
la quotidianità del “fare il mestiere dell’architetto”, cercando di capire assieme in che cosa 
consiste l’attività di un architetto oggi in una qualunque città italiana.
Partendo dalle loro risposte dibatteremo poi sul valore del “fare architettura”, su quale 
significato può avere dedicarsi oggi alla progettazione e se  possa ancora essere un 
mestiere da conoscere e da difendere nell’interesse collettivo.
Ordine Architetti P.P.C. Pordenone

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 7 > A, B, C, D 
Soft Skills: come comportarsi in azienda e nella vita
Cosa sono le soft skills; Quanto sono importanti; Come vengono valutate in azienda; Come 
allenarle.
GGI Unindustria Pn

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 8 > A, B
Presentazione Lidl Italia S.r.l
Lidl è una realtà multinazionale operante nell’ambito della Grande Distribuzione Organiz-
zata appartenente al Gruppo Schwarz, presente in 30 Paesi con una rete di circa 10.000 
punti vendita e oltre 200.000 collaboratori.
Lidl Italia, presente dal 1992, rappresenta una delle realtà della distribuzione più mo-
derne e strutturate del Paese, collocandosi ai primi posti per copertura del territorio 
con oltre 580 punti vendita distribuiti capillarmente in tutte le 20 Regioni e con oltre  
12.000 collaboratori. Sul territorio Lidl Italia è presente con 10 Direzioni Regionali che  
assicurano ogni giorno ai nostri clienti prodotti di qualità e un assortimento merceologico 
completo. Lidl Italia è stata nuovamente premiata coem “Best Work Place 2017” dal Great 
Place to Work Institute, al quale si aggiungono i riconoscimenti “Top Employers Italia” e 
“Top Employers Europe”.
LIDL Italia Srl

09.20-11.20 > SALA WORKSHOP REGIONE 9 > A, B, C
E se il tuo futuro fosse all’estero?
Come si trova un lavoro o un tirocinio all’estero? Ascoltiamo una testimonianza! Come si 
vive e si lavora in Germania?
EURES 

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP REGIONE 10 > A, D 
Presentazione dei servizi di orientamento
Illustrazione dei servizi regionali di orientamento, alla formazione permanente e al lavoro 
a supporto dei cittadini.
C.O.R. Centro orientamento Pordenone

09.20 - 10.20 > SALA WORKSHOP REGIONE 11 > A, B, C
Workshop: Spett.le Azienda,… ASSUMIMI!
WORKSHOP con la partecipazione di Cristina Nosella, GRUPPO SERVIZI CGN, Pordenone.
Cosa cerca veramente l’azienda nei candidati? Quale linguaggio utilizzare per arrivare 
all’azienda, e quali canali? Porremo queste e altre domande direttamente all’Azienda, 
ospite d’eccezione e protagonista dell’evento.
CPI, Regione FVG

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 12 > A 
STM: Realtà aumentata, virtuale e tecnologie multimediali
STM, ovvero il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali, è il corso a Pordenone 
per immergersi nelle tecnologie multimediali del futuro: accanto al cinema e alla fotografia, 
alla regia e alla musica, il percorso sviluppa le tecnologie avanzate del futuro, in primis la 
realtà aumentata, la realtà virtuale, la robotica, l’uso dei droni, oltre naturalmente al web 
in ogni sua forma.
Universita’ Degli Studi di Udine e Consorzio Universitario di Pordenone 
(Unipordenone)



98

10.30-11.30  > SALA WORKSHOP 1 > A
Simulazioni di test di ammissione all’Università con Hoepli 
Test
Anche quest’anno HOEPLI TEST sarà presente alla fiera Punto di incontro che si terrà 
l’8 e 9 novembre, offrendo a tutti gli studenti l’opportunità imperdibile di partecipare 
gratuitamente alle simulazioni dei test di ammissione e conoscere i libri per la preparazione 
alle prove d’accesso all’università.
Hoepli Test

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 2 > A
Dalla creativita’ al progetto: design thinking
Ogni buon progetto è frutto di un buon metodo progettuale. Il metodo progettuale è tutto.
Ciò che viene definito Design Thinking è uno dei percorsi al quale affidarci per poter 
divenire un abile progettista. Osservare, capire, ipotizzare, testare e rimodulare: sono 
questi i passaggi fondamentali per una buona riuscita progettuale. Il workshop è rivolto 
e incentrato su differenti aree del mondo progettuale: moda, design, arti visive e grafica.
Naba - Nuova Accademia di Belle Arti 

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 3 > A
Le professioni della comunicazione
L’Università IULM è riconosciuta come polo di eccellenza per la formazione nei settori della 
Comunicazione d’impresa, dei Media, delle Lingue, del Turismo e della Valorizzazione dei 
beni culturali.  Una conoscenza solida di due lingue straniere, una solida preparazione 
nell’area della comunicazione collegata alla gestione delle relazioni e dei processi di 
comunicazione interna ed esterna, permettono di affrontare la globalizzazione dei mercati 
e l’integrazione dei sistemi economici, operare creativamente nello scenario multimediale 
contemporaneo e di organizzare dei mercati dell’arte, gestire eventi artistici, analizzare 
politiche culturali.
Università IULM

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 4 > A
Study in Venice:   Scopri Iuav
L’incontro è finalizzato alla presentazione dell’offerta formativa dell’Università Iuav di 
Venezia - Lauree triennali, magistrali, Master Scuola di dottorato e specializzazione, 
laboratori e servizi per lo studio. Iuav è un luogo di alta formazione e ricerca nel campo 
della progettazione di spazi e territorio, moda, eventi culturali e multimediali. Corsi di laurea  
e laurea magistrale in: Architettura, Urbanistica e Pianificazione del territorio, Desin del 
prodotto e Interior desig, Design della Moda e Arti multimediali, Teatro e arti perfomative.
Università Iuav di Venezia

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 5 > A
Seminario sul numero chiuso + prova simulata del test di 
ammissione
Breve seminario sui test di ingresso, seguito da una simulazione di 40 domande scelta da 
ciascun studente tra le seguenti aree: Medico-Sanitaria, Architettura e Design, Scientifica 
e Ingegneria, Economico-Giuridica, Formazione, Psicologia e Lingue.  I risultati, basato sul 
confronto con quello ottenuto da altri partecipanti al test, arriva via mail in pochi giorni. 
Vincenzo Pavoni, autore di decine di pubblicazioni Alpha Test sui temi dell’Orientamento 
Universitario e della selezione per le Università ad Accesso programmato. Interviene da 
anni in Scuole di tutta Italia per tenere incontri di formazione ed orientamento.
Centro di Orientamento Alpha Test (COAT)

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

unisr.it

Facoltà di
FILOSOFIA  

MEDICINA E CHIRURGIA 
PSICOLOGIA

MILANO
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10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 6 > A, B, C, D 
La professione di ingegnere nel mondo industriale e nella 
libera professione
Consci che oggi il mondo del lavoro è un perenne “work in progress”, nel corso dell’incontro 
intendiamo illustrare quali opportunità l’ingegnere possa far proprie e quale possa essere il 
suo ruolo nel mondo della libera professione o nel mondo aziendale.
Ordine Ingegneri provincia di Pordenone

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 7 > A, D 
La digitalizzazione pervasiva: nuove tecnologie e visioni
Come Internet e le nuove tecnologie emergenti stanno cambiando il mondo; Domotica, 
robotica, automazione industriale: esempi di innovazione tecnologica; ll coding, pilastro 
della nuova alfabetizzazione; Cenni ai principali concetti dello sviluppo software: cloud, 
mobile, big data e IoT; Cos’è un ITS, cosa e come si studia all’ITS Kennedy per l’ICT.
Fondazione ITS Kennedy, Pn

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 8 > A, B, C, D
Comunicare in pubblico con sicurezza
La storia dell’umanità è stata segnata da grandi oratori oltre che da grandi condottieri. 
Siamo entrati nell’era della comunicazione. Saper comunicare oggi è importante tanto 
quanto le tue stesse competenze.
Fabio Momesso

10.30 - 11.30 > SALA WORKSHOP REGIONE 10 > A
Il futuro possibile
Attivazione di un percorso alla ricerca di futuri possibili
C.O.R. Centro orientamento Pordenone

10.30 - 11.30 > SALA WORKSHOP REGIONE 11 > A, B, C
Workshop: Spett.le Azienda,… ASSUMIMI!
WORKSHOP con la partecipazione di Cristina Nosella, GRUPPO SERVIZI CGN, Pordenone.
Cosa cerca veramente l’azienda nei candidati? Quale linguaggio utilizzare per arrivare 
all’azienda, e quali canali? Porremo queste e altre domande direttamente all’Azienda, 
ospite d’eccezione e protagonista dell’evento.
CPI, Regione FVG

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 12  > B,C
Le opportunità offerte dal web marketing e dall’e-commerce
Il web e tutto ciò che gli ruota attorno permette lo scambio ottimale di informazioni e 
condiziona in maniera positiva lo sviluppo di nuove attività e incrementa lo sviluppo e 
l’innovazione nelle attività già esistenti. Il seminario intende dare spunti di riflessione 
proprio sulle possibilità che questo mondo offre.
ConCentro - Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

ACCADEMIA SOL TREVISO
Via 1° maggio, 1 – 31022 Santrovaso di Preganziol (TV)

dr.ssa Nicole Stefani  •  T. 3240578084
info.treviso@accademiasol.com  •  www.treviso.accademiasol.com

www.fb.com/AccademiaSolNaturopatia

Accademia Sol Treviso è una realtà emergente 
nell’ambito della formazione in Naturopatia e Massaggio 
olistico.

O�e tre piani di studio in: Naturopatia (con un monte ore 
di 1600 ore in linea alle normative europee),  Massaggio 
olistico  e Tecniche bionaturali,  diversificati e completi 
che comprendono lo studio di materie scientifiche e 
discipline olistiche. 

Al termine di ciascun percorso verrà rilasciato un diploma 
riconosciuto da Siaf (associazione di categoria nazionale), 
di prestigio  per poter entrare nel mondo lavorativo. 

Le lezioni si svolgono nei fine settimana, in modo da 
agevolare chi ha già impegni professionali, in una sede 
accogliente, sempre aperta e disponibile alle variegate 
esigenze degli studenti.

La Scuola di Naturopatia abbraccia la cultura emergente 
dell’olismo che si fonda sui principi di solidarietà, etica, 
amore, condivisone e auspica un continuo scambio e 
collaborazione con altre Scuole e Associazioni che ne 
condividano i valori e con medici e ricercatori scientifici, 
ritenendo che l’integrazione dei saperi e delle discipline 
possa essere di giovamento al benessere e alla crescita 
della collettività.

Vivere la Natura
Formarsi con la Naturopatia
Sperimentare la vera libertà
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10.30-11.30 > SALA SUPERIORE - INGRESSO CENTRALE > A, B
Perché Banca e Finanza oggi?
BANCA E FINANZA è il nuovo corso di laurea triennale a Pordenone: esso si propone di 
formare professionisti del settore bancario, assicurativo, della consulenza finanziaria e 
della corporate finance. Oltre la triennale, sempre a Pordenone, il percorso prosegue con 
il corso di laurea magistrale in BANCA E FINANZA.
Università degli Studi di Udine e Consorzio Universitario di Pordenone
(Unipordenone)

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 1 > A
Simulazioni di test di ammissione all’Università con Hoepli 
Test
Anche quest’anno HOEPLI TEST sarà presente alla fiera Punto di incontro che si terrà 
l’8 e 9 novembre, offrendo a tutti gli studenti l’opportunità imperdibile di partecipare 
gratuitamente alle simulazioni dei test di ammissione e conoscere i libri per la preparazione 
alle prove d’accesso all’università.
Hoepli Test

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 2 > A 
Presentazione dell’offerta formativa
I relatori proporranno una presentazione dei corsi post diploma per le aree moda-design-
arti visive-comunicazione attraverso i progetti degli studenti.
IED-Istituto Europeo di Design
 
11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 3 > A
Scopri UNIPD! 
Il personale del Servizio Orientamento è a disposizione di chi intende valutare la possibilità 
di iscriversi all’Università di Padova e desidera avere informazioni sull’offerta formativa, i 
servizi erogati dall’Ateneo, le modalità di iscrizione e molto altro.
Servizio Orientamento dell’Università degli Studi di Padova 

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 4 > A
Università di Trieste: istruzioni per l’uso
L’Università degli Studi di Trieste ha un’offerta formativa tra le più ricche su scala nazionale. 
70 Corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico aprono la via a sbocchi culturali 
e professionali nell’ambito delle Scienze Sociali e Umanistiche, nell’area Tecnologico-
scientifica e in quella delle Scienze della vita e della salute.
Università degli Studi di Trieste

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 5  > A
Seminario sul numero chiuso + prova simulata del test di 
ammissione
Breve seminario sui test di ingresso, seguito da una simulazione di 40 domande scelta da 
ciascun studente tra le seguenti aree: Medico-Sanitaria, Architettura e Design, Scientifica 
e Ingegneria, Economico-Giuridica, Formazione, Psicologia e Lingue.  I risultati, basato sul 
confronto con quello ottenuto da altri partecipanti al test, arriva via mail in pochi giorni. 
Vincenzo Pavoni, autore di decine di pubblicazioni Alpha Test sui temi dell’Orientamento 
Universitario e della selezione per le Università ad Accesso programmato. Interviene da 
anni in Scuole di tutta Italia per tenere incontri di formazione ed orientamento.
Centro di Orientamento Alpha Test (COAT)

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docentiCERCHI 

LAVORO?

OPPORTUNITÀ IN EUROPA

MASTER

BORSE DI STUDIO 

BANDI PUBBLICI

CONCORSI Artistici, 
Letterari, Musicali

CORSI FORMATIVI

ANNUNCI DI LAVORO 

IL NUOVO PORTALE che diffonde le 
opportunità di lavoro e formazione in 
FRIULI VENEZIA GIULIA attraverso il WEB 
utilizzando i SOCIAL NETWORK

VAI SU www.fvjob.it
 

oppure unisciti alle nostre COMMUNITY sui SOCIAL 
per ricevere tutti i nostri aggiornamenti
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11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 6 > A
ITS design e tecnica dell’occhiale, il biennio di specializza-
zione post diploma per l’eyewear
L’ITS design e tecnica dell’occhiale è l’unico percorso post diploma che forma i designer 
e tecnici per il settore eyewear. L’occhiale è oggi un oggetto che coniuga in maniera 
assolutamente unica moda, stile, design, ma anche ricerca tecnologica e innovazione.
Certottica

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 7 > A, B, C, D 
Self Marketing: chi sono e come mi propongo
Interessi, personalità, competenze e abilità; Esercizi per la definizione del “Chi sono”; 
Definire il lavoro e il suo scopo; Che cos’è la web reputation, Linkedin - il social network 
per il lavoro.
GGI Unindustria Pn

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 8 > A, B, C, D 
Comunicare in pubblico con sicurezza
La storia dell’umanità è stata segnata da grandi oratori oltre che da grandi condottieri. 
Siamo entrati nell’era della comunicazione. Saper comunicare oggi è importante tanto 
quanto le tue stesse competenze.
Fabio Momesso

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP REGIONE 9 > A, B, C
“Corpo europeo di solidarietà” Corpo europeo di solidarietà è la nuova 
iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato 
nel proprio paese o all’estero, nell’ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o 
popolazioni in Europa.
Comune di Pordenone

11.40 - 13.10 > SALA WORKSHOP REGIONE 10 > A 
Q.I.P. questionario interessi professionali
Compilazione questionario di interessi professionali (Q.I.P.) per la scelta universitaria
C.O.R. Centro orientamento Pordenone

11.40 - 12.40 > SALA WORKSHOP REGIONE 11 > A, B, C 
Contratti di lavoro ed incentivi
Incentivi, sgravi e contratti di lavoro
Servizio lavoro FVG 

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 12 > A
ISIA: Il design nel futuro del lavoro
Il corso di Laurea ISIA Design a Pordenone è il percorso ideale per entrare nel mondo del 
design moderno: un percorso pratico dove si impara a ideare e progettare un prodotto, un 
brand, uno scenario. Immaginandolo e creandolo sotto ogni aspetto: tecnico, produzione 
e di comunicazione. ISIA offre un percorso triennale, ideale per chi oltre al design vuole 
immergersi nel mondo Visual e della comunicazione.
Isia Roma Design e Consorzio Universitario di Pordenone 
(Unipordenone)

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

A  V ENE Z I A

PER  PROGE T TARE 

I N S I EME

I L  TUO  FU TURO

www.iuav.it

ARC H I T E T TURA

ART I  V I S I V E

DE S IGN

M O DA

UR BAN I S T I C A
E  P I AN I F I C A Z I ON E

T E AT RO
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14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 1 > A 
Simulazioni di test di ammissione all’Università con Hoepli 
Test
Anche quest’anno HOEPLI TEST sarà presente alla fiera Punto di incontro che si terrà 
l’8 e 9 novembre, offrendo a tutti gli studenti l’opportunità imperdibile di partecipare 
gratuitamente alle simulazioni dei test di ammissione e conoscere i libri per la preparazione 
alle prove d’accesso all’università.
Hoepli Test

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 2 > C 
Il Chimico nella società di oggi 
Il chimico non più e non solo con il camice da laboratorio ma professionista importante in 
diverse aree: verifica della qualità dei prodotti, consulente in tema di sicurezza nel mondo 
del lavoro, sicurezza alimentare, ambiente.
Ordine Regionale dei  Chimici del Friuli Venezia Giulia

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 3 > A
Vivere l’Università di Udine
Gli studenti potranno scoprire l’offerta formativa dell’Ateneo udinese, con 73 corsi di 
laurea distribuiti nelle aree scientifica, medica, economica e giuridica, umanistica e della 
formazione, di cui 10 rilasciano doppi titoli internazionali; i servizi e le attività attivati; 
l’istituto di eccellenza “Scuola Superiore”. “Uniud fa per te”: l’università a misura di 
studente.
Università degli Studi di Udine

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 4 > A
Perché Ca’ Foscari: costruisci il tuo futuro insieme a noi
Presentazione dei corsi di laurea e dei Servizi agli studenti dell’Università Ca’ Foscari.
Università Ca’ Foscari Venezia - Settore Orientamento,Tutorato e 
Disabilità

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 5 > A, B, C, D 
La Professione Psicologo
Il workshop vuol essere un momento di presentazione e riflessione sulla professione dello 
psicologo oggi. Presentazione del percorso di formazione, di possibilità post-laurea, di 
numeri di iscritti all’Ordine, oltre che di comprensione del ruolo dell’ordine, di occupazione 
e di utilizzo della professione. L’intento vuol essere di illustrare come, ancor più oggi, 
la competenza psicologica possa esser utilizzata in modo trasversale in vari contesti 
lavorativi; da varie esperienze del territorio e non, la differenza sostanziale la può fare solo 
il singolo professionista e la sua disponibilità a mettersi in gioco oltre che ad una buona 
dose di creatività.
Ordine Psicologi Friuli Venezia Giulia

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 6 > A, B, C
Diventare massaggiatore in Italia. Aspetti legali, fiscali e 
burocratici
Incontro dedicato alla figura del massaggiatore con approfondimenti legati agli aspetti 
legali, fiscali e burocratici.
Diabasi® Scuola Professionale di Massaggio

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 7 > A, B
Certificazioni, Corsi di lingua e l’università all’estero
Verso il miglior percorso di studi all’estero IELTS, TOEFL, GMAT, ACT, SAT...ll tuo percorso 
all’estero passa da qui: quali e quante sono le certificazioni richieste dalle principali 
università straniere? Sono difficili da ottenere? Come ci si prepara e in quanto tempo?
E soprattutto cosa e dove vorrei studiare? A queste, e ad altre domande, U4You risponderà
per guidarti verso il miglior percorso di studi all’estero: il tuo.
U4You – University for You

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 8 > A, B, C
Studiare, lavorare e vivere in Australia!
L’Australia è una terra di opportunità di studio ma anche di lavoro e di crescita personale! 
Ci sono tanti modi per vivere l’Australia: viaggiare e lavorare, studiare la lingua inglese, 
crescere professionalmente. Sfateremo miti e leggende e faremo chiarezza su tutti questi 
temi, partendo dall’esperienza Working Holiday. Lo faremo raccontandovi l’Australia dagli 
occhi di chi l’ha VISSUTA!
Go Study Australia & Go Study Canada

14.00 - 15.30 > SALA WORKSHOP REGIONE 9 > A, B, C
E se il tuo futuro fosse all’estero?
Come si trova un lavoro o un tirocinio all’estero? Come si vive e si lavora in Germania?
EURES

14.00 - 15.40 > SALA WORKSHOP REGIONE 10 > A
S.OR.PRENDO software sulle professioni
Presentazione software sulle professioni e guida all’utilizzo
C.O.R. Centro orientamento Pordenone

14.00 - 15.00 > SALA WORKSHOP REGIONE 11 > A, B, C
 Workshop: Spett.le Azienda,… ASSUMIMI!
Cosa cerca veramente l’azienda nei candidati? Quale linguaggio utilizzare per arrivare 
all’azienda, e quali canali?
CPI, Regione FVG

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 12  > A, B, C 
Dall’idea al progetto: come creare un’impresa
Un’idea di impresa è diversa da un progetto di impresa. Fra le due cose ci sono riflessioni 
e approfondimenti che vanno scoperti e affrontati con metodo. Per questo è opportuno 
delineare con cura ciò che abbiamo in mente -sia esso un prodotto o un servizio- e 
ragionare su come strutturare il nostro modello di business. Una volta che si è capito 
che valore si vuole offrire, ci si può concentrare sull’organizzazione di idee, tempi e fattori 
produttivi che permettano di creare valore, distribuirlo e raccoglierne i frutti.
ConCentro - Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti
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15.10-16.10 > SALA WORKSHOP 2  > A, B, C 
Opportunità di lavoro e formazione per le figure di infermiere 
e assistente sanitario
Descrizione della professione infermieristica, sbocchi lavorativi e formazione post laurea. 
Campi di esercizio professionale come dipendente e come libero professionista.
IPASVI Pordenone

15.10-16.10 > SALA WORKSHOP 4  > A
Università di Trieste: istruzioni per l’uso
L’Università degli Studi di Trieste ha un’offerta formativa tra le più ricche su scala nazionale. 
70 Corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico aprono la via a sbocchi culturali 
e professionali nell’ambito delle Scienze Sociali e Umanistiche, nell’area Tecnologico-
scientifica e in quella delle Scienze della vita e della salute.
Università degli Studi di Trieste

15.10-16.10 > SALA WORKSHOP 5  > C 
“Le tante facce della professione medica” e “La professione 
dell’Odontoiatra: evoluzione e possibilità lavorative”
Il relatore illustrerà le diverse possibilità lavorative che offre la professione medica. I relatori 
illustreranno le varie opportunità lavorative per i giovani odontoiatri.
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Pordenone

15.10-16.10 > SALA WORKSHOP 8  > A, B, C, D
Comunicare in pubblico con sicurezza
La storia dell’umanità è stata segnata da grandi oratori oltre che da grandi condottieri. 
Siamo entrati nell’era della comunicazione. Saper comunicare oggi è importante tanto 
quanto le tue stesse competenze.
Fabio Momesso

15.10-16.10 > SALA WORKSHOP 12 > A, B, C, D
Stati Generali dell’educazione a Pordenone - STEP 2
Seconda tappa del processo di avvicinamento alla stesura della carta dell’alleanza 
educativa della Città di Pordenone, documento che si pone l’obiettivo di delineare un 
nuovo corso nel processo educativo cittadino, coinvolgendo tutte le parti in causa: scuola, 
studenti, famiglie, mondo del lavoro, associazionismo sportivo e non, istituzioni civili e 
religiose.
Comune di Pordenone

15.30 -16.30 > SALOTTO DEL FUTURO > A, B, C, D
TALK SHOW:  Come trasformare la propria passione
in un successo.
La mia passione può diventare un lavoro? Alcune persone di successo del nostro territorio 
ci raccontano la propria esperienza di come hanno trasformato le proprie passioni in un 
lavoro. 
Pordenone Fiere e Messaggero Veneto

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti
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09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 2 > A
Dalla creativita’ al progetto: design thinking
Ogni buon progetto è frutto di un buon metodo progettuale. Il metodo progettuale è tutto. 
Ciò che viene definito Design Thinking è uno dei percorsi al quale affidarci per poter 
divenire un abile progettista. Osservare, capire, ipotizzare, testare e rimodulare: sono 
questi i passaggi fondamentali per una buona riuscita progettuale. Il workshop è rivolto 
e incentrato su differenti aree del mondo progettuale: moda, design, arti visive e grafica.
Naba - Nuova Accademia di Belle Arti

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 3 > A
Le professioni della comunicazione
L’Università IULM è riconosciuta come polo di eccellenza per la formazione nei settori 
della Comunicazione d’impresa, dei Media, delle Lingue, del Turismo e della Valorizzazione 
dei beni culturali. Una conoscenza solida di due lingue straniere, una solida preparazione 
nell’area della comunicazione collegata alla gestione delle relazioni e dei processi di 
comunicazione interna ed esterna, permettono di affrontare la globalizzazione dei mercati 
e l’integrazione dei sistemi economici, operare creativamente nello scenario multimediale 
contemporaneo e di organizzare dei mercati dell’arte, gestire eventi artistici, analizzare 
politiche culturali.
Università IULM, Milano

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 4 > A, B 
Certificazioni, Corsi di lingua e l’università all’estero
Verso il miglior percorso di studi all’estero IELTS, TOEFL, GMAT, ACT, SAT...ll tuo percorso 
all’estero passa da qui: quali e quante sono le certificazioni richieste dalle principali 
università straniere? Sono difficili da ottenere? Come ci si prepara e in quanto tempo?
E soprattutto cosa e dove vorrei studiare? A queste, e ad altre domande, U4You risponderà 
per guidarti verso il miglior percorso di studi all’estero: il tuo.
U4You – University for You

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 5 > A
Seminario sul numero chiuso + prova simulata del test
di ammissione
Breve seminario sui test di ingresso, seguito da una simulazione di 40 domande scelta da 
ciascun studente tra le seguenti aree: Medico-Sanitaria, Architettura e Design, Scientifica 
e Ingegneria, Economico-Giuridica, Formazione, Psicologia e Lingue.  I risultati, basato sul 
confronto con quello ottenuto da altri partecipanti al test, arriva via mail in pochi giorni. 
Vincenzo Pavoni, autore di decine di pubblicazioni Alpha Test sui temi dell’Orientamento 
Universitario e della selezione per le Università ad Accesso programmato. Interviene da 
anni in Scuole di tutta Italia per tenere incontri di formazione ed orientamento.
Centro di Orientamento Alpha Test (COAT)

WORKSHOP
GIOVEDÌ
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TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti
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09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 6 > A, B, C, D
Trovare la passione e trasformarla in un lavoro 
Incontro dedicato a tutte le persone che vogliono trasformare quella che può essere 
inizialmente una semplice passione, in un’opportunità lavorativa conseguendo i propri 
obbiettivi professionali concretamente con entusiasmo.
Diabasi® Scuola Professionale di Massaggio

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 7 > A, B, C, D
Self Marketing: chi sono e come mi propongo
Interessi, personalità, competenze e abilità; Esercizi per la definizione del “Chi sono”; 
Definire il lavoro e il suo scopo; Che cos’è la web reputation, Linkedin - il social network 
per il lavoro.
GGI Unindustria Pn

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 8 > A
STM: Realtà aumentata, virtuale e tecnologie multimediali
STM, ovvero il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali, è il corso a Pordenone 
per immergersi nelle tecnologie multimediali del futuro: accanto al cinema e alla fotografia, 
alla regia e alla musica, il percorso sviluppa le tecnologie avanzate del futuro, in primis la 
realtà aumentata, la realtà virtuale, la robotica, l’uso dei droni, oltre naturalmente al web 
in ogni sua forma.
Università degli Studi di Udine e Consorzio Universitario di Pordenone 
(Unipordenone)

09.20-11.20 > SALA WORKSHOP REGIONE 9 > A, B, C
E se il tuo futuro fosse all’estero?
Come si trova un lavoro o un tirocinio all’estero? Ascoltiamo una testimonianza! Come si 
vive e si lavora in Germania?
EURES

09.20 -10.20 > SALA WORKSHOP REGIONE 10 > A, D
Presentazione dei servizi di orientamento
Illustrazione dei servizi regionali di orientamento, alla formazione permanente e al lavoro 
a supporto dei cittadini
C.O.R. Centro orientamento Pordenone

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP REGIONE 11 > A, B, C
Workshop: Spett.le Azienda,… ASSUMIMI!
WORKSHOP con la partecipazione di Andrea Piccinin, Dir. Gen. RDZ Spa, Sacile.
Cosa cerca veramente l’azienda nei candidati? Quale linguaggio utilizzare per arrivare 
all’azienda, e quali canali? Porremo queste e altre domande direttamente all’Azienda, 
ospite d’eccezione e protagonista dell’evento.
CPI, Regione FVG

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti
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TEMI DI RIFERIMENTO

      lavoro  formazione  orientamento
ELENCO PARTECIPANTI
IN ORDINE ALFABETICO

NOME PARTECIPANTI IN ORDINE ALFABETICO PAD. STAND TEMI

ACCADEMIA SOL TREVISO PAD 3 47

ALPHA TEST AMMISSIONE ALL’UNIVERSITA’ PAD 3 28

ARMA DEI CARABINIERI - COMANDO DI PORDENONE PAD 4 1

AVON PAD 3 29

BCC PORDENONESE PAD 3 32

BM SPORT&DRIVE PAD 3 45

CERTOTTICA - ITS DESIGN E TECNICA DELL’OCCHIALE PAD 3 39

COMUNE DI PORDENONE - INFORMAGIOVANI
- SPORTELLO EURODESK E EUROPE DIRECT PAD 3 48

CONCENTRO - AZIENDA SPECIALE CCIAA WORKSHOP 

CONSERVATORIO DI MUSICA “GIUSEPPE TARTINI” - 
TRIESTE PAD 4 11

DIABASI® SCUOLA PROFESSIONALE DI MASSAGGI PAD 4 19

EF EDUCATION SRL PAD 4 6

E.I.O.M. SCUOLA DI OSTEOPATIA PAD 3 36

ESERCITO - 132^ BRIGATA CORAZZATA “ARIETE “ PAD 3 44

FABIO MOMESSO WORKSHOP 

FONDAZIONE OSF PAD 3 40

FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE
DELLA VITA ALESSANDRO VOLTA

MEDIA 
PARTNER

FVJOB PAD 3 26

GEA SPA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI MEDIA 
PARTNER

GO STUDY AUSTRALIA & GO STUDY CANADA PAD 4 13

GUARDIA DI FINANZA PAD 4 7

HDEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA SANTAGIULIA PAD 3 37

HOEPLI TEST PAD 4 14

IAAD - TORINO / BOLOGNA PAD 4 5

IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN SPA PAD 4 4

LABA LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI PAD 4 25

LIDL ITALIA SRL PAD 3 30

LIUC - UNIVERSITA' CARLO CATTANEO PAD 4 21

MANPOWER SRL PAD 3 31

MARINA MILITARE PAD 3 43

NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI MILANO PAD 4 16

POLIZIA DI STATO PAD 3 27

PYRAMIDE SRL WORKSHOP 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PAD 3 34

SINA SPA AREA
ESTERNA

SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS - PADOVA PAD 4 15

STUDIUM SRL PAD 4 10

TUTTOFORMAZIONE.COM PAD 3 46

UNINDUSTRIA PORDENONE - ITS KENNEDY PAD 3 33

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA PAD 4 9

UNIPORDENONE PAD 3 35

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE PAD 4 23

UNIVERSITA’  BOCCONI PAD 4 20

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI TRIESTE PAD 4 24

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO PAD 4 22

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE PAD 4 8

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PADOVA PAD 4 12

UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA PAD 4 2

UNIVERSITA’ IULM - MILANO PAD 4 18

UNIVERSITA’ IUSVE PAD 4 3

UNIVERSITA’ TELEMATICA E-CAMPUS PAD 4 17

UNIVERSITA’ VITA - SALUTE SAN RAFFAELE MEDIA 
PARTNER

U4YOU - UNIVERSITY FOR YOU - STUDI ALL’ESTERO PAD 3 38

VIGILI DEL FUOCO PAD 3 42



2928

09.20-10.20 > SALA WORKSHOP 12 > A, B, C, D
Il CV questo sconosciuto! Le 4 cose che non devi fare ad un 
colloquio di lavoro.
Vi spiegheremo quali sono le cose importanti da scrivere in un CV. Solo dopo vi sveleremo 
le 4 mosse per fare bella figura al colloquio di lavoro.
Pensa Semplice

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 1 > A
Simulazioni di test di ammissione all’Università con Hoepli 
Test
Anche quest’anno HOEPLI TEST sarà presente alla fiera Punto di incontro che si terrà 
l’8 e 9 novembre, offrendo a tutti gli studenti l’opportunità imperdibile di partecipare 
gratuitamente alle simulazioni dei test di ammissione e conoscere i libri per la preparazione 
alle prove d’accesso all’università.
Hoepli Test

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 2 > A
Presentazione dell’offerta formativa
I relatori proporranno una presentazione dei corsi post diploma per le aree moda-design-
arti visive-comunicazione attraverso i progetti degli studenti.
IED-Istituto Europeo di Design

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 3 > A
Scopri Unipd! 
Il personale del Servizio Orientamento è a disposizione di chi intende valutare la possibilità 
di iscriversi all’Università di Padova e desidera avere informazioni sull’offerta formativa, i 
servizi erogati dall’Ateneo, le modalità di iscrizione e molto altro.
Servizio Orientamento dell’Università degli Studi di Padova 

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 4 > A 
Perché Ca’ Foscari: costruisci il tuo futuro insieme a noi
Presentazione dei corsi di laurea e dei Servizi agli studenti dell’Università Ca’ Foscari.
Università Ca’ Foscari Venezia - Settore Orientamento,Tutorato e 
Disabilità

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 5 > A 
Seminario sul numero chiuso + prova simulata del test di 
ammissione
Breve seminario sui test di ingresso, seguito da una simulazione di 40 domande scelta da 
ciascun studente tra le seguenti aree: Medico-Sanitaria, Architettura e Design, Scientifica 
e Ingegneria, Economico-Giuridica, Formazione, Psicologia e Lingue.  I risultati, basato sul 
confronto con quello ottenuto da altri partecipanti al test, arriva via mail in pochi giorni. 
Vincenzo Pavoni, autore di decine di pubblicazioni Alpha Test sui temi dell’Orientamento 
Universitario e della selezione per le Università ad Accesso programmato. Interviene da 
anni in Scuole di tutta Italia per tenere incontri di formazione ed orientamento.
Centro di Orientamento Alpha Test (COAT)

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 6 > C 
Life skills sul lavoro
Partendo da quella che è l’organizzazione di una impresa (figure prof.li, ruoli mansioni) lo 
scopo dell’incontro è quello di definire le life skills e collocarle all’interno dell’organizzazione 
azxiendale nell’ottica che non solo le abilità di settore siano fondamentali nello svolgimento 
e nella ricerca di un lavoro, ma che sempre più l’attenzione dei recruiters si concentri sulle 
capacità e sulle esperienze umane.
Fondazione Opera Sacra Famiglia

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 7 > A, D
La digitalizzazione pervasiva: nuove tecnologie e visioni
Come Internet e le nuove tecnologie emergenti stanno cambiando il mondo; Domotica, robotica, 
automazione industriale: esempi di innovazione tecnologica; ll coding, pilastro della nuova 
alfabetizzazione; Cenni ai principali concetti dello sviluppo software: cloud, mobile, big data e IoT; 
Cos’è un ITS, cosa e come si studia all’ITS Kennedy per l’ICT.
Fondazione ITS Kennedy, Pn

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 8 > A, B, C, D
Comunicare in pubblico con sicurezza
La storia dell’umanità è stata segnata da grandi oratori oltre che da grandi condottieri. 
Siamo entrati nell’era della comunicazione. Saper comunicare oggi è importante tanto 
quanto le tue stesse competenze.
Fabio Momesso

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP REGIONE 10 > A
Il futuro possibile
Attivazione di un percorso alla ricerca di futuri possibili
C.O.R. Centro orientamento Pordenone

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP REGIONE 11 > A, B, C
Workshop: Spett.le Azienda,… ASSUMIMI!
WORKSHOP con la partecipazione di Andrea Piccinin, Dir. Gen. RDZ Spa, Sacile.
Cosa cerca veramente l’azienda nei candidati? Quale linguaggio utilizzare per arrivare 
all’azienda, e quali canali? Porremo queste e altre domande direttamente all’Azienda, 
ospite d’eccezione e protagonista dell’evento.
CPI, Regione FVG

10.30-11.30 > SALA WORKSHOP 12 > A, B, C
Dall’idea al progetto: come creare un’impresa
Un’idea di impresa è diversa da un progetto di impresa. Fra le due cose ci sono riflessioni 
e approfondimenti che vanno scoperti e affrontati con metodo. Per questo è opportuno 
delineare con cura ciò che abbiamo in mente -sia esso un prodotto o un servizio- e 
ragionare su come strutturare il nostro modello di business.
Una volta che si è capito che valore si vuole offrire, ci si può concentrare sull’organizzazione 
di idee, tempi e fattori produttivi che permettano di creare valore, distribuirlo e raccoglierne 
i frutti.
ConCentro - Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti
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10.30-11.30 > SALA SUPERIORE - INGRESSO CENTRALE > A, B
Perché Banca e Finanza oggi?
BANCA E FINANZA è il nuovo corso di laurea triennale a Pordenone: esso si propone di 
formare professionisti del settore bancario, assicurativo, della consulenza finanziaria e 
della corporate finance. Oltre la triennale, sempre a Pordenone, il percorso prosegue con 
il corso di laurea magistrale in BANCA E FINANZA.
Università degli Studi di Udine e Consorzio Universitario di Pordenone
(Unipordenone) 

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 1 > A
Simulazioni di test di ammissione all’Università con Hoepli 
Test
Anche quest’anno HOEPLI TEST sarà presente alla fiera Punto di incontro che si terrà 
l’8 e 9 novembre, offrendo a tutti gli studenti l’opportunità imperdibile di partecipare 
gratuitamente alle simulazioni dei test di ammissione e conoscere i libri per la preparazione 
alle prove d’accesso all’università.
Hoepli Test

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 2 > A
Conoscere  l’Università Bocconi
Presentazione dell’Università Bocconi: i corsi di laurea in economia, giurisprudenza e 
scienze politiche, le modalità di ammissione  e i servizi del campus.
Università Bocconi

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 3 > A
Vivere l’Università di Udine
Gli studenti potranno scoprire l’offerta formativa dell’Ateneo udinese, con 73 corsi di 
laurea distribuiti nelle aree scientifica, medica, economica e giuridica, umanistica e della 
formazione, di cui 10 rilasciano doppi titoli internazionali; i servizi e le attività attivati; 
l’istituto di eccellenza “Scuola Superiore”. “Uniud fa per te”: l’università a misura di 
studente.
Università degli Studi di Udine

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 4 > A
Università di Trieste: istruzioni per l’uso
L’Università degli Studi di Trieste ha un’offerta formativa tra le più ricche su scala nazionale. 
70 Corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico aprono la via a sbocchi culturali 
e professionali nell’ambito delle Scienze Sociali e Umanistiche, nell’area Tecnologico-
scientifica e in quella delle Scienze della vita e della salute.
Università degli Studi di Trieste

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

· MILANO · 
Via Conservatorio 30 

Tel. 02 76390655

· ROMA  ·  
Via F. Crispi 36, piano 3°, int. 3

Tel. 06 83962349

YOUR DREAM… OUR PASSION!

IL TUO SOGNO AUSTRALIANO INIZIA DA QUI

Go Study Australia è un’organizzazione che ti assiste 
gratuitamente in qualsiasi esperienza di studio e/o lavoro 
in Australia. I nostri uffi  ci in Italia e in Australia sono sempre 
al tuo fi anco: dalla preparazione del viaggio, al supporto in 

Australia, anche nella ricerca del lavoro.

Specialisti in Australia

Assistenza gratuita

Supporto in Italia e in Australia

Esperienza e qualità

Soddisfazione dei nostri clienti

Miglior prezzo garantito

Italy@gostudy.com.au

Costruisci il tuo futuro in
AUSTRALIA CON GO STUDY!

In 10 anni abbiamo aiutato oltre 16.000 ragazzi 
a realizzare il proprio sogno in Australia, insieme 

metteremo le ali al tuo progetto!

YOUR DREAM… OUR PASSION!

Seguici su Facebook Go Study Australia - Italia!

www.gostudy.it
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11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 5 > A
Seminario sul numero chiuso + prova simulata del test di 
ammissione
Breve seminario sui test di ingresso, seguito da una simulazione di 40 domande scelta da 
ciascun studente tra le seguenti aree: Medico-Sanitaria, Architettura e Design, Scientifica 
e Ingegneria, Economico-Giuridica, Formazione, Psicologia e Lingue.  I risultati, basato sul 
confronto con quello ottenuto da altri partecipanti al test, arriva via mail in pochi giorni. 
Vincenzo Pavoni, autore di decine di pubblicazioni Alpha Test sui temi dell’Orientamento 
Universitario e della selezione per le Università ad Accesso programmato. Interviene da 
anni in Scuole di tutta Italia per tenere incontri di formazione ed orientamento.
Centro di Orientamento Alpha Test (COAT)

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 6 > A
ISIA: Il design nel futuro del lavoro
Il corso di Laurea ISIA Design a Pordenone è il percorso ideale per entrare nel mondo del 
design moderno: un percorso pratico dove si impara a ideare e progettare un prodotto, un 
brand, uno scenario. Immaginandolo e creandolo sotto ogni aspetto: tecnico, produzione 
e di comunicazione. ISIA offre un percorso triennale, ideale per chi oltre al design vuole 
immergersi nel mondo Visual e della comunicazione.
ISIA Roma Design e Consorzio Universitario di Pordenone 
(UNIPORDENONE)

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 7 > A, B, C, D 
Soft Skills: come comportarsi in azienda e nella vita
Cosa sono le soft skills; Quanto sono importanti; Come vengono valutate in azienda; Come 
allenarle.
GGI Unindustria PN

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 8 > A, B, C, D 
Comunicare in pubblico con sicurezza
La storia dell’umanità è stata segnata da grandi oratori oltre che da grandi condottieri. 
Siamo entrati nell’era della comunicazione. Saper comunicare oggi è importante tanto 
quanto le tue stesse competenze.
Fabio Momesso

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP REGIONE 9 > A, B, C
SVE – Servizio di Volontariato Europeo
Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un’esperienza di volontariato internazionale di 
lungo periodo all’estero. Consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere fino a 12 mesi 
all’estero prestando la propria opera in un’organizzazione no-profit. Il Servizio Volontario 
Europeo (SVE) è un programma di volontariato internazionale finanziato dalla Commissione 
Europea all’interno del programma Erasmus+ e ha l’obiettivo di migliorare le competenze 
dei giovani. 
Comune di Pordenone

11.40-13.10 > SALA WORKSHOP REGIONE 10 > A
Q.I.P. questionario interessi professionali
Compilazione questionario di interessi professionali (Q.I.P.) per la scelta universitaria
C.O.R. Centro orientamento Pordenone 

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

Fai centro con i libri Hoepli test!
test Di aMMissione?

www.hoeplitest.it

libri Di preparaZione  
per tUtti i test Di aMMissione!

ACQUISTA A PREZZO SCONTATO
QUELLO GIUSTO PER TE 

PRESSO LO STAND HOEPLI TEST

01-Pag. promo HT 105x210.indd   1 26/09/16   15:26
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11.40-12.40 > SALA WORKSHOP REGIONE 11 > A, B, C
Contratti di lavoro ed incentivi
Incentivi, sgravi e contratti di lavoro.
Servizio Lavoro FVG 

11.40-12.40 > SALA WORKSHOP 12 > A, B, C, D
Il CV questo sconosciuto! Le 4 cose che non devi fare ad un 
colloquio di lavoro.
Vi spiegheremo quali sono le cose importanti da scrivere in un CV. Solo dopo vi sveleremo 
le 4 mosse per fare bella figura al colloquio di lavoro.
Pensa Semplice

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 1 > A
Simulazioni di test di ammissione all’Università con Hoepli 
Test
Anche quest’anno HOEPLI TEST sarà presente alla fiera Punto di incontro che si terrà 
l’8 e 9 novembre, offrendo a tutti gli studenti l’opportunità imperdibile di partecipare 
gratuitamente alle simulazioni dei test di ammissione e conoscere i libri per la preparazione 
alle prove d’accesso all’università.
Hoepli Test

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 2 > B, C, D
La Professione di Avvocato 3.0 nell’era di internet - Progetto 
ASL / CNF / MIUR  
Percorso formativo e di studio per conseguire il titolo di Avvocato e l’esercizio della 
professione forense in ottica di evoluzione della società.
Ordine degli Avvocati di Pordenone

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 3 > A
Vivere l’Università di Udine
Gli studenti potranno scoprire l’offerta formativa dell’Ateneo udinese, con 73 corsi di 
laurea distribuiti nelle aree scientifica, medica, economica e giuridica, umanistica e della 
formazione, di cui 10 rilasciano doppi titoli internazionali; i servizi e le attività attivati; 
l’istituto di eccellenza “Scuola Superiore”. “Uniud fa per te”: l’università a misura di 
studente.
Università degli Studi di Udine

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 4 > A 
Università di Trieste: istruzioni per l’uso
L’Università degli Studi di Trieste ha un’offerta formativa tra le più ricche su scala nazionale. 
70 Corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico aprono la via a sbocchi culturali 
e professionali nell’ambito delle Scienze Sociali e Umanistiche, nell’area Tecnologico-
scientifica e in quella delle Scienze della vita e della salute.
Università degli Studi di Trieste

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 5 > A, B, C, D 
La Professione Psicologo
Il workshop vuol essere un momento di presentazione e riflessione sulla professione dello 
psicologo oggi. Presentazione del percorso di formazione, di possibilità post-laurea, di 
numeri di iscritti all’Ordine, oltre che di comprensione del ruolo dell’ordine, di occupazione 
e di utilizzo della professione. L’intento vuol essere di illustrare come, ancor più oggi, 
la competenza psicologica possa esser utilizzata in modo trasversale in vari contesti 
lavorativi; da varie esperienze del territorio e non, la differenza sostanziale la può fare solo 
il singolo professionista e la sua disponibilità a mettersi in gioco
oltre che ad una buona dose di creatività.
Ordine Psicologi Friuli Venezia Giulia

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 6 > B, C, D
Il mestiere dell’architetto
L’obbiettivo del workshop sarà quello di interrogare ed interrogarsi sul mestiere 
dell’architetto coinvolgendo i ragazzi nella definizione della figura dell’architetto, dalla sua 
storia alla sua attualità, al suo ruolo all’interno della società contemporanea.
Per farlo chiederemo agli studenti di rispondere ad alcune semplici domande che 
non riguarderanno per una volta la grande architettura del passato o del presente ma 
piuttosto la quotidianità del “”fare il mestiere dell’architetto””, cercando di capire assieme 
in che cosa consiste l’attività di un architetto oggi in una qualunque città italiana. 
Partendo dalle loro risposte dibatteremo poi sul valore del “fare architettura”, su quale 
significato può avere dedicarsi oggi alla progettazione e se possa ancora essere un 
mestiere da conoscere e da difendere nell’interesse collettivo.
Ordine Architetti P.P.C. Pordenone

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 7 > A, B
Presentazione Lidl Italia S.r.l
Lidl è una realtà multinazionale operante nell’ambito della Grande Distribuzione 
Organizzata appartenente al Gruppo Schwarz, presente in 30 Paesi con 
una rete di circa 10.000 punti vendita e oltre 200.000 collaboratori. 
Lidl Italia, presente dal 1992, rappresenta una delle realtà della distribuzione più 
moderne e strutturate del Paese, collocandosi ai primi posti per copertura del territorio 
con oltre 580 punti vendita distribuiti capillarmente in tutte le 20 Regioni e con oltre  
12.000 collaboratori. Sul territorio Lidl Italia è presente con 10 Direzioni Regionali che  
assicurano ogni giorno ai nostri clienti prodotti di qualità e un assortimento merceologico 
completo. Lidl Italia è stata nuovamente premiata coem “Best Work Place 2017” dal Great 
Place to Work Institute, al quale si aggiungono i riconoscimenti “Top Employers Italia” e 
“Top Employers Europe”.
LIDL Italia Srl

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 8 > A, B, C, D 
Comunicare in pubblico con sicurezza
La storia dell’umanità è stata segnata da grandi oratori oltre che da grandi condottieri. 
Siamo entrati nell’era della comunicazione. Saper comunicare oggi è importante tanto 
quanto le tue stesse competenze.
Fabio Momesso

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti
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14.00-15.40 > SALA WORKSHOP REGIONE 10 > A
S.OR.PRENDO software sulle professioni
Presentazione software sulle professioni e guida all’utilizzo
C.O.R. Centro orientamento Pordenone

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP REGIONE 11 > A, B, C
Workshop: Spett.le Azienda,… ASSUMIMI!
Cosa cerca veramente l’azienda nei candidati? Quale linguaggio utilizzare per arrivare 
all’azienda, e quali canali?
CPI, Regione FVG

14.00-15.00 > SALA WORKSHOP 12 > A, B, C
Donne e impresa 
Divise tra lavoro e famiglia, con le relative difficoltà di conciliazione dei ruoli di lavoratrice, 
madre e moglie, le donne si ritrovano spesso costrette a dover scegliere tra il ruolo di 
mamma a tempo pieno e quello di lavoratrice. Una scelta non facile: il seminario darà la 
parola ad imprenditrici che racconteranno la loro esperienza di successo.
ConCentro - Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone

15.10-16.10 > SALA WORKSHOP 2 > A, B, C
Opportunità di lavoro e formazione per le figure di Infermiere 
e Assistente Sanitario
Descrizione della professione infermieristica, sbocchi lavorativi e formazione post laurea.
Campi di esercizio professionale come dipendente e come libero professionista.
IPASVI Pordenone

15.10-16.10 > SALA WORKSHOP 4 > A 
Perché Ca’ Foscari: costruisci il tuo futuro insieme a noi
Presentazione dei corsi di laurea e dei Servizi agli studenti dell’Università Ca’ Foscari.
Università Ca’ Foscari Venezia - Settore Orientamento,Tutorato e 
Disabilità

15.10-16.10 > SALA WORKSHOP 5 > C
“L’evoluzione delle risorse in ambito socio sanitario: 
opportunità e prospettive di lavoro in ambito medico” 
e “La professione dell’Odontoiatra: evoluzione e possibilità 
lavorative”
Il relatore illustrerà le diverse possibilità lavorative che offre la professione medica. 
I relatori illustreranno le varie opportunità lavorative per i giovani odontoiatri.
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone

15.10-16.10 > SALA WORKSHOP 6 > A, B, C, D
La professione di ingegnere nel mondo industriale e nella 
libera professione
Consci che oggi il mondo del lavoro è un perenne “work in progress”, nel corso dell’incontro 
intendiamo illustrare quali opportunità l’ingegnere possa far proprie e quale possa essere il 
suo ruolo nel mondo della libera professione o nel mondo aziendale.
Ordine Ingegneri provincia di Pordenone

15.10-16.10 > SALA WORKSHOP 12 > A, B, C, D
La nuova professione di Profiler - Diventa esperto nel 
conoscere e profilare gli altri
DIVENTARE PROFILER, La Profilazione è un sistema che aiuta a capire come le persone 
decidono, come ragionano, e quali sono i loro stati d’animo. E’ il risultato di più di trent’anni 
di studi scientifici consolidati sul comportamento umano.
Diventare Profiler significa essere un coach e un trainer che aiuta le persone a essere più 
performanti nella loro vita personale o professionale.
Pyramyde S.r.l.

15.00-17.00 > SALA ZULIANI - CENTRO CONGRESSI > A, B, C, D
DIGITAL EVOLUTION. Futuro, Innovazione, Opportunità
Il Gruppo Giovani Imprenditori in collaborazione con Fiera di Pordenone, Talent Garden, 
Decline Evolution e Sipario Eventi,organizza un incontro tra affermati professionisti e 
imprenditori che racconteranno le loro esperienze in ambito digitale, per capire cosa fanno 
le aziende, come interagire in ambito digitale e cosa studiare per inserirsi in modo più 
agevole nel mondo del lavoro.
Gruppo Giovani Imprenditori in collaborazione con Fiera di Pordenone, 
Talent Garden, Decline Evolution e Sipario Eventi

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti
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ELENCO
PARTECIPANTI
EDIZIONE 2017

ESERCITO 132^ BRIGATA CORAZZATA 
“ARIETE” > PAD. 3 - STAND 44
Via Montereale, 25 - 33170 Pordenone - PN
tel. 0434 36043
pi@bariete.esercito.difesa.it
www.esercito.it

ACCADEMIA SOL > PAD. 3 - STAND 47
Via 1° Maggio, 1 - 31022 Preganziol - TV 
tel. +39 3240578084
info.treviso@accademiasol.com
www.treviso.accademiasol.com

ALPHATEST SRL > PAD. 3 - STAND 28
Via Mercalli, 14 - 20122 Milano - MI
mauro_colla@alphatest.it
www.alphatest.it
tel. 025845981

ARMA DEI CARABINIERI - COMANDO
PROVINCIALE DI PORDENONE
> PAD. 4 - STAND 1
Via del Carabiniere, 2 - 33170 Pordenone - PN
provpnsg@carabinieri.it 

AVON COSMETICS SRL
> PAD. 3 - STAND 29
Via Salvo D'Acquisto, 8/14 - 22078 Turate - CO   
tel. 0296485228 
reclutamento@avon.com

BCC PORDENONESE
> PAD. 3 - STAND 32
Via Trento, 1 - 33082 Azzano Decimo - PN
info@bccpn.it
www.bccpn.it
tel. 0434636201 - fax 0434636190

BM SPORT&DRIVE di Bertocci
Massimiliano > PAD. 3 - STAND 45
Via Verdi, 27 - 33030 Campoformido -  UD
segreteria@bmsport.biz - info@bmsport.biz
www.bmsportdrive.com
tel. 340. 6607899

 Vuoi 
studiare 
all’estero?  
 
 
Vieni a trovarci 
al nostro stand 
o visita il 
nostro sito 
www.u4you.it 
 

CORSI DI LINGUA  E  
CERTIFICAZIONI ALL’ESTERO 

SEMESTRE / ANNO  
SCOLASTICO ALL’ESTERO 

SEMESTRE / ANNO  
SCOLASTICO ALL’ESTERO 

ESPERIENZE ESTIVE 
ALL’ESTERO  

Via Borgogna 3, Milano • www.u4you.it • info@u4you.it

 Le tue potenzialità sono uniche, scoprile e 
valorizzale con U4You.  

Con vent’anni di esperienza, e una rete di oltre 400 
istituzioni internazionali, U4You ti affianca nella 

scelta del miglior percorso di studi all’estero.  
Il tuo. 

                                  SCELTA E ISCRIZIONE
UNIVERSITÀ ALL’ESTERO 

COME TE NON C’È NESSUNO
C

M

Y
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MY

CY
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K

Università for you_nessun profilo colore.pdf   1   02/10/2017   13:29:44
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HOEPLI TEST > PAD. 4 - STAND 14
Via Ulrico Hoepli, 5 - 20121 Milano - MI
info@hoepli.it
www.hoeplieditore.it
tel. 02864871

CERTOTTICA - ITS DESIGN E TECNICA 
DELL'OCCHIALE > PAD.3 - STAND 39
Z.I. Villanova, 7/A - 32013 Longarone - BL
formazione@certottica.it 
its.certottica.it
tel. 0437573157 - fax 0437573131

COMUNE DI PORDENONE  - INFORMAGIO-
VANI - SPORTELLO EURODESK E EUROPE 
DIRECT > PAD. 3 - STAND 48
Piazza della Motta, 2 - 33170 Pordenone- PN
infgiovani@comune.pordenone.it
bit.ly/eurodeskpn
tel. 0434 392537

CONSERVATORIO DI MUSICA "GIUSEPPE 
TARTINI"  > PAD.4 - STAND 11
Via Ghega, 12 - 34132 Trieste - TS
serena.trocca@conts.it
www.conservatorio.trieste.it
tel. 0406724911 - fax 0406724969

CONSORZIO UNIVERSITARIO
DI PORDENONE > PAD. 3 - STAND 35
Via Prasecco, 3/a - 33170 Pordenone - PN
info@unipordenone.it
www.unipordenone.it
tel. 0434523072 - fax 043427502

CONSULTA DEGLI STUDENTI DI PORDE-
NONE -  AREA C/O UFFICIO  SCOLASTICO 
PROVINCIALE DI PORDENONE 
Via Concordia, 1 - 33170 Pordenone - PN 

DIABASI® > PAD. 4 - STAND 19
Contrada Collalto, 9 - 33057 Palmanova - UD
responsabileeventi@diabasi.it
www.diabasi.it

EF EDUCATION SRL > PAD. 4 - STAND 6
Via Borgogna, 8 - 20122 Milano - MI
tel. 0277891 - fax 02782733

EUROPEAN INSTITUTE FOR OSTEOPHATIC
> PAD. 3 - STAND 36
Via Bachelet, 6 - 35010 Vigonza - PD
info@eiom.it
www.eiom.it
tel. 0498934703

FABIO MOMESSO > WORKSHOP
Via dei Tigli, 3 - 33083 Chions - PN
info@fabiomomesso.com
tel. 3939114711  

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERI-
ORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA 
VITA ALESSANDRO VOLTA - AREA SCIENCE 
PARK > MEDIA PARTNER
SS14, km 163,5 Basovizza - 34149 Trieste - TS
info@itsvolta.it
tel.  040 375 5301

FONDAZIONE OSF
> PAD. 3 - STAND 40
Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone - PN
info@fondazioneosf.it
www.fondazioneosf.it
tel. 0434361470 - fax 0434360233

GEA SPA GESTIONI ECOLOGICHE
E AMBIENTALI
Via Luciano Savio, 22 - 33170 Pordenone - PN 
gea.pn@gea-pn.it
eco@gea-pn.it
tel. 0434504711

GO STUDY AUSTRALIA & GO STUDY 
CANADA
> PAD. 4 - STAND 13
Via Conservatorio, 30 - 20122 Milano - MI
italy@gostudy.com.au
www.gostudy.it (Go Study Australia)
www.gostudycanada.it (Go Study Canada)
tel. 0276390655

GUARDIA DI FINANZA > PAD. 4 - STAND 7
Via dell'Autiere, 51 - 33170 Pordenone - PN
tel. 0434551500 - fax 0434364919
www.gdf.it

HDEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA
SANTAGIULIA > PAD. 3 - STAND 37
Via Nicolò Tommaseo, 49 - 25128 Brescia - BS
orientamento@accademiasantagiulia.it
www.accademiasantagiulia.it
tel. 030383368
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IAAD - L'UNIVERSITÀ DEL DESIGN
> PAD. 4 - STAND 5
Via Pisa, 5/D - 10152 Torino - TO
info@iaad.it
www.iaad.it
tel. 011548868 - fax 011548868

IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN SPA
> PAD. 4 - STAND 4
Via Bezzecca, 5 - 20135 Milano - MI
n.zortea@ied.it - d.pogliani@ied.it
www.ied.it
tel. 025796951

FVJOB > PAD. 3 - STAND 26
Via Don Bosco, 2 - 33100 Udine - UD
redazione@fvjob.it
www.fvjob.it
tel. 3287342796 

ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO
> PAD. 4 - STAND 3
Via dei Salesiani, 15 - 30172 Mestre - VE
info@iusve.it
www.iusve.it
tel. 0415498566 - fax 0415498504

LABA SRL > PAD. 4 - STAND 25
Via Don G.Vender, 66 - 25127 Brescia - BS
orientamento@laba.edu
www.laba.edu
tel. 030380894 - fax 0303391503

LIDL ITALIA SRL > PAD. 3 - STAND 30
Via Cornia, 1/A - 33079 Sesto al Reghena - PN 
Marzia.Sederino@lidl.it
Elisa.Bertuzzi@lidl.it
tel. 0434 21311 

MANPOWER SRL > PAD. 3 - STAND 31
Piazza Ellero Dei Mille, 4 - 33170 Pordenone - PN
pordenone.deimille@manpower.it
tel. 0434241036 - fax 0434241156
www.manpower.it

MARINA MILITARE > PAD. 3 - STAND 43
Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma - RM
promozione@marina.difesa.it
www.marina.difesa.it
tel. 0636806839 - fax 0636803328

UNIVERSITÀ 
BOCCONI

Scegliere l’Università Bocconi significa entrare in 
un’istituzione di riferimento nell’ambito della didattica e 
della ricerca a livello internazionale, come dimostrano i 
risultati raggiunti nei principali ranking mondiali. 

L’offerta formativa per l’a.a. 2018-2019 comprende:

ECONOMIA, 
MANAGEMENT, 
FINANZA E DATA 
SCIENCE 
-  Economia aziendale  

e management 
-  Economia e finanza
-  Economia e 

management per arte, 
cultura e comunicazione

-  International Economics 
and Management

-  International Economics 
and Finance

-  Economic and Social 
Sciences

-  Economics, 
Management and 
Computer Science

-  Economics and 
Management for 
Arts, Culture and 
Communication

-  World Bachelor in Business
SCIENZE POLITICHE
-  International Politics  

and Government
GIURISPRUDENZA
-  Corso di laurea 

magistrale in 
Giurisprudenza

Entrare in Bocconi
Per l’a.a. 2018-2019 sono disponibili due sessioni  
di selezione aperte a tutti gli studenti dell’ultimo anno 
di scuola superiore:

Winter Session
Domanda di ammissione online entro il 18 gennaio 2018
Spring Session
Domanda di ammissione online entro il 27 marzo 2018

Per l’a.a. 2019-2020 è disponibile una selezione 
anticipata a giugno 2018 dedicata agli studenti  
del penultimo anno di scuola superiore (Early Session).

Informazioni e approfondimenti: 
www.unibocconi.it/ammissioni
Informazioni su costi e agevolazioni economiche: 
www.unibocconi.it/studentisuperiori

Orientamento universitario
www.unibocconi.it/studentisuperiori
www.unibocconi.it/orientamento

137 17_Pagina saloni.indd   1 12/09/2017   12:05:33



4544

NUOVA ACCADEMIA SRL
> PAD. 4 - STAND 16 
Via Darwin,20 - 20143 Milano - MI 
orientamento@naba.it
www.naba.it
tel. 02973721 - fax 0297372233

POLIZIA DI STATO > PAD. 3 - STAND 27
Piazza del Popolo, 1 - 33170 Pordenone - PN
mauro.dorigo@poliziadistato.it
tel. 0434238111 - fax 0434238529

PYRAMIDE SRL > WORKSHOP
Via M.A. Colonna, 36 - 20149 Milano - MI
f.dibitonto@gmail.com
www.francescodibitonto.it
tel. 0734224940 -  fax 0734278386

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 
GIULIA > PAD. 3 - STAND 34
P.zza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 TRIESTE - TS
lavoro@regione.fvg.it
www.regione.fvg.it
tel. 0403773525 - fax 0403773614

STUDIUM SRL > PAD. 4 - STAND 10
Via Matera, 18 - 00182 Roma - RM
cristiana.vincenzi@cepu.it
tel. 0575 782306

SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS
> PAD. 4 - STAND 15
Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova - PD
www.scuolacomics.it
padova@scuolacomics.it
tel. 049 8752352

TUTTOFORMAZIONE > PAD. 3 - STAND 46
Viale Milano, 18/D - 30015 Chioggia - VE
info@tuttoformazione.it
www.tuttoformazione.com
tel. 0498256258 - fax 0498252050

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI PORDENONE 
> PAD. 3 - STAND 33
P.tta del Portello, 2 - 33170 Pordenone - PN
info@unindustria.pn.it
www.unindustria.pn.it
tel. 0434526477 - fax 0434522268

UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
> PAD. 4 - STAND 9
Via Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia - VE
orienta@unive.it
www.unive.it
tel. 0412347575 - fax 0412347946

UNIVERSITA' CARLO CATTANEO - LIUC
> PAD. 4 - STAND 21
Corso Matteotti, 22 - 21053 Castellanza - VA
orientamento@liuc.it
www.liuc.it
tel. 0331572300 - fax 0331572559

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE > PAD. 4 - STAND 23
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano - MI
orientamento-mi@unicatt.it
www.unicatt.it
tel. 0272348530 - fax 0272348540

UNIVERSITA' BOCCONI
> PAD. 4 - STAND 20
Via Sarfatti, 25 - 20136 Milano - MI
orienta.trienni@unibocconi.it
www.unibocconi.it/studentisuperiori
tel. 0258365820 - fax 0258365822

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
> PAD. 4 - STAND 24
Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste - TS
orientamento@units.it
www.units.it
tel. 0405582988 - fax 0405583257

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO
> PAD. 4 - STAND 22
Via Calepina, 14 - 38122 Trento - TN
orienta@unitn.it
www.unitn.it
tel. 0461283207   

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
> PAD. 4 - STAND 8
Via Palladio, 8 - 33100 Udine - UD
orienta@uniud.it
www.uniud.it
tel. 0432556215 - fax 0432507715

UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
> PAD. 4 - STAND 12
Via VIII Febbraio,2 - 35122 Padova - PD
orienta@unipd.it
www.unipd.it
tel. 0498273131
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UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA
> PAD. 4 - STAND 2
Santa Croce 191, Tolentini - 30135 Venezia - VE
inforientamento@iuav.it 
www.iuav.it  
tel. 0412571769 - fax 0412571002

International University of Languages and Media

UNIVERSITA' IULM - MILANO
> PAD. 4 - STAND 18
Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano - MI
iulm.orienta@iulm.it
www.iulm.it
tel. 800.363363

UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS
> PAD. 4 - STAND 17
Via Isimbardi, 10 - 22060 Novedrate - CO
koruna.dare@uniecampus.it
www.uniecampus.it
tel. 3276871712 

UNIVERSITA' VITA - SALUTE SAN RAFFAELE
> MEDIA PARTNER 
Via Olgettina, 58 - 20132 Milano - MI
orientamento@unisr.it
tel. 0291751556 - fax 0291751453

U4YOU – UNIVERSITY  FOR YOU
> PAD. 3 - STAND 38
Via Borgogna, 3 - 20122 Milano - MI
tel. 0276014831
info@u4you.it
www.u4you.it

VIGILI DEL FUOCO > PAD. 3 - STAND 42
Via Interna, 14 - 33170 Pordenone - PN
comando.pordenone@vigilfuoco.it
www.vigilfuoco.it 
tel. 0434391111  
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Agostino Testa, La Pace, sec. XVIII, Udine,
Palazzo patriarcale, giardino
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253 La collezione d’arte della Fondazione Crup

Se la Galleria d’Arte Moderna di Udine conserva il gesso originario, la Fondazione
Crup possiede l’emozionante disegno della cancellata maggiore (carboncino e tempera 
su carta spolvero intelata) a grandezza naturale (ben 270x280 centimetri). 
La Fondazione possiede anche una significativa scultura di Mirko, Ettore, 
un bronzo del 1949, e un suggestivo coloratissimo grande arazzo 
del 1975 di Afro, La forcola, realizzazione del suo periodo informale. 

Altro artista di fama internazionale è Marcello D’Olivo, la cui attività di architetto –
urbanista è ben nota per la progettazione, tra l’altro, della “spirale” di Lignano Pineta, 
del Monumento al Milite Ignoto di Bagdad, mentre meno conosciuta è la sua attività
pittorica. Di lui la Fondazione Crup possiede non soltanto alcuni disegni e dipinti, 
ma anche un grande quadro collocato sulla parete di fondo del vasto atrio 
della Cassa di Risparmio di Udine. Quadro-denuncia, intitolato Naturzerstörung,
simboleggia la distruzione della natura ed esprime, come è stato scritto, 
un interrogativo sulle capacità dell’homo sapiens postindustriale di saper porre limiti
all’onnipotenza tecnologica, imbrigliandola ma non per questo negandola.

Marcello D’Olivo, 
Naturzerstörung, 1991. 

Nella pagina a fianco
Mirko Basaldella, Disegno 
per la cancellata maggiore 
delle Fosse ardeatine,
Particolare, 1950
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PER LA
FORMAZIONE 
DEI GIOVANI
www.fondazionefriuli.it


