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IL COMITATO PROMOTORE
DI PUNTO DI INCONTRO
“Punto di Incontro” rappresenta un progetto di alto valore sociale, 
che vuole porre attenzione ai giovani alla ricerca di sbocchi per il 
proprio futuro, ma anche a tutti coloro che desiderano riqualificare 
il proprio profilo professionale e riposizionarsi nel mondo del lavoro. 
Tutto questo, in una cornice che accoglie aziende e realtà attive 
nell’ambito della formazione, permettendo loro di presentare le 
proprie proposte ad un ampio pubblico di visitatori.
Ecco perchè la manifestazione è importante sotto molteplici 
prospettive, portando al centro il tema del futuro, inteso nella sfera 
formativa, sociale, e lavorativa. Proprio per poter costruire un progetto 
fieristico completo, nel corso degli anni si è formato un Comitato 
Promotore, costituito da diverse realtà del territorio, appartenenti 
all’ambito economico, formativo e istituzionale, che collaborano 
attivamente e contribuiscono ogni anno alla realizzazione di una 
manifestazione al passo con i tempi e in grado di rispondere alla 
esigenze – in continuo divenire – dei giovani e delle imprese.
A tutti i componenti del Comitato Promotore di “Punto di Incontro”,  
il ringraziamento di Pordenone Fiere per la costante e preziosa 
collaborazione di questi anni e per il lavoro svolto a favore delle 
imprese e dei giovani.

Orientamento, formazione e lavoro sono le tre linee guida di questa 
manifestazione che si propone non solo di parlare di futuro, ma anche 
di offrire una panoramica esaustiva delle diverse possibilità e strade 
da intraprendere per concretizzare progettualità sul proprio domani.
 
Un momento per fare networking, informarsi, dialogare direttamente 
con aziende, istituzioni e scuole, partecipare a workshop di 
approfondimento, all’interno di un format fieristico che unisce stand 
espositivi ad un ricco programma di incontri gratuiti.
 
Tutto questo è Punto di Incontro, evento giunto alla sua dodicesima 
edizione che ogni anno accoglie studenti della scuola superiore e 
loro famiglie, docenti dell’orientamento, persone in cerca di un primo 
o nuovo lavoro e tutti coloro che desiderano organizzare nuove 
esperienze all’estero o specializzarsi.

PUNTO DI INCONTRO 2019

Pordenone Fiere

Fondazione Friuli

Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia e MIUR

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
con la Direzione Centrale Lavoro, Formazione,
Istruzione, Pari Opportunita', Politiche Giovanili, 
Ricerca e Universita', Centro Regionale
di Orientamento di Pordenone

Comune di Pordenone con Informagiovani
Pordenone, Servizio Politiche europee, Eurodesk
ed Europe Direct

Consorzio Universitario di Pordenone

Unione Industriali di Pordenone

C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine

Co-organizzato da:

Con il patrocinio di:

Media partner

—
CONVEGNO
—

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE
E PER IL TERRITORIO
COME PRODURRE VALORE E BENESSERE
PER UN FUTURO SENZA FINE

—
venerdì 10 maggio 2019 — h 9.00 / 12.30
—
PRESSO

Unione Industriali Pordenone
Sala Convegni
accesso dalla passerella pedonale di via Borgo S. Antonio, 17 - Pn
—

A LLA R O U N D

USR
FVG
USR

USR
FVG
USR

Ministero Istruzione
Università e Ricerca

Main partner:

In collaborazione con:

Ministero Istruzione
Università e Ricerca
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WORKSHOP
MERCOLEDÌ
6 NOVEMBRE

Ente Promotore
Relatori

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

09:20 – 10:20 > AREA CONVEGNI > A
PRESENTAZIONE CORSO DI DESIGN DEL PRODOTTO
ISIA ROMA DESIGN - SEDE DI PORDENONE
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. Fantin 

ORARIO CONTINUATO DURANTE I GIORNI DI MANIFESTAZIONE
> SALA WETUBE > A, B, C
WE TUBE - PARLACI DEI TUOI PROGETTI, DIVENTA SUPER EFFICACE! 
Brevi sessioni di videoriprese (5 minuti) in uno spazio dedicato, con il 
supporto degli esperti, per realizzare presentazioni efficaci per le im-
prese e altri interlocutori. Una delle paure più grandi è quella di par-
lare di sé di fronte a un selezionatore. La sfida è presentarsi in modo 
convincente ed efficace in poco tempo. Con l’aiuto degli esperti, im-
parerai a creare una tua videopresentazione. Parlaci dei tuoi progetti! 
Mettiti alla prova raccontando all’obiettivo gli aspetti più salienti della 
tua esperienza. Il tuo video ti verrà inviato via Whatsapp e potrebbe 
risultare il più convincente. In palio un Tablet Samsung.
Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari 
e la ricerca, Regione Friuli Venezia Giulia - Consulta Giovani di Casarsa

09:20 - 10:20 > SALA WORKSHOP 1 > A 
PROVA SIMULATA DEI TEST D’AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ
A NUMERO CHIUSO
Prova simulata del test d’ammissione ai corsi di laurea a numero 
chiuso (Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Fisioterapia, Logopedia, 
Biotecnologie, Economia, Ingegneria, Psicologia). L’incontro, a cura 
del Centro Orientamento Alpha Test, prevede un breve seminario in-
troduttivo a cura di un docente Alpha Test in cui verranno spiegati i 
criteri di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso; agli studenti 
presenti verrà somministrata una prova simulata del test d’ammis-
sione specifica per l’area di interesse composta da 40 domande. 
Entro 7 giorni dalla conclusione della manifestazione ogni studente 
riceverà comunicazione del proprio risultato e del profilo del proprio 
elaborato in modo da valutare il proprio livello di preparazione e im-
postare lo studio in vista delle selezioni previste per l’a.a. 2020/2021.
Alpha Test Spa, Mauro Colla
  

09:20 - 10:20 > SALA WORKSHOP 2 > A
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA: UNIVERSITÀ DEL MARE
La Liguria è la regione italiana in cui l’economia del mare ha il peso 
più elevato sul tessuto imprenditoriale: offre le più importanti aziende 
cantieristiche del mondo, porti, aziende e studi professionali, aree 
marine protette, crocieristica, turismo. L’Università di Genova e la Li-
guria sono dunque il luogo ideale in cui studiare e sperimentare il 
mare nelle sue diverse declinazioni: ambientali, produttive, ricreative 
e sociali.
Università degli Studi di Genova, Dott. Francesco Guzzo

09:20 - 10:20 > SALA WORKSHOP 3 > A, B, C, D
CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA: QUALE SCEGLIERE?
Certificazioni della lingua Inglese: internazionali, riconosciute dal 
Miur. La scelta della certificazione in funzione ai propri obiettivi.
Corsi di formazione linguistica e preparazione all’esame per studenti, 
lavoratori, professionisti.
Altre lingue: Francese, Spagnolo, Tedesco, Cinese, Russo a tutti i li-
velli (Beginners, A1, A2, B1, B1+, B2, C1, C2, Conversation).
Possibilità di lezioni one-to-one, di coppia o di gruppo. Corsi di Bu-
siness English per aziende e professionisti. Viaggi Studio all’estero.
British Institutes Pordenone, Stefania Stefanutto - Direttrice Didattica

09:20 - 10:20 > SALA WORKSHOP 4 > B, C 
MATCH ME: IL NUOVO SOCIAL NETWORK PER TROVARE LAVORO, 
CONTATTI, OPPORTUNITÀ!
Pieter Paul Ickx, già Vice Presidente Toshiba EMEA, presenta Match-
Me, il suo social network etico e innovativo. A differenza degli altri 
social, Match Me è uno strumento per conoscere davvero le persone 
e moltiplicare le proprie opportunità, nel lavoro e nella vita privata. 
Dopo il successo della campagna nazionale di crowdfunding, Match-
Me parte da Pordenone e dalla fiera Punto di incontro, dove si illustre-
rà il progetto e la strategia di diffusione.
Match Me - GoPIB Srl, Dott. Pieter Ickx

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP 5 > A
PERCHÉ CA' FOSCARI: COSTRUISCI IL TUO FUTURO INSIEME A NOI
Presentazione dei corsi di laurea e dei Servizi agli studenti dell'Uni-
versità Ca' Foscari.
Verranno illustrati gli ambiti di studio proposti dall'Ateneo, le moda-
lità di accesso e i Servizi agli studenti. Verranno, inoltre, descritte le  
iniziative di approfondimento didattico, i progetti e le   diverse attività 
extra curriculari, che caratterizzano la vita universitaria  cafoscarina.
Università Ca' Foscari, Settore Orientamento e Accoglienza
Staff Servizio Orientamento
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09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP 6 > A
LA FORMAZIONE IN UN (DI-)BATTITO:
GLI SCENARI E LE PROFESSIONI DEL FUTURO NEL CAMPO
DELLE “NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA"
Come sta evolvendo la tecnologia nel settore biomedicale? Quali sono 
le apparecchiature biomedicali e le strumentazioni più all’avanguar-
dia a supporto della salute intelligente (smart health)? Conosceremo 
gli scenari e le professioni del futuro nelle nuove tecnologie della vita 
e approfondiremo qual è la formazione che prepara i professionisti 
più ricercati dalle aziende di settore
ITS A. VOLTA per le Nuove Tecnologie della Vita di Trieste 
Ing. Marco Simonetti Coordinatore Scientifico      

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP 7 > A
“UNIUD FA PER TE”: L’UNIVERSITÀ A MISURA DI STUDENTE!
L'università di Udine si distingue per un rapporto studenti/docenti 
molto favorevole, una forte interazione con le realtà accademiche 
straniere, un servizio per l’inserimento nel mondo del lavoro degli 
studenti e per la qualità delle infrastrutture e dei servizi. L’istituto di 
eccellenza Scuola Superiore rappresenta un’ottima opportunità per 
gli studenti meritevoli e dalla spiccata curiosità intellettuale.“Uniud 
fa per te”: l’università a misura di studente!
Università degli Studi di Udine
Cristina Disint, Fulvia Vogric, Cristiana Martino, Francesca Del Giudice

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP 8 > A
HOEPLI TEST: SIMULAZIONE TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ
3 occasioni al giorno per simulare gratuitamente un test di ammis-
sione breve per accedere all’Università con Hoepli Test. Un’occasione 
imperdibile per conoscere anche tutti i segreti del numero chiuso, 
mettersi quindi alla prova con un test analogo a quello ufficiale, rice-
vere il risultato via e-mail e conoscere la propria preparazione.
Hoepli Test, Esperto di orientamento – Team Hoepli Test

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP 10 > A, B, C, D
LE COMPETENZE PIÙ RICHIESTE DALLE IMPRESE:
LA TESTIMONIANZA DI ROSA SPA E MARINE INTERIORS SPA
Le imprese svolgono un ruolo sociale ed educativo fondamentale, ma 
le occasioni per testimoniarlo direttamente agli studenti non sono 
così frequenti. Obiettivo di questo workshop è proprio un dialogo di-
retto di alcune imprese testimonial che riconoscono il valore dei gio-
vani, con un focus sulle competenze più ricercate e apprezzate oggi.
Unindustria Pn - Andrea De Colò e Marzia Stefanato (Rosa Spa)
Paolo Candotti (Marine Interiors Spa)   

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

L’INGLESE
È POTERE.
PREPARATI A DIVENTARE 
QUELLO CHE VUOI.

PORDENONE
Viale G. Marconi, 26
tel. +39-0434-241042
pordenone@britishinstitutes.org
www.britishinstitutes.it/pordenone

Milena Koerner
Team Manager Motomondiale
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TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP FVG 10 > A, D
LE COMPETENZE TRASVERSALI
Studenti scuole secondarie di II grado e docenti 
"Essere competenti non vuol dire sapere, ma saper fare con ciò che 
si sa". Attraverso esercitazioni e riflessione si procede alla scoperta 
e valutazione delle competenze trasversali; competenze che sono tra 
le più richieste e che possono 'fare la differenza' in un colloquio di 
lavoro e nel prosieguo della carriera lavorativa.
Regione Friuli Venezia Giulia  - Struttura stabile di sostegno all'orienta-
mento educativo area friulana - Centro di Orientamento di Pordenone

09:20 – 10:55 > SALA WORKSHOP FVG 11 > A, B, C
SPETT.LE AZIENDA,…ASSUMIMI!
Cosa cerca veramente l’azienda nei candidati? Quale linguaggio uti-
lizzare per arrivare all’azienda, e quali canali? Può l’Azienda, prima 
ancora di assumermi, aiutarmi a trovare la mia strada lavorativa? E 
come?...Porremo queste e altre domande direttamente all’Azienda, 
ospite d’eccezione e protagonista dell’evento. I migliori quesiti dei 
partecipanti saranno poi premiati dalla stessa Azienda con una spe-
ciale e gradita sorpresa…! 
Assieme agli operatori del Servizio Regionale per l’Impiego tradur-
remo quanto emergerà in strumenti e strategie per avvicinarci all’o-
biettivo tanto ambito, evocato nel titolo.
Regione Friuli Venezia Giulia - Servizi per l’Impiego
Emanuele Bottoli e Gabriele Centazzo (Valcucine)

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP FVG 12 > A, B, C, D
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 Danimarca, in Svezia e a Malta? Approfondimento sulle se-
lezioni di personale per vari profili richiesti all'estero.
Come si trova un lavoro all’estero? Sai accedere alla banca dati delle 
offerte EURES? E quali finanziamenti puoi utilizzare in caso di tiro-
cinio oltre confine? Come si fa un CV e una lettera di presentazione 
per una candidatura all’estero? Approfondimento su vivere e lavorare 
in Danimarca, Svezia e a Malta e sulle proposte di lavoro  in Europa.
EURES, Stefania Garofalo (EURES FVG); Jørgen Uldall-Ekman (EURES
Danimarca); Eva Chamoun (EURES Svezia); Daniela Caruana (EURES 
Malta)

Quando dici ai tuoi 
che sei stato ammesso

Libri per ogni facoltà 
in sconto allo stand Alpha Test

alphatest.it

Fiera Pordenone ottobre 2019.indd   1 17/09/19   10:00
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TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

09:20 – 09:50 > STAND 5.19 - TAVOLO 1 > A, B, C
COME PREPARARSI ED AFFRONTARE UN COLLOQUIO DI LAVORO 
IN INGLESE
Come prepararsi ed affrontare un colloquio di lavoro: esempi, sugge-
rimenti e simulazione con un interlocutore madrelingua Inglese. Per 
non farti trovare impreparato alla tua prima vera interview! British In-
stitutes Pordenone è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato 
a ragazzi ed insegnanti delle scuole. 
British Institutes Pordenone
Wayne Brown - Insegnante d'inglese madrelingua
  
09:50 – 10:20 > STAND 5.19 - TAVOLO 1 > A, B, C, D
VALUTA IL TUO INGLESE CON IL NOSTRO INSEGNANTE
MADRELINGUA
Valuta il tuo Inglese: mettiti alla prova con il nostro insegnante ma-
drelingua per scoprire il tuo livello di conoscenza dell’Inglese. Ti sarà 
molto utile per non trovarti impreparato quando ti verrà richiesta una 
certa conoscenza certificata della lingua. British Institutes Pordenone 
è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato a ragazzi ed inse-
gnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone
Wayne Brown- Insegnante d'inglese madrelingua

09:20-09:40 / 09:40-10:00 / 10:00-10:20 > STAND 5.9 
"SAPERE È MEGLIO CHE IMPROVVISARE
UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE®"
CORSO  PER  PERSONE MAGGIORENNI E PATENTATE (è necessario 
esibire la patente) -  Prima dell’autovettura veniamo noi. Le nostre 
capacità e conoscenze sono quei fattori che ci porteranno a renderci 
consapevoli e più sicuri alla guida di un veicolo ed apprezzarne le 
sue notevoli qualità. Migliorare il proprio stile di guida significa volersi 
bene. *(Corsi per 2 persone ogni 20 minuti)
Uniti per la Sicurezza Stradale®

10:30 – 11:30 > AREA CONVEGNI > A
PRESENTAZIONE CORSO DI LAUREA IN BANCA E FINANZA
OBIETTIVO del corso in BANCA e FINANZA è la forte specializzazione 
sui temi della finanza: le figure professionali si collocano nei settori 
bancario e assicurativo, nella corporate finance e consulenza finan-
ziaria. Gli insegnamenti sono basati su metodologie didattiche inno-
vative, come l’utilizzo della piattaforma professionale Bloomberg e le 
numerose testimonianze di operatori del settore.
La presentazione del corso in BANCA E FINANZA è promossa dall’U-
niversità di Udine e dal Consorzio Universitario di Pordenone. La pre-
sentazione si concentra sul piano di studi del corso, sulla descrizione 
dei metodi didattici che contraddistinguono il corso e sui servizi del 
campus agli studenti. Grande rilievo verrà dato, nel corso della pre-
sentazione, alla descrizione dei profili lavorativi per i laureati triennali 
e magistrali in Banca e Finanza. La presentazione è condotta da un 
docente del corso, affiancato da studenti iscritti al corso di laurea 
magistrale in qualità di tutor didattici.
Università degli Studi di Udine – CL in Banca e Finanza
sede di Pordenone, E. Bolognesi

10:30 - 11:30 > SALA WORKSHOP 1 > A 
PROVA SIMULATA DEI TEST D’AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ
A NUMERO CHIUSO
Prova simulata del test d’ammissione ai corsi di laurea a numero 
chiuso (Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Fisioterapia, Logopedia, 
Biotecnologie, Economia, Ingegneria, Psicologia). L’incontro, a cura 
del Centro Orientamento Alpha Test, prevede un breve seminario in-
troduttivo a cura di un docente Alpha Test in cui verranno spiegati i 
criteri di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso; agli studenti 
presenti verrà somministrata una prova simulata del test d’ammis-
sione specifica per l’area di interesse composta da 40 domande. 
Entro 7 giorni dalla conclusione della manifestazione ogni studente 
riceverà comunicazione del proprio risultato e del profilo del proprio 
elaborato in modo da valutare il proprio livello di preparazione e im-
postare lo studio in vista delle selezioni previste per l’a.a. 2020/2021.
Alpha Test Spa, Mauro Colla

10:30 - 11:30 > SALA WORKSHOP 2 > C
VALORIZZA LE TUE SOFT SKILLS!
Con la guida di selezionatori e orientatori di Umana, gli studenti po-
tranno cimentarsi in una “caccia alle soft skills” e approfondire la 
conoscenza di quelle più richieste oggi dal mondo del lavoro.
A ogni studente verrà regalato il quaderno interattivo Orientarsi al 
lavoro contemporaneo.
Umana, Dott.ssa Barbara Gaiatto, Dott.ssa Elisa Parpinel

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 3 > A
SOPRALLUOGO E ANALISI DELLA SCENA DEL CRIMINE
Durante il workshop verrà simulato l’accesso e dimostrato come si 
opera sulla scena del crimine. Gli interessati potranno utilizzare alcu-
ni degli strumenti del mestiere del criminalista.
Istituto Scienze Forensi 
Dr. Mirko Vicenzotto e Prof. Massimo Blanco

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 4 > A
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA FORMAZIONE ALL’ESTERO
PROGETTO GO+LEARN FVG
Partecipazione di alcuni ragazzi che hanno già usufruito di tale op-
portunità. Le opportunità di mobilità formativa all’estero del  Pro-
getto Go+Learn FVG: tirocini in azienda, corsi intensivi di lingua e 
contributi per le spese di partecipazione ad un master all’estero. 
Saranno presentati i bandi aperti e di prossima pubblicazione, i re-
quisiti di accesso e le modalità di partecipazione. Sarà anche l’oc-
casione per condividere l’esperienza di chi vi ha già partecipato. 
Per maggiori  INFO: www.gopluslearn.it
Enaip Fvg, “Organismo Intermedio” - Progetto finanziato dal FSE
Regione FVG. Andrea Giacomelli (Responsabile del Progetto)
Marco Milano (Esperto di monitoraggio)
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TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 5 > C
NUOVE PROFESSIONI PER REALIZZARE EVENTI E SPETTACOLI
DAL VIVO
“Cultura e Creatività” hanno un ruolo strategico per l’economia ita-
liana. In particolare l’organizzazione di eventi e spettacoli, in forte 
sviluppo anche a livello locale, necessita di vecchie e nuove com-
petenze professionali. Il workshop intende offrire una panoramica 
rispetto alle figure oggi più ricercate da questo settore: videomakers, 
sound-engineers, light designers, etc.
Fondazione OSF - Impresa Sociale, Orma Staff

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 6 > A
FIND YOUR DIFFERENCE!
Fai crescere il tuo talento nel giusto contesto. Il workshop ti offre una 
panoramica sulle professioni creative, i loro punti di contatto e le loro 
interazioni, raccontate con immagini e parole. Ti aiuta a scegliere il 
percorso formativo giusto per far crescere il tuo talento col sapere, 
le competenze pratiche, le conoscenze specialistiche e quelle tra-
sversali.
IED eccellenza internazionale di matrice completamente italiana pre-
sente in Italia, Spagna e Brasile, che opera nel campo della formazione 
e della ricerca nelle discipline del Design, della Moda, delle Arti Visive, 
della Comunicazione e del Restauro 

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 7 > A
UNIUD FA PER TE: L’UNIVERSITÀ A MISURA DI STUDENTE! 
L'università di Udine si distingue per un rapporto studenti/docenti 
molto favorevole, una forte interazione con le realtà accademiche 
straniere, un servizio per l’inserimento nel mondo del lavoro degli 
studenti e per la qualità delle infrastrutture e dei servizi. L’istituto di 
eccellenza Scuola Superiore rappresenta un’ottima opportunità per 
gli studenti meritevoli e dalla spiccata curiosità intellettuale.“Uniud 
fa per te”: l’università a misura di studente!
Università degli Studi di Udine
Cristina Disint, Fulvia Vogric, Cristiana Martino, Francesca Del Giudice

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 8 > A
HOEPLI TEST: SIMULAZIONE TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ
3 occasioni al giorno per simulare gratuitamente un test di ammis-
sione breve per accedere all’Università con Hoepli Test. Un’occasione 
imperdibile per conoscere anche tutti i segreti del numero chiuso, 
mettersi quindi alla prova con un test analogo a quello ufficiale, rice-
vere il risultato via e-mail e conoscere la propria preparazione.
Hoepli Test, Esperto di orientamento – Team Hoepli Test 

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

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 10 > A, B, C, D
LE COMPETENZE PIÙ RICHIESTE DALLE IMPRESE:
LA TESTIMONIANZA DI SAVIO MACCHINE TESSILI SPA
E FRIUL INTAGLI INDUSTRIES SPA
Le imprese svolgono un ruolo sociale ed educativo fondamentale, ma 
le occasioni per testimoniarlo direttamente agli studenti non sono 
così frequenti. Obiettivo di questo workshop è proprio un dialogo di-
retto di alcune imprese testimonial che riconoscono il valore dei gio-
vani, con un focus sulle competenze più ricercate e apprezzate oggi.
Unindustria Pn - Mirco Zin (Savio Macchine Tessili Spahhhh)
Giancarlo Marcato (Friul Intagli Industries Spa)

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP FVG 10 > A, D
CONOSCERE GLI I.T.S.
Studenti scuole secondarie di II grado e docenti
Descrizione delle caratteristiche dei 4 I.T.S. presenti in Regione FVG
"Ogni referente degli I.T.S. presenterà le modalità di accesso, le 
caratteristiche, i settori professionali e gli sbocchi occupazionali di 
ognuno dei corsi: 1) tecnologia dell'informazione e della comunica-
zione; 2) nuove tecnologie per il made in Italy; 3) nuove tecnologie 
della vita; 4) mobilità sostenibile."
Regione Friuli Venezia Giulia - Struttura stabile di sostegno all'orienta-
mento educativo area friulana - Centro di Orientamento di Pordenone 
Referenti I.T.S. Regionali

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP FVG 12 > A, B, C, D
SUMMER JOBS: COME TROVARE UN LAVORO ESTIVO? 
Come trovare un lavoro stagionale con Seize the Summer 2018 e gli 
European Job Days on line.
Sei interessato a un lavoro stagionale all’estero? Vieni a scoprire  
Seize the Summer! Sai che con gli European Job Days on line puoi 
consultare offerte di lavoro, partecipare a eventi di reclutamento e 
fare colloqui di lavoro, comodamente online?
EURES, Ilaria Sicilia (EURES FVG)

10:30 – 11:00 > STAND 5.19 - TAVOLO 1 > A, B, C, D
LE CARATTERISTICHE DEGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE
D’INGLESE
Le caratteristiche degli esami di certificazione d’Inglese (Ielts, Toefl, 
Cambridge, British Institutes, Trinity). Il docente madrelingua Inglese 
ti spiegherà come prepararti e come affrontare l’esame.
British Institutes Pordenone
Wayne Brown - Insegnante d'inglese madrelingua
  www.avateamfvg.it

Cogli l’opportunità
di essere il

tuo capo ovunque la
vita ti porti.

Che sia in fondo alla
via di casa,

dall’altra parte del
mondo o dove

meno te lo aspetti.
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TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

10:30 – 11:00 > STAND 5.19 - TAVOLO 2 > A, B, C
COME PREPARARSI ED AFFRONTARE UN COLLOQUIO DI LAVORO 
IN INGLESE
Come prepararsi ed affrontare un colloquio di lavoro: esempi, sugge-
rimenti e simulazione con un interlocutore madrelingua Inglese. Per 
non farti trovare impreparato alla tua prima vera interview!"British 
Institutes Pordenone è lieta di offrire un servizio di consulenza dedi-
cato a ragazzi ed insegnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone, Stefania Stefanutto - Direttrice Didattica

10:30-10:50 / 10:50-11:10 / 11:10-11:30  > STAND 5.9
"SAPERE È MEGLIO CHE IMPROVVISARE
UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE®"
CORSO  PER  PERSONE MAGGIORENNI E PATENTATE (è necessario 
esibire la patente) - Prima dell’autovettura veniamo noi. Le nostre 
capacità e conoscenze sono quei fattori che ci porteranno a renderci 
consapevoli e più sicuri alla guida di un veicolo ed apprezzarne le 
sue notevoli qualità. Migliorare il proprio stile di guida significa volersi 
bene. *(Corsi per 3 persone ogni 20 minuti)
Uniti per la Sicurezza Stradale® 

11:00 – 11:30 > STAND 5.19 - TAVOLO 1 > A, B, C
COME PREPARARSI ED AFFRONTARE UN COLLOQUIO DI LAVORO 
IN INGLESE
Come prepararsi ed affrontare un colloquio di lavoro: esempi, sugge-
rimenti e simulazione con un interlocutore madrelingua Inglese. Per 
non farti trovare impreparato alla tua prima vera interview! British In-
stitutes Pordenone è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato 
a ragazzi ed insegnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone,
Wayne Brown - Insegnante d'inglese madrelingua 
   
11:00 – 11:30 > STAND 5.19 - TAVOLO 2 > A, B, C, D
VALUTA IL TUO INGLESE CON IL NOSTRO INSEGNANTE
MADRELINGUA
Valuta il tuo Inglese: mettiti alla prova con il nostro insegnante ma-
drelingua per scoprire il tuo livello di conoscenza dell’Inglese. Ti sarà 
molto utile per non trovarti impreparato quando ti verrà richiesta una 
certa conoscenza certificata della lingua."British Institutes Pordeno-
ne è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato a ragazzi ed 
insegnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone
Stefania Stefanutto - Direttrice Didattica 
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TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

11:05 – 12:40 > SALA WORKSHOP FVG 11 > A, B, C
SPETT.LE AZIENDA,…ASSUMIMI!
Cosa cerca veramente l’azienda nei candidati? Quale linguaggio uti-
lizzare per arrivare all’azienda, e quali canali? Può l’Azienda, prima 
ancora di assumermi, aiutarmi a trovare la mia strada lavorativa? E 
come?...Porremo queste e altre domande direttamente all’Azienda, 
ospite d’eccezione e protagonista dell’evento. I migliori quesiti dei 
partecipanti saranno poi premiati dalla stessa Azienda con una spe-
ciale e gradita sorpresa…! 
Assieme agli operatori del Servizio Regionale per l’Impiego tradurre-
mo quanto emergerà in strumenti e strategie per avvicinarci all’obiet-
tivo tanto ambito, evocato nel titolo.
Regione Friuli Venezia Giulia - Servizi per l’Impiego
Emanuele Bottoli e Gabriele Centazzo (Valcucine)

11:40 - 12:40 > AREA CONVEGNI > A, B, C
ORIENTARSI AD OCCHI APERTI: SCEGLIERE COSA FARE,
SCEGLIERE COME FARLO 
L’obiettivo dell’incontro è di indirizzare e agevolare i processi deci-
sionali delle persone, favorendo una maggiore e migliore conoscenza 
del mercato del lavoro e delle sue dinamiche e fornendo strumen-
ti per valutare le diverse alternative formative e i possibili sbocchi 
professionali anche nella direzione dell’autoimpiego legato a nuove 
iniziative imprenditoriali. In questo percorso ci avvaliamo anche del 
Sistema Informativo Excelsior, che la Camera di Commercio realizza 
sul territorio in collaborazione con Unioncamere e Anpal, per fornire 
le indicazioni che emergono dai programmi occupazionali delle im-
prese dell’industria e dei servizi.
ConCentro - Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone - Udine
Mario Passon  

11:40 - 12:40 > SALA WORKSHOP 1 > A
PROVA SIMULATA DEI TEST D’AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ
A NUMERO CHIUSO
Prova simulata del test d’ammissione ai corsi di laurea a numero 
chiuso (Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Fisioterapia, Logopedia, 
Biotecnologie, Economia, Ingegneria, Psicologia). L’incontro, a cura 
del Centro Orientamento Alpha Test, prevede un breve seminario in-
troduttivo a cura di un docente Alpha Test in cui verranno spiegati i 
criteri di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso; agli studenti pre-
senti verrà somministrata una prova simulata del test d’ammissione 
specifica per l’area di interesse composta da 40 domande. Entro 7 
giorni dalla conclusione della manifestazione ogni studente riceverà 
comunicazione del proprio risultato e del profilo del proprio elaborato 
in modo da valutare il proprio livello di preparazione e impostare lo 
studio in vista delle selezioni previste per l’a.a. 2020/2021.
Alpha Test Spa, Mauro Colla

11:40 - 12:40 > SALA WORKSHOP 2 > A
CONOSCERE LA BOCCONI: CORSI DI LAUREA, OPPORTUNITÀ
E SERVIZI DEL CAMPUS
Scegliere l’Università Bocconi significa entrare in un’istituzione di 
riferimento nell’ambito della didattica e della ricerca a livello inter-
nazionale, come dimostrano i risultati raggiunti nei principali ranking 
mondiali.
Università Bocconi, Tutor Bocconi

11:40 - 12:40 > SALA WORKSHOP 3 > A
ACADEMY IN DESIGN E TECNICA DELL’OCCHIALE, IL BIENNIO
DI SPECIALIZZAZIONE POST DIPLOMA PER L’EYEWEAR
L’ITS Academy in design e tecnica dell’occhiale, percorso biennale 
post diploma unico nel suo genere, è un'alternativa valida e completa 
alla scelta tra lavoro e università, in grado di coniugare formazio-
ne e tirocinio per formare i product manager dell'eyewear. Produrre 
un occhiale, oggi, significa saper bilanciare fashion e tecnologia per 
competere nei mercati e soddisfare i consumatori. Nel workshop ver-
rà illustrata l’Academy in design e tecnica dell’occhiale attraverso 
video, filmati, testimonianze e materiali utili per capire gli obiettivi 
e le prospettive – anche occupazionali - garantiti dal percorso for-
mativo. Certottica è l’ente di formazione di riferimento per il distretto 
dell’occhialeria e gestisce da sei anni l’Academy per l’occhialeria con 
la Fondazione Cosmo, capofila dei percorsi ITS nel settore moda.
Certottica, Simona Agnoli - Katia Savi

11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP 4 > A, B, C, D
GESTIRE I PROPRI ASSET IN UNA SOCIETÀ CHE SI EVOLVE:
BITCOIN E CRITTOVALUTE. COSA SONO E COME FUNZIONANO
Partendo dai concetti fondamentali si analizzeranno le differenze tra 
le crittovalute e le valute tradizionali (fiat), senza promuovere nes-
suna forma di investimento ma evidenziando la logica di gestione 
diretta dei propri asset da cui è nato il progetto Bitcoin. Bcademy, 
la prima accademia italiana dedicata alla formazione e consulenza 
nel campo delle crittovalute e tecnologie blockchain based, si pre-
senta alla fiera Punto di Incontro per raccontare i propri corsi e le 
competenze necessarie per gestire i propri asset e per lavorare in 
questo settore. Trattandosi di una tecnologia disruptive che già oggi 
è presente nel nostro quotidiano, diffondiamo la consapevolezza che 
in una società che sta andando verso la tecnocrazia (predominio del 
codice e delle tecnologie), è sempre più importante gestire i processi 
tecnologici con competenza, per evitare che sia la tecnologia a gesti-
re l'uomo. Attraverso i workshop divulgativi e chiedendo informazioni 
allo stand è possibile conoscere i corsi in programma, tra cui uno 
appositamente formulato per la Fiera e dedicato alla formazione di 
studenti delle superiori.
Bcademy, Lia Correzzola



2322

11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP 5 > A
DESIGN E FANTASCIENZA
Dall’analisi dei film di fantascienza e degli oggetti che, come prota-
gonisti o elementi complementari, contribuiscono alla creazione del 
contesto e della narrazione è possibile comprendere qual è il ruolo 
del designer. Partendo da questo concetto l’intervento illustra come 
sia possibile proiettare l’immaginazione e la progettazione oltre i 
semplici confini del progetto contemporaneo e con una visione fu-
turistica degli oggetti e dei loro contesti d'uso. Se “progettare” si-
gnifica "gettare avanti”, l’obiettivo del workshop è proprio quello di 
comprendere a fondo il significato del termine e della disciplina del 
design.
Universita' Iuav di Venezia, Luca Casarotto

11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP 6 > A
STUDIARE ALL'UNIVERSITA' DI TRIESTE
La scelta dell’Università va fatta con attenzione: UniTS è una delle 
migliori università italiane, dai anni ai vertici delle classifiche nazio-
nali. Studiare all’università di Trieste vuol dire investire su un titolo 
più spendibile sul mercato del lavoro e su un percorso accademico 
di qualità ed eccellenza.
Nel corso del workshop ti forniremo degli spunti di riflessioni sui quali 
basare la tua scelta futura, ti forniremo informazioni sui corsi di lau-
rea attivati, sulle modalità di accesso, gli esami di ammissione, le 
tasse ed agevolazioni per studenti e cerchiamo di mettere a dispo-
sizione tutta la nostra esperienza per aiutarti ad entrare nel mondo 
universitario.
Università degli Studi di Trieste, Mara Contardo

11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP 7 > A
LA DIGITALIZZAZIONE PERVASIVA: NUOVE TECNOLOGIE
E VISIONI
Come Internet e le nuove tecnologie emergenti stanno cambiando il 
mondo; Domotica, robotica, automazione industriale: esempi di inno-
vazione 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 Pordenone, Andrea Zanni

11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP 8 > A
HOEPLI TEST :SIMULAZIONE TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ
3 occasioni al giorno per simulare gratuitamente un test di ammis-
sione breve per accedere all’Università con Hoepli Test. Un’occasione 
imperdibile per conoscere anche tutti i segreti del numero chiuso, 
mettersi quindi alla prova con un test analogo a quello ufficiale, rice-
vere il risultato via e-mail e conoscere la propria preparazione.
Hoepli Test, Esperto di orientamento – Team Hoepli Test  

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

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. 2020-2021 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. 2020-2021 sono disponibili due sessioni  
di selezione aperte a tutti gli studenti dell’ultimo anno 
di scuola superiore:

Winter Session
Domanda di ammissione online entro gennaio 2020
Spring Session
Domanda di ammissione online entro marzo 2020

Per l’a.a. 2021-2022 è disponibile una selezione 
anticipata a primavera 2020 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

123 19_Pagina saloni.indd   1 21/10/2019   15:36:53



2524

11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP 10 > A, B, C, D
BUSINESS MODEL CANVAS: SVILUPPARE UN PRODOTTO
O UN'IMPRESA PARTENDO DA UN'IDEA 
Gli strumenti visual permettono alle persone di lavorare assieme con 
più efficienza per lo sviluppo di un progetto. Il Business Model Can-
vas, con i suoi 9 elementi costitutivi, è nato per facilitare l’analisi di 
fattibilità di un’impresa o di un prodotto/servizio. Attraverso un caso 
pratico e coinvolgendo il pubblico, sarà illustrato il processo che tra-
sforma un’idea in un vero progetto. 
Unindustria Pn, Lia Correzzola  - Unione Industriali Pordenone 

11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP FVG 10 > A
VITE CHE CAMBIANO VITE. L’INFERMIERISTICA NELL’ACCOMPA-
GNAMENTO DI UNA PERSONA E DEI SUOI CARI NEL PERCORSO DI 
MANTENIMENTO DELLA SALUTE E ASSISTENZA NELLA MALATTIA
Il Corso di Studi in Infermieristica, prepara infermieri in grado di svol-
gere, con autonomia professionale, attività di promozione della salu-
te, prevenzione, cura e assistenza a persone e comunità. Il percorso 
formativo include esperienze di apprendimento in contesti sanitari 
regionali e internazionali in multidisciplinarietà e multiculturalità. Gli 
studenti sperimentano metodologie e tecniche assistenziali previste 
dal Profilo dell’Infermiere e dal Codice Deontologico.
Università di Udine - CL in Infermieristica sede Coordinata
di Pordenone - Alvisa Palese, Cristina Tommasini, Nadia Battistella
 
11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP FVG 12 > A, B, C, D
PAESE CHE VAI, CV CHE TROVI + ERASMUS PER GIOVANI
IMPRENDITORI: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE
Sapevi che ogni Paese dell'UE vuole un CV diverso? Conosci l'Era-
smus per giovani imprenditori, il programma di scambio transfronta-
liero che offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali – l’opportunità di 
imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che ge-
stiscono piccole o medie imprese in un altro Paese? Vieni a scoprirlo!
EURES, Fabrizio Rossetto (EURES Monza e Brianza)
   
11:40 – 12.10 > STAND 5.19 - TAVOLO 1 > A, B, C, D
VALUTA IL TUO INGLESE CON IL NOSTRO INSEGNANTE
MADRELINGUA
Valuta il tuo Inglese: mettiti alla prova con il nostro insegnante ma-
drelingua per scoprire il tuo livello di conoscenza dell’Inglese. Ti sarà 
molto utile per non trovarti impreparato quando ti verrà richiesta una 
certa conoscenza certificata della lingua. British Institutes Pordenone 
è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato a ragazzi ed inse-
gnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone
Wayne Brown - Insegnante d'inglese madrelingua

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

11:40 – 12.10 > STAND 5.19 - TAVOLO 2 > A, B, C
COME PREPARARSI ED AFFRONTARE UN COLLOQUIO DI LAVORO 
IN INGLESE
Come prepararsi ed affrontare un colloquio di lavoro: esempi, sugge-
rimenti e simulazione con un interlocutore madrelingua Inglese. Per 
non farti trovare impreparato alla tua prima vera interview!British In-
stitutes Pordenone è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato 
a ragazzi ed insegnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone, Stefania Stefanutto - Direttrice Didattica 

11:40-12:00 / 12.00-12:20 / 12:20-12:40 > STAND 5.9
SAPERE È MEGLIO CHE IMPROVVISARE
UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE®

CORSO PER PERSONE MAGGIORENNI E PATENTATE (è necessario 
esibire la patente) - Prima dell’autovettura veniamo noi. Le nostre 
capacità e conoscenze sono quei fattori che ci porteranno a renderci 
consapevoli e più sicuri alla guida di un veicolo ed apprezzarne le 
sue notevoli qualità. Migliorare il proprio stile di guida significa volersi 
bene.*(Corsi per 3 persone ogni 20 minuti)
Uniti per la Sicurezza Stradale®

12:10 – 12.40 > STAND 5.19 - TAVOLO 1 > A, B, C, D
LE CARATTERISTICHE DEGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE
D’INGLESE
Le caratteristiche degli esami di certificazione d’Inglese (Ielts, Toefl, 
Cambridge, British Institutes, Trinity). Il docente madrelingua Inglese 
ti spiegherà come prepararti e come affrontare l’esame.  
British Institutes Pordenone
Wayne Brown - Insegnante d'inglese madrelingua

12.10 – 12.40 > STAND 5.19 - TAVOLO 2 > A, B, C, D
VALUTA IL TUO INGLESE CON IL NOSTRO INSEGNANTE
MADRELINGUA
Valuta il tuo Inglese: mettiti alla prova con il nostro insegnante ma-
drelingua per scoprire il tuo livello di conoscenza dell’Inglese. Ti sarà 
molto utile per non trovarti impreparato quando ti verrà richiesta una 
certa conoscenza certificata della lingua."British Institutes Pordeno-
ne è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato a ragazzi ed 
insegnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone, Stefania Stefanutto - Direttrice Didattica
  

Lauree, Master e  
Alta formazione in 
Criminologia 
Criminalistica 
Investigazione 
 

www.isf.college 
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14:00 - 15:00 > SALA WORKSHOP 1 > A
ESCP EUROPE: IL GIUSTO TRAMPOLINO PER UNA CARRIERA
INTERNAZIONALE DI SUCCESSO
Il BIM è programma di Laurea Triennale si svolge in 3 paesi in 3 anni, 
interamente in inglese oppure anche in francese e spagnolo alcune 
città. Abbiamo di conseguenza studenti che arrivano da tutto il mon-
do (più di 40 nazionalità l’anno scorso) e da indirizzi di studio diverso.
Il curriculum del programma combinerà le classiche tematiche 
del management come marketing e finanza, con materie umanisti-
che come psicologia e sociologia oltre a  corsi di lingue e corsi di 
sviluppo personale. Completeranno il programma 2 stage e progetti 
ad impatto sociale.
Primo anno: Londra o Parigi - Secondo anno: Madrid, Parigi o Torino 
Terzo anno: Berlino o Parigi
ESCP Europe, Alessia Godino

14:00 - 15:00 > SALA WORKSHOP 2 > A
LA FORTUNA AIUTA LE MENTI PREPARATE
Se hai una passione per il design e l'arte, se vuoi fare della tua pas-
sione una carriera, vieni in NABA dove il design e l'arte sono parte 
integrante dei percorsi formativi in Arti Visive, Scenografia, Comuni-
cazione, Grafica, Arti Multimediali, Moda e Design.
NABA, Davide Gallina

14:00 – 15:00 > SALA WORKSHOP 3 > C
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.
Chiederemo agli studenti di rispondere ad alcune semplici domande 
che non riguarderanno per una volta la grande architettura del pas-
sato o del presente ma piuttosto la quotidianità del "fare il mestiere 
dell'architetto", cercando di capire assieme in che cosa consiste l'at-
tività 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
Arch. Andrea Catto, Arch. Giuseppe Cesco, Arch. Gianluca Fantuzzi, 
Arch. Stefano Tavella
  

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti
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14:00 – 15:00 > SALA WORKSHOP 4 > C
VALORIZZA LE TUE SOFT SKILLS!
Con la guida di selezionatori e orientatori di Umana, gli studenti po-
tranno cimentarsi in una “caccia alle soft skills” e approfondire la 
conoscenza di quelle più richieste oggi dal mondo del lavoro. A ogni 
studente verrà regalato il quaderno interattivo Orientarsi al lavoro 
contemporaneo.
Umana - Dott.Ssa Barbara Gaiatto e Dott.Ssa Elisa Parpinel

14:00 – 15:00 > SALA WORKSHOP 5 > A
PERCHÉ CA' FOSCARI: COSTRUISCI IL TUO FUTURO INSIEME A NOI
Presentazione dei corsi di laurea e dei Servizi agli studenti dell'U-
niversità Ca' Foscari. Verranno illustrati gli ambiti di studio proposti 
dall'Ateneo, le modalità di accesso e i Servizi agli studenti. Verranno, 
inoltre, descritte le  iniziative di approfondimento didattico, i progetti 
e le   diverse attività extra curriculari, che caratterizzano la vita uni-
versitaria  cafoscarina.
Università Ca' Foscari, Settore Orientamento e Accoglienza
Staff Servizio Orientamento

14:00 – 15:00 > SALA WORKSHOP 6 > A
STUDIARE ALL'UNIVERSITA' DI TRIESTE
La scelta dell’Università va fatta con attenzione: UniTS è una delle 
migliori università italiane, dai anni ai vertici delle classifiche nazio-
nali. Studiare all’università di Trieste vuol dire investire su un titolo 
più spendibile sul mercato del lavoro e su un percorso accademico 
di qualità ed eccellenza.
Nel corso del workshop ti forniremo degli spunti di riflessioni sui quali 
basare la tua scelta futura, ti forniremo informazioni sui corsi di lau-
rea attivati, sulle modalità di accesso, gli esami di ammissione, le 
tasse ed agevolazioni per studenti e cerchiamo di mettere a dispo-
sizione tutta la nostra esperienza per aiutarti ad entrare nel mondo 
universitario.
Universita' degli Studi di Trieste, Mara Contardo

14:00 – 15:00 > SALA WORKSHOP 7 > A, B, C
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’inge-
gnere possa far proprie e quale possa essere il suo ruolo nel mondo 
della libera professione o nel mondo aziendale. L’incontro ha lo sco-
po di illustrare quali siano gli sbocchi della laurea in ingegneria. Dal 
più classico ruolo del libero professionista operante nel settore delle 
costruzioni e negli ambiti a questo correlati,   per arrivare al ruolo 
dell’ingegnere nel mondo industriale, sia per la propria funzione in-
terna sia per i servizi accessori che il professionista può offrire.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone 
Ing. Giuseppe Perissinotto - Ing. Felice Del Tedesco

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

Punti Vendita

Centri logistici Direzioni regionali

Headquarter ad Arcole (VR)

lavoro.lidl.itSEGUICI

SU

L'International Trainee di Lidl è un percorso di formazione che, in 12 
mesi, ti permetterà di acquisire le competenze professionali e 
manageriali necessarie per una brillante carriera nella Grande 
Distribuzione Organizzata. Una parte del progetto la svolgerai presso la 
nostra casa madre a Neckarsulm, in Germania, per fornirti una visione 
completa del nostro gruppo multinazionale.

Grazie a un percorso formativo della durata di un anno, potrai vedere da 
vicino le attività di un Buyer di una multinazionale, occupandoti di: 
sviluppo e ottimizzazione dei prodotti, trattative con i fornitori, sviluppo di 
strategie di acquisto e analisi dei principali trend di mercato.

Il Junior Real Estate Developer è inserito nel reparto immobiliare della 
Direzione Regionale. Attraverso questo ruolo supporterai le attività di 
ricerca e acquisizione di nuove aree o immobili, ristrutturazione dei Punti 
Vendita esistenti e gestione tecnica del portfolio immobiliare.

Grazie a un percorso formativo della durata di un anno, potrai acquisire le 
competenze necessarie per raggiungere posizioni di responsabilità 
all'interno della nostra azienda, in ambito Vendite o Logistica.

GRADUATE PROGRAM:

www.lavoro.lidl.it

Collaboratori16.000

650

1

10

PERCHÈ SIAMO UNA MULTINAZIONALE

PERCHÈ SIAMO PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO

Siamo una realtà che opera nell’ambito della Grande Distribuzione 
Organizzata (GDO) e facciamo parte del Gruppo Schwarz, fondato 
in Germania nel 1973. Oggi siamo in 32 Paesi con una rete di circa 
10.800 Punti Vendita e oltre 287.000 collaboratori.
Dal 2017 siamo sbarcati negli USA con nuovi Punti Vendita studiati 
sulle abitudini di acquisto degli statunitensi per offrire loro la miglior 
customer experience possibile.

Siamo alla ricerca di giovani talenti per le seguenti posizioni:
- Graduate Program Generazione Talenti Logistica (f/m)
- Operatore di filiale part-time (f/m)
- Apprendista addetto vendite part-time (f/m)
- Commesso Specializzato | Vice Store Manager part-time (f/m)

PERCHÈ OFFRIAMO NUMEROSE OPPORTUNITÀ DI CARRIERA

PERCHÈ SIAMO TRA LE MIGLIORI AZIENDE IN CUI LAVORARE

PERCHÈ LAVORARE IN LIDL?
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14:00 – 15:00 > SALA WORKSHOP 8 > A, B, C, D
METTIAMO LE MANI NELL’AUTO
LE PROFESSIONI NEL SETTORE AUTORIPARAZIONI
Come nasce un sogno “essere un Dipendente e diventare Presidente”
Negli ultimi anni nel mondo dell’auto e dell’autoriparazione abbiamo 
assistito a profondi cambiamenti e innovazioni che hanno portato il 
settore ad essere tra i più veloci nel prevedere nuove strategie indu-
striali e produzione di nuovi tecnologici modelli. Come verrà affron-
tato il così detto post vendita ? Quali saranno le nuove professioni 
ricercate dai produttori dell’automotive? Parliamone ora per essere 
pronti già domani, occorrerà cuore e passione, mani e testa.”
Bm Sport & Drive, Fabio Porro:  Manager AUTO 180;
Christian Secondin: Presidente di AUTO 180 Vado Sicuro

14:00 - 15:00 > SALA WORKSHOP 10 > 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 sco-
perti 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 struttu-
rare il nostro modello di business. Una volta che si è capito che va-
lore 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 - Udine
Sara Micheluz
  
14:00 – 15:00 > SALA WORKSHOP FVG 10 > A, D
LE STRATEGIE DECISIONALI
Studenti scuole secondarie di II grado e docenti
Come si sceglie? Quali sono gli aspetti fondamentali di cui devo tener 
conto al momento della decisione? Operare delle scelte, il 'saper de-
cidere' comporta attività sia di riflessione personale che di ricerca di 
informazioni sul campo. Si possono usare questionari, test, interviste, 
ma tutto questo va analizzato alla luce della mia personale strategia 
decisionale che mi permetterà di raggiungere i miei obiettivi.
Regione Friuli Venezia Giulia - Struttura stabile di sostegno all'orienta-
mento educativo area friulana - Centro di Orientamento di Pordenone

14:00 – 15:00 > SALA WORKSHOP FVG 11 > A
PRESENTAZIONE CORSO DI SCIENZE 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 - CL in Scienze e Tecnologie Multimediali 
Sede di Pordenone, G. Ferrin 

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

14:00-14:20 / 14.20-14:40 / 14:40-15:00 > STAND 5.9
SAPERE È MEGLIO CHE IMPROVVISARE
UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE®

CORSO  PER  PERSONE MAGGIORENNI E PATENTATE (è necessario 
esibire la patente) -  Prima dell’autovettura veniamo noi. Le nostre 
capacità e conoscenze sono quei fattori che ci porteranno a renderci 
consapevoli e più sicuri alla guida di un veicolo ed apprezzarne le 
sue notevoli qualità. Migliorare il proprio stile di guida significa volersi 
bene. *(Corsi per 3 persone ogni 20 minuti)
Uniti per la Sicurezza Stradale®

15:00 – 15:45 > AREA CONVEGNI
INCONTRI CON LE FAMIGLIE
Genitori e studenti delle classi secondarie di primo grado. 
Come aiutare i figli a scegliere? Di cosa tener bisogno in  que-
sti momenti di transizione tra ordini diversi di scuola? 
Ci sono dei momenti in cui è bene fermarsi a riflettere su cosa sen-
tono e provano i ragazzi quando si trovano a dover effettuare scelte 
che influiranno sul loro futuro di cittadini e persone.
Si suggeriscono alcuni spunti di riflessione per essere vicini ai figli, 
sostenerli e guidarli verso il loro futuro.
Regione Friuli Venezia Giulia - Struttura stabile di sostegno all'orienta-
mento educativo area friulana - Centro di Orientamento di Pordenone 

15:10 - 16:10 > SALA WORKSHOP 1 > B, C
IL RUOLO DELL’AVVOCATO NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E LA SUA FUNZIONE SOCIALE
Percorso formativo e di studio per conseguire il titolo di Avvocato 
e l’esercizio della professione L’ente organizzatore è l’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone, ente di diritto pubblico, la cui attività è disci-
plinata dalla Legge n. 247 del 31/12/2012.L’Ordine ha sede presso 
ogni Tribunale e i suoi principali compiti istituzionali sono la tenu-
ta degli Albi professionali, l’organizzazione degli eventi ai fini della 
formazione continua degli avvocati e controllo della medesima, la 
vigilanza sulla pratica forense, l’espressione di pareri sulla liquida-
zione dei compensi spettanti agli iscritti, controllo della continuità ed 
effettività dell’esercizio professionale e revisione degli albi, vigilanza 
sulla condotta degli iscritti e segnalazione al Consiglio Distrettuale 
di Disciplina delle violazioni deontologiche oltre alla esecuzione del-
le sanzioni disciplinari comminate ai propri iscritti dal Consiglio di 
Disciplina, intervento nelle controversie fra iscritti o tra costoro ed i 
clienti per espletare tentativi di conciliazione fra le parti, istituzione di 
camere arbitrali, di conciliazione e organismi di mediazione.L’organo 
direttivo è il Consiglio dell’Ordine che viene eletto ogni 4 anni dall’As-
semblea degli Avvocati tra i propri iscritti, il quale elegge nel proprio 
seno il presidente, il tesoriere ed il segretario. Presso ogni Consiglio 
dell’Ordine è istituito un Comitato per le pari opportunità.  
Ordine degli Avvocati della Provincia di Pordenone
Avv. Aldo Masserut, Avv. Dania Benedet, Avv. Lidia Diomede,
Avv. Esmeralda Di Risio
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15:10 - 16:10 > SALA WORKSHOP 2 > A
CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA: DA STUDENTE A PSICOLOGO
Presentazione dei percorsi di laurea in psicologia e sbocchi profes-
sionali.
Ordine Degli Psicologi Fvg, Dott. Denis Magro

15:10 - 16:10 > SALA WORKSHOP 3 > C
LE TANTE FACCE DELLA PROFESSIONE MEDICA
Il relatore illustrerà le diverse possibilità lavorative che offre la pro-
fessione medica.
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone
Dott.sa Laura Fanti
  
15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 4 > A
SOPRALLUOGO E ANALISI DELLA SCENA DEL CRIMINE.
Durante il workshop verrà simulato l’accesso e dimostrato come si 
opera sulla scena del crimine. Gli interessati potranno utilizzare alcu-
ni degli strumenti del mestiere del criminalista.
Istituto Scienze Forensi 
Dr. Mirko Vicenzotto e Prof. Massimo Blanco

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 5
LA PROTEZIONE CIVILE CHE COS’È: SCOPRIAMO LA PROTEZIONE 
ATTRAVERSO TESTIMONIANZA DI CHI LA FA.
La Protezione civile coinvolge tutti perché la sicurezza è una respon-
sabilità di ogni cittadino. Tante le esperienze che si racchiudono al 
suo interno: volontariato, prevenzione, territorio, scuole, numero uni-
co, emergenze. Conosciamoli attraverso le parole e la testimonianza 
delle persone che la vivono ogni giorno e di chi ha avuto modo di 
interfacciarsi attraverso esperienza scolastiche.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile
della Regione, Volontari di Protezione Civile

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 6 > A, B, C
IL COMMERCIALISTA MODERNO:
TRA DIGITALIZZAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
Dibattito con gli studenti in modo da trasmettere le informazioni chia-
ve relative alla loro formazione e preparazione in prospettiva della 
professione di dottore commercialista e revisore legale. 
Verranno illustrate le caratteristiche principali della nostra professio-
ne ordinistica e gli ambiti in cui il professionista può specializzarsi, 
soprattutto in rapporto alle sempre più marcate esigenze di digitaliz-
zazione che richiedono competenze e preparazione davvero trasver-
sali. Ci soffermeremo ad approfondire quali sono le competenze su 
cui ciascuno studente si deve concentrare maggiormente durante 
la sua carriera scolastica. L’idea è quella di affiancare un giovane 
commercialista ad uno “maturo” in modo da affrontare il  dibattito in 
maniera esauriente e concreta.
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone
ed Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone
Paggiaro Giuseppe, Paronuzzi Norberto

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 7 > A
LE PROFESSIONI DELLA COMUNICAZIONE
L’Università IULM è riconosciuta come polo di eccellenza per la for-
mazione nei settori della Comunicazione d’impresa, dei Media, delle 
Lingue, del Turismo e della Valorizzazione dei beni culturali.
Universita' Iulm - Milano, Dott.ssa Deborah Macina

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 8 > C
LA PROFESSIONE DELL’ODONTOIATRA: EVOLUZIONE
E POSSIBILITÀ LAVORATIVE
I relatori illustreranno le varie opportunità lavorative per i giovani 
odontoiatri.
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone
Dott. Rigo Michele

15:10 - 16:10 > SALA WORKSHOP 10 > A, B, C
HAI MAI PENSATO DI “METTERTI IN PROPRIO” ? 
Cosa può servire per avviare una attività imprenditoriale?
O meglio: da dove partire?
La maggiore parte delle persone pensa che fondamentale sia ave-
re un buon finanziamento iniziale, mentre invece la maggior parte 
delle attività sono partite da una buona idea e da tanta convinzione, 
per non parlare della passione. Vale per l’impresa quello che Edison 
diceva per il genio: 2% di ispirazione e 98% di “traspirazione”, leggi 
sudore.
Sempre gli americani, alla base della cultura imprenditoriale ci met-
tono la Action Actitude, ovvero un atteggiamento che cerca di mettere 
subito in pratica quello che… “ci piacerebbe fare”.
Se hai un’idea in mente, se hai voglia di fare qualcosa di diverso, in 
cui realizzarti, allora, perché non provarci!
ATI - S.I.S.S.I IMPRENDERO' a cura di Arsap, Stefano Bertolo

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP FVG 12 > A, B, C, D
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 Danimarca, in Svezia e a Malta? Approfondimento sulle se-
lezioni di personale per vari profili richiesti all'estero.
Come si trova un lavoro all’estero? Sai accedere alla banca dati delle 
offerte EURES? E quali finanziamenti puoi utilizzare in caso di tiro-
cinio oltre confine? Come si fa un CV e una lettera di presentazione 
per una candidatura all’estero? Approfondimento su vivere e lavorare 
in Danimarca, Svezia e a Malta e sulle proposte di lavoro in Europa.
EURES, Stefania Garofalo (EURES FVG); Jørgen Uldall-Ekman (EURES
Danimarca); Eva Chamoun (EURES Svezia); Daniela Caruana (EURES 
Malta)

TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti
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15:10-15:30 / 15:30-15:50 / 15:50-16:10 > STAND 5.9
SAPERE È MEGLIO CHE IMPROVVISARE
UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE®

CORSO  PER  PERSONE MAGGIORENNI E PATENTATE (è necessario 
esibire la patente) -  Prima dell’autovettura veniamo noi. Le nostre 
capacità e conoscenze sono quei fattori che ci porteranno a renderci 
consapevoli e più sicuri alla guida di un veicolo ed apprezzarne le 
sue notevoli qualità. Migliorare il proprio stile di guida significa volersi 
bene.*(Corsi per 3 persone ogni 20 minuti)
Uniti per la Sicurezza Stradale®

16:00 - 16:45  > AREA CONVEGNI
INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
Genitori e studenti delle classi secondarie di secondo grado
Come aiutare i figli a scegliere? Di cosa tener bisogno in questi mo-
menti di transizione tra ordini diversi di scuola? 
Ci sono dei momenti in cui è bene fermarsi a riflettere su cosa sen-
tono e provano i ragazzi quando si trovano a dover effettuare scelte 
che influiranno sul loro futuro di cittadini e persone. Si suggeriscono 
alcuni spunti di riflessione per essere vicini ai figli, sostenerli e gui-
darli verso il loro futuro.
Regione Friuli Venezia Giulia - Struttura stabile di sostegno all'orienta-
mento educativo area friulana - Centro di Orientamento di Pordenone 

17:00 - 19:15  > AREA CONVEGNI > A, B, C, D
È ORA DI SCEGLIERE: IL FUTURO NON ASPETTA!
LE COMPETENZE RICERCATE PER LE PROFESSIONI DI DOMANI                                            
#POSTDIPLOMA #RAGAZZI #GENITORI
Come sarà il mondo del lavoro di domani? Quali professioni di oggi 
subiranno una contrazione e quali, invece, avranno uno sviluppo? E 
che competenze saranno richieste?
In un mondo del lavoro sottoposto a un incessante cambiamento, 
in cui tutte le professioni si evolvono e inevitabilmente subiranno 
ulteriori mutamenti, è urgente preparare le nuove generazioni al fu-
turo che le aspetta: sono infatti gli studenti di oggi che dovranno 
affrontare il mondo del lavoro di domani, e potranno farlo solo se in 
possesso delle competenze necessarie, ovvero quelle che vengono 
definite employability.
Comitato Promotore Punto Di Incontro - Alessandro Fossato,
Oriana Cok, Serena Mizzan, Mario Passon, Beatrice Cal

Modera:
Lia Correzzola - Presidente Gruppo Giovani Imprenditori
di Unione Industriali Pordenone

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

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

09:20 – 10:20 > AREA CONVEGNI > A, B, C
ORIENTARSI AD OCCHI APERTI: SCEGLIERE COSA FARE,
SCEGLIERE COME FARLO
L’obiettivo dell’incontro è di indirizzare e agevolare i processi deci-
sionali delle persone, favorendo una maggiore e migliore conoscenza 
del mercato del lavoro e delle sue dinamiche e fornendo strumen-
ti per valutare le diverse alternative formative e i possibili sbocchi 
professionali anche nella direzione dell’autoimpiego legato a nuove 
iniziative imprenditoriali. In questo percorso ci avvaliamo anche del 
Sistema Informativo Excelsior, che la Camera di Commercio realizza 
sul territorio in collaborazione con Unioncamere e Anpal, per fornire 
le indicazioni che emergono dai programmi occupazionali delle im-
prese dell’industria e dei servizi 
ConCentro - Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone - Udine
Mario Passon

ORARIO CONTINUATO DURANTE I GIORNI DI MANIFESTAZIONE
> SALA WETUBE > A, B, C
WE TUBE - PARLACI DEI TUOI PROGETTI, DIVENTA SUPER EFFICACE! 
Brevi sessioni di videoriprese (5 minuti) in uno spazio dedicato, con il 
supporto degli esperti, per realizzare presentazioni efficaci per le im-
prese e altri interlocutori. Una delle paure più grandi è quella di par-
lare di sé di fronte a un selezionatore. La sfida è presentarsi in modo 
convincente ed efficace in poco tempo. Con l’aiuto degli esperti, im-
parerai a creare una tua videopresentazione. Parlaci dei tuoi progetti! 
Mettiti alla prova raccontando all’obiettivo gli aspetti più salienti della 
tua esperienza. Il tuo video ti verrà inviato via Whatsapp e potrebbe 
risultare il più convincente. In palio un Tablet Samsung.
Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari 
e la ricerca, Regione Friuli Venezia Giulia- Consulta Giovani di Casarsa

Ente Promotore
Relatori

PRENOTATI
orientamento@johncabot.edu

O P E N 
DAY
15 NOVEMBRE
6 DICEMBRE

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

09:20 - 10:20 > SALA WORKSHOP 1 > A  
PROVA SIMULATA DEI TEST D’AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ
A NUMERO CHIUSO
Prova simulata del test d’ammissione ai corsi di laurea a numero 
chiuso (Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Fisioterapia, Logopedia, 
Biotecnologie, Economia, Ingegneria, Psicologia). L’incontro, a cura 
del Centro Orientamento Alpha Test, prevede un breve seminario in-
troduttivo a cura di un docente Alpha Test in cui verranno spiegati i 
criteri di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso; agli studenti 
presenti verrà somministrata una prova simulata del test d’ammis-
sione specifica per l’area di interesse composta da 40 domande. 
Entro 7 giorni dalla conclusione della manifestazione ogni studente 
riceverà comunicazione del proprio risultato e del profilo del proprio 
elaborato in modo da valutare il proprio livello di preparazione e im-
postare lo studio in vista delle selezioni previste per l’a.a. 2020/2021.
Alpha Test Spa, Mauro Colla

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP 2 > A 
LA FORTUNA AIUTA LE MENTI PREPARATE
Se hai una passione per il design e l'arte, se vuoi fare della tua pas-
sione una carriera, vieni in NABA dove il design e l'arte sono parte 
integrante dei percorsi formativi in Arti Visive, Scenografia, Comuni-
cazione, Grafica, Arti Multimediali, Moda e Design.
NABA, Davide Gallina
     
09:20 - 10:20 > SALA WORKSHOP 3 > A, B, C, D
CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA: QUALE SCEGLIERE?
Certificazioni della lingua Inglese: internazionali, riconosciute dal 
Miur. La scelta della certificazione in funzione ai propri obiettivi. Cor-
si di formazione linguistica e preparazione all’esame per studenti, 
lavoratori, professionisti. Altre lingue: Francese, Spagnolo, Tedesco, 
Cinese, Russo a tutti i livelli (Beginners, A1, A2, B1, B1+, B2, C1, C2, 
Conversation). Possibilità di lezioni one-to-one, di coppia o di gruppo. 
Corsi di Business English per aziende e professionisti. Viaggi Studio 
all’estero.
British Institutes Pordenone, Stefania Stefanutto - Direttrice Didattica 

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP 4 > A 
CONOSCERE LA BOCCONI: CORSI DI LAUREA, OPPORTUNITÀ
E SERVIZI DEL CAMPUS
Scegliere l’Università Bocconi significa entrare in un’istituzione di 
riferimento nell’ambito della didattica e della ricerca a livello inter-
nazionale, come dimostrano i risultati raggiunti nei principali ranking 
mondiali.
Università Bocconi - Tutor Bocconi

09:20 - 10:20 > SALA WORKSHOP 5 > A  
PERCHÉ CA' FOSCARI: COSTRUISCI IL TUO FUTURO INSIEME A NOI
Presentazione dei corsi di laurea e dei Servizi agli studenti dell'U-
niversità Ca' Foscari. Verranno illustrati gli ambiti di studio proposti 
dall'Ateneo, le modalità di accesso e i Servizi agli studenti. Verranno, 
inoltre, descritte le iniziative di approfondimento didattico, i progetti 
e le diverse attività extra curriculari, che caratterizzano la vita uni-
versitaria  cafoscarina.
Università Ca' Foscari, Settore Orientamento e Accoglienza
Staff Servizio Orientamento

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP 6 > A 
LA FORMAZIONE IN UN (DI-)BATTITO:
GLI SCENARI E LE PROFESSIONI DEL FUTURO NEL CAMPO DELLE 
“NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA”
Come sta evolvendo la tecnologia nel settore biomedicale? Quali sono 
le apparecchiature biomedicali e le strumentazioni più all’avanguardia 
a supporto della salute intelligente (smart health)? Conosceremo gli 
scenari e le professioni del futuro nelle nuove tecnologie della vita e 
approfondiremo qual è la formazione che prepara i professionisti più 
ricercati dalle aziende di settore  
ITS A. VOLTA per le Nuove Tecnologie della Vita di Trieste 
Ing. Marco Simonetti Coordinatore Scientifico     

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP 7 > A 
“UNIUD FA PER TE”: L’UNIVERSITÀ A MISURA DI STUDENTE!
L'Università di Udine si distingue per un rapporto studenti/docenti 
molto favorevole, una forte interazione con le realtà accademiche 
straniere, un servizio per l’inserimento nel mondo del lavoro degli 
studenti e per la qualità delle infrastrutture e dei servizi. L’istituto di 
eccellenza Scuola Superiore rappresenta un’ottima opportunità per 
gli studenti meritevoli e dalla spiccata curiosità intellettuale. “Uniud 
fa per te”: l’università a misura di studente!
Università degli Studi di Udine - Cristina Disint, Fulvia Vogric,
Cristiana Martino, Francesca Del Giudice

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP 8 > A 
HOEPLI TEST: SIMULAZIONE TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ
3 occasioni al giorno per simulare gratuitamente un test di ammis-
sione breve per accedere all’Università con Hoepli Test. Un’occasione 
imperdibile per conoscere anche tutti i segreti del numero chiuso, 
mettersi quindi alla prova con un test analogo a quello ufficiale, ri-
cevere il risultato via e-mail e conoscere la propria preparazione. 
"Ogni studente conosce la propria preparazione individuando l’area 
della prova che più si avvicina alle sue attitudini, scegliendo tra le 
prove di 30 domande a risposta multipla di seguito elencate: TEST 
DI INGEGNERIA; TEST DI DESIGN-ARCHITETTURA; TEST DI ECONO-
MIA-GIURISPRUDENZA; TEST DI MEDICINA – PROFESSIONI SANI-
TARIE - FARMACIA; TEST PER LE LAUREE TRIENNALI SCIENTIFICHE; 
TEST LAUREE TRIENNALI UMANISTICHE. Ciascuno studente riceve il 
risultato del proprio test via e-mail con le risposte commentate del-
la prova sostenuta. Tutti i partecipanti ricevono in omaggio (fino a 
esaurimento scorte) la Guida all’Università a.a. 2019-2020, volume 
aggiornato ai corsi di laurea del nuovo anno accademico e con 10 
prove simulate incluse."
Hoepli Test, Esperto di orientamento – Team Hoepli Test
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TEMI DI RIFERIMENTO:      lavoro        formazione        orientamentoELENCO PARTECIPANTI
IN ORDINE ALFABETICO

UNIONE INDUSTRIALI PORDENONE 5.1
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE  5.1
BORTOLIN KEMO SPA 5.1
BROVEDANI GROUP SPA 5.1
FRIUL INTAGLI INDUSTRIES SPA 5.1
HYDROGEA SPA 5.1
LAMITEX SPA 5.1
MARINE INTERIORS SPA 5.1
ROS S.R.L. 5.1
ROSA GROUP 5.1
SAVIO MACCHINE TESSILI SPA 5.1

UNIONE INDUSTRIALI PORDENONE - SPAZIO IMPRESE:

NOME PARTECIPANTI IN ORDINE ALFABETICO STAND TEMI

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA SANTA GIULIA 5.33

ACCADEMIA DI BELLE ARTI “GB TIEPOLO” - ABA UD 5.21

ALPHATEST 5.54

ARCHIMEDE SPA - Agenzia per il lavoro 5.12

ARMA DEI CARABINIERI 5.6

ASSOCIAZIONE "IN PRIMA PERSONA" CORNER

BCADEMY SRL 5.42

BM SPORT&DRIVE DI BERTOCCI MASSIMILIANO 5.9

BRITISH INSTITUTES PORDENONE 5.19

CERTOTTICA - ITS ACADEMY IN DESIGN
E TECNICA DELL’OCCHIALE 5.47

COMUNE DI PORDENONE 5.58

CONSERVATORIO DI MUSICA “GIUSEPPE TARDINI” 5.40

CONSORZIO UNIVERSITARIO DI PORDENONE 5.43

ENAIP FVG 5.53

ESCP EUROPE 5.11

ESERCITO ITALIANO
132^ BRIGATA  CORAZZATA “ARIETE” 5.3

ETJCA SPA 5.23

FONDAZIONE ACCADEMIA NAUTICA DELL’ADRIATICO 5.59

FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE
PER IL MADE IN ITALY 5.60

FONDAZIONE ITS ALESSANDRO VOLTA
PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 5.46

FONDAZIONE PER LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
E COMUNICAZIONE J.F. KENNEDY PORDENONE 5.45

GI GROUP SPA FILIALE DI PORDENONE 5.25

GUARDIA DI FINANZA 5.7

HOEPLI TEST 5.16

IAAD - L’UNIVERSITA’ DEL DESIGN 5.37

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.P.A. 5.48

ISTITUTO DI SCIENZE FORENSI 5.36

I.S.G.B. FVJOB 5.27

IUSVE 5.17

JOHN CABOT UNIVERSITY 5.26

LABA - LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI 5.20

LIUC - UNIVERSITA’ CATTANEO 5.55

MANPOWER SRL 5.12 BIS

MARINA MILITARE 5.5

MATCH ME - GOPIB 5.13

MENTORE SRLS 5.52

NABA 5.14

NEXT FASHION SCHOOL BY CARLA SECOLI 5.22

ORIENTA SPA 5.28

POLIZIA DI STATO 5.8

RAFFLES MILANO 5.29

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 5.44

REGIONE AUTONOMA FVG - PROTEZIONE CIVILE 5.2

ROSALIA CORSALE - AVON 5.51

SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS 5.57

TALENT GARDEN 5.10

TUTTOFORMAZIONE CORNER

UMANA S.P.A. 5.56

UNIVERSITA’ BOCCONI 5.39

UNIVERSITA' CA FOSCARI VENEZIA 5.38

UNIVERSITA’ CATTOLICA SACRO CUORE 5.34

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 5.49

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 5.24

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 5.31

UNIVERSITA’ DI CAMERINO 5.30

UNIVERSITA’ DI TRENTO 5.15

UNIVERSITA’ DI UDINE 5.41

UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA 5.18

UNIVERSITA’ IULM 5.50

UNIVERSITA’ TELEMATICA E-CAMPUS 5.35

UNIVERSITA’ UNICUSANO - POLO DI TRIESTE 5.32

VIGILI DEL FUOCO 5.4

AVA TEAM FVG CONTACT AREA

CENTRO OLOS ASSOCIAZIONE PROM. SOC. CONTACT AREA

CIVIBANK CONTACT AREA

LIDL ITALIA CONTACT AREA

YOMEMA CONTACT AREA

EURES Danimarca – Svezia – Malta CONTACT AREA

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

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP 10 > A, B, C, D
LE COMPETENZE PIÙ RICHIESTE DALLE IMPRESE:
LA TESTIMONIANZA DI HYDROGEA SPA E BCC PORDENONESE
Le imprese svolgono un ruolo sociale ed educativo fondamentale, ma 
le occasioni per testimoniarlo direttamente agli studenti non sono 
così frequenti. Obiettivo di questo workshop è proprio un dialogo di-
retto di alcune imprese testimonial che riconoscono il valore dei gio-
vani, con un focus sulle competenze più ricercate e apprezzate oggi. 
Unindustria Pn - Giovanni De Lorenzi (Hydrogea),
Ciro Di Cristo (Bcc Pordenonese) 

09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP FVG 10 > A, D
LE STRATEGIE DECISIONALI
Studenti scuole secondarie di II grado e docenti
Come si sceglie? Quali sono gli aspetti fondamentali di cui devo tener 
conto al momento della decisione? Operare delle scelte, il 'saper de-
cidere' comporta attività sia di riflessione personale che di ricerca di 
informazioni sul campo. Si possono usare questionari, test, interviste, 
ma tutto questo va analizzato alla luce della mia personale strategia 
decisionale che mi permetterà di raggiungere i miei obiettivi.
Regione Friuli Venezia Giulia - Struttura stabile di sostegno all'orienta-
mento educativo area friulana - Centro di Orientamento di Pordenone  
 
09:20 – 10:55 > SALA WORKSHOP FVG 11 > A, B, C
SPETT.LE AZIENDA,…ASSUMIMI!
Cosa cerca veramente l’azienda nei candidati? Quale linguaggio uti-
lizzare per arrivare all’azienda, e quali canali? Può l’Azienda, prima 
ancora di assumermi, aiutarmi a trovare la mia strada lavorativa? 
E come?...Porremo queste e altre domande direttamente all’Azien-
da, ospite d’eccezione e protagonista dell’evento. I migliori quesiti 
dei partecipanti saranno poi premiati dalla stessa Azienda con una 
speciale e gradita sorpresa…! Assieme agli operatori del Servizio 
Regionale per l’Impiego tradurremo quanto emergerà in strumenti e 
strategie per avvicinarci all’obiettivo tanto ambito, evocato nel titolo.
Regione Friuli Venezia Giulia - Servizi per l’Impiego
Emanuele Bottoli e Simone Soriani (Seléct s.r.l.)
  
09:20 – 10:20 > SALA WORKSHOP FVG 12 > A, B, C, D
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 Danimarca, in Svezia e a Malta? Approfondimento sulle se-
lezioni di personale per vari profili richiesti all'estero.
Come si trova un lavoro all’estero? Sai accedere alla banca dati delle 
offerte EURES? E quali finanziamenti puoi utilizzare in caso di tiro-
cinio oltre confine? Come si fa un CV e una lettera di presentazione 
per una candidatura all’estero? Approfondimento su vivere e lavorare 
in Danimarca, Svezia e a Malta e sulle proposte di lavoro  in Europa.
EURES, Stefania Garofalo (EURES FVG); Jørgen Uldall-Ekman (EURES
Danimarca); Eva Chamoun (EURES Svezia); Daniela Caruana (EURES 
Malta)

9:20 – 9:50 > STAND 5.19 - TAVOLO 1 > A, B, C
COME PREPARARSI ED AFFRONTARE UN COLLOQUIO DI LAVORO 
IN INGLESE
Come prepararsi ed affrontare un colloquio di lavoro: esempi, sugge-
rimenti e simulazione con un interlocutore madrelingua Inglese. Per 
non farti trovare impreparato alla tua prima vera interview! British In-
stitutes Pordenone è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato 
a ragazzi ed insegnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone
Wayne Brown - Insegnante d'inglese madrelingua

9:50 – 10:20 > STAND 5.19 - TAVOLO 1 > A, B, C, D
VALUTA IL TUO INGLESE CON IL NOSTRO INSEGNANTE
MADRELINGUA
Valuta il tuo Inglese: mettiti alla prova con il nostro insegnante ma-
drelingua per scoprire il tuo livello di conoscenza dell’Inglese. Ti sarà 
molto utile per non trovarti impreparato quando ti verrà richiesta una 
certa conoscenza certificata della lingua. British Institutes Pordenone 
è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato a ragazzi ed inse-
gnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone
Wayne Brown - Insegnante d'inglese madrelingua

09:20 – 09:40 / 09:40-10:10 / 10:10-10:20 > STAND 5.9
SAPERE È MEGLIO CHE IMPROVVISARE
UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE®

CORSO  PER  PERSONE MAGGIORENNI E PATENTATE (è necessario 
esibire la patente) -  Prima dell’autovettura veniamo noi. Le nostre 
capacità e conoscenze sono quei fattori che ci porteranno a renderci 
consapevoli e più sicuri alla guida di un veicolo ed apprezzarne le 
sue notevoli qualità. Migliorare il proprio stile di guida significa volersi 
bene. *(Corsi per 3 persone ogni 20 minuti)
Uniti per la Sicurezza Stradale®

10:30 – 11:30 > AREA CONVEGNI > A
PRESENTAZIONE CORSO DI LAUREA IN BANCA E FINANZA
OBIETTIVO del corso in BANCA e FINANZA è la forte specializzazione 
sui temi della finanza: le figure professionali si collocano nei settori 
bancario e assicurativo, nella corporate finance e consulenza finan-
ziaria. Gli insegnamenti sono basati su metodologie didattiche inno-
vative, come l’utilizzo della piattaforma professionale Bloomberg e le 
numerose testimonianze di operatori del settore.
La presentazione del corso in BANCA E FINANZA è promossa dall’U-
niversità di Udine e dal Consorzio Universitario di Pordenone. La pre-
sentazione si concentra sul piano di studi del corso, sulla descrizione 
dei metodi didattici che contraddistinguono il corso e sui servizi del 
campus agli studenti. Grande rilievo verrà dato, nel corso della pre-
sentazione, alla descrizione dei profili lavorativi per i laureati triennali 
e magistrali in Banca e Finanza. La presentazione è condotta da un 
docente del corso, affiancato da studenti iscritti al corso di laurea 
magistrale in qualità di tutor didattici.
Università degli Studi di Udine, CL in Banca e Finanza
sede di Pordenone, E. Bolognesi
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TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

10:30 - 11:30 > SALA WORKSHOP 1 > A  
PROVA SIMULATA DEI TEST D’AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ
A NUMERO CHIUSO
Prova simulata del test d’ammissione ai corsi di laurea a numero 
chiuso (Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Fisioterapia, Logopedia, 
Biotecnologie, Economia, Ingegneria, Psicologia). L’incontro, a cura 
del Centro Orientamento Alpha Test, prevede un breve seminario in-
troduttivo a cura di un docente Alpha Test in cui verranno spiegati i 
criteri di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso; agli studenti 
presenti verrà somministrata una prova simulata del test d’ammis-
sione specifica per l’area di interesse composta da 40 domande. 
Entro 7 giorni dalla conclusione della manifestazione ogni studente 
riceverà comunicazione del proprio risultato e del profilo del proprio 
elaborato in modo da valutare il proprio livello di preparazione e im-
postare lo studio in vista delle selezioni previste per l’a.a. 2020/2021.
Alpha Test Spa, Mauro Colla

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 2 > A 
LE PROFESSIONI DELLA COMUNICAZIONE
L’Università IULM è riconosciuta come polo di eccellenza per la for-
mazione nei settori della Comunicazione d’impresa, dei Media, delle 
Lingue, del Turismo e della Valorizzazione dei beni culturali.
Universita' Iulm – Milano, Dott.ssa Deborah Macina

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 3 > A 
SOPRALLUOGO E ANALISI DELLA SCENA DEL CRIMINE
Durante il workshop verrà simulato l’accesso e dimostrato come si 
opera sulla scena del crimine. Gli interessati potranno utilizzare alcu-
ni degli strumenti del mestiere del criminalista.
Istituto Scienze Forensi
Dr. Mirko Vicenzotto e Dr. Ing. Andreas Melinato

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 4 > A, B, C, D
LA MOBILITÀ EDUCATIVA TRANSNAZIONALE DEI GIOVANI:
PIÙ OPPORTUNITÀ DI UNA MIGLIORE OCCUPABILITÀ
La promozione dell’apprendimento permanente e il libero movimento 
dei cittadini per studio, formazione o lavoro sono gli obiettivi intorno 
a cui ruotano le politiche europee attuate nel corso degli anni per 
rafforzare l'occupabilità dei cittadini e, in particolare, dei giovani.
Centro Eurodesk - Europe Direct e Informagiovani di Pordenone 
Ramon G. M. Magi

www.hoeplitest.it

ACQUISTA 
A PREZZO 
SCONTATO 
IL LIBRO 
GIUSTO  
PER TE

PRESSO LO STAND 

HOEPLI TEST

LIBRI DI PREPARAZIONE  
PER TUTTI I TEST DI AMMISSIONE

UTILIZZA IL
TUO BONUS 
CULTURA

02-Annuncio stampa catalogo fiera_105x210.indd   1 13/09/19   17:12



5150

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

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 5 > A, C
ORIENTAMENTO ALLE CARRIERE IN DIVISA
Orientamento sulle opportunità fornite dalle forze armate e dalle 
forze di polizia e illustrazione del metodo utilizzato presso la nostra 
scuola privata di preparazione ai concorsi.
Il nostro ente promotore è la Nissolino Corsi, scuola che si occupa 
della preparazione ai concorsi militari, riguardanti le forze armate e 
le forze di polizia. Ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi neo diplomati, 
senza però escludere altre categorie, al fine di promuovere la cono-
scenza delle varie opportunità interne ai settori di nostro interesse, 
ovvero: Marina, Aeronautica, Esercito, Arma dei Carabinieri, Guardia 
di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco. 
Inoltre, essendo noi una scuola, ci proponiamo di offrire, a chiunque 
lo volesse, una consulenza gratuita sul nostro metodo di prepara-
zione
Nissolino Corsi, Francesca Vanone e Silvia Puntel
  
10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 6 > A
FIND YOUR DIFFERENCE!
Fai crescere il tuo talento nel giusto contesto. Il workshop ti offre una 
panoramica sulle professioni creative, i loro punti di contatto e le loro 
interazioni, raccontate con immagini e parole. Ti aiuta a scegliere il 
percorso formativo giusto per far crescere il tuo talento col sapere, 
le competenze pratiche, le conoscenze specialistiche e quelle tra-
sversali.
IED eccellenza internazionale di matrice completamente italiana pre-
sente in Italia, Spagna e Brasile, che opera nel campo della formazione 
e della ricerca nelle discipline del Design, della Moda, delle Arti Visive, 
della Comunicazione e del Restauro 

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 7 > A
“UNIUD FA PER TE”: L’UNIVERSITÀ A MISURA DI STUDENTE!
L'Università di Udine si distingue per un rapporto studenti/docenti 
molto favorevole, una forte interazione con le realtà accademiche 
straniere, un servizio per l’inserimento nel mondo del lavoro degli 
studenti e per la qualità delle infrastrutture e dei servizi. L’istituto di 
eccellenza Scuola Superiore rappresenta un’ottima opportunità per 
gli studenti meritevoli e dalla spiccata curiosità intellettuale.  “Uniud 
fa per te”: l’università a misura di studente!"
Università degli Studi di Udine - Cristina Disint, Fulvia Vogric,
Cristiana Martino, Francesca Del Giudice

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP 8 > A
HOEPLI TEST: SIMULAZIONE TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ
3 occasioni al giorno per simulare gratuitamente un test di ammis-
sione breve per accedere all’Università con Hoepli Test. Un’occasione 
imperdibile per conoscere anche tutti i segreti del numero chiuso, 
mettersi quindi alla prova con un test analogo a quello ufficiale, rice-
vere il risultato via e-mail e conoscere la propria preparazione. 
"Ogni studente conosce la propria preparazione individuando l’area 
della prova che più si avvicina alle sue attitudini, scegliendo tra le 
prove di 30 domande a risposta multipla di seguito elencate: TEST 
DI INGEGNERIA; TEST DI DESIGN-ARCHITETTURA; TEST DI ECONO-
MIA-GIURISPRUDENZA; TEST DI MEDICINA – PROFESSIONI SANI-
TARIE - FARMACIA; TEST PER LE LAUREE TRIENNALI SCIENTIFICHE; 
TEST LAUREE TRIENNALI UMANISTICHE. Ciascuno studente riceve il 
risultato del proprio test via e-mail con le risposte commentate del-
la prova sostenuta. Tutti i partecipanti ricevono in omaggio (fino a 
esaurimento scorte) la Guida all’Università a.a. 2019-2020, volume 
aggiornato ai corsi di laurea del nuovo anno accademico e con 10 
prove simulate incluse."
Esperto di orientamento - Team Hoepli Test   

10:30 - 11:30 > SALA WORKSHOP 10 > A, B, C, D
CONCETTI DI DIGITALIZZAZIONE E INDUSTRIA 4.0
La digitalizzazione e il rapido diffondersi delle nuove tecnologie han-
no permesso alle imprese di evolvere e aumentare la propria com-
petitività. Focus sui concetti di digital manufacturing e industria 4.0. 
Unindustria Pn - Lorenzo Ava (Lean Experience Factory) 

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP FVG 10 > A,D
CONOSCERE GLI I.T.S.
Studenti scuole secondarie di II grado e docenti
Descrizione delle caratteristiche dei 4 I.T.S. presenti in Regione FVG.
Ogni referente degli I.T.S. presenterà le modalità di accesso, le carat-
teristiche, i settori professionali e gli sbocchi occupazionali di ognuno 
dei corsi: 1) tecnologia dell'informazione e della comunicazione; 2) 
nuove tecnologie per il made in Italy; 3) nuove tecnologie della vita; 
4) mobilità sostenibile."
Regione Friuli Venezia Giulia, Struttura stabile di sostegno all'orienta-
mento educativo area friulana - Centro di Orientamento di Pordenone
Referenti I.T.S. Regionali

10:30 – 11:30 > SALA WORKSHOP FVG 12 > A, B, C, D
SUMMER JOBS: COME TROVARE UN LAVORO ESTIVO? 
Come trovare un lavoro stagionale con Seize the Summer 2018 e gli 
European Job Days on line
Sei interessato a un lavoro stagionale all’estero? Vieni a scoprire  
Seize the Summer! Sai che con gli European Job Days on line puoi 
consultare offerte di lavoro, partecipare a eventi di reclutamento e 
fare colloqui di lavoro, comodamente online?
EURES, Ilaria Sicilia (EURES FVG)
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10:30 – 11:00 > STAND 5.19 - TAVOLO 1 > A, B, C, D
LE CARATTERISTICHE DEGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE D’INGLESE
Le caratteristiche degli esami di certificazione d’Inglese (Ielts, Toefl, 
Cambridge, British Institutes, Trinity). Il docente madrelingua Inglese 
ti spiegherà come prepararti e come affrontare l’esame." British In-
stitutes Pordenone è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato 
a ragazzi ed insegnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone, 
Wayne Brown - Insegnante d'inglese madrelingua

10:30 – 11:00 > STAND 5.19 - TAVOLO 2 > A, B, C 
COME PREPARARSI ED AFFRONTARE UN COLLOQUIO DI LAVORO
IN INGLESE
Come prepararsi ed affrontare un colloquio di lavoro: esempi, sugge-
rimenti e simulazione con un interlocutore madrelingua Inglese. Per 
non farti trovare impreparato alla tua prima vera interview! British In-
stitutes Pordenone è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato 
a ragazzi ed insegnanti delle scuole
British Institutes Pordenone, Stefania Stefanutto - Direttrice Didattica

10:30-10:50 / 10:50-11:10  /11:10-11:30 > STAND 5.9
SAPERE È MEGLIO CHE IMPROVVISARE
UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE®

CORSO  PER  PERSONE MAGGIORENNI E PATENTATE (è necessario 
esibire la patente) -  Prima dell’autovettura veniamo noi. Le nostre 
capacità e conoscenze sono quei fattori che ci porteranno a renderci 
consapevoli e più sicuri alla guida di un veicolo ed apprezzarne le 
sue notevoli qualità. Migliorare il proprio stile di guida significa volersi 
bene. *(Corsi per 3 persone ogni 20 minuti)
Uniti per la Sicurezza Stradale®

11:00 – 11:30 > STAND 5.19 - TAVOLO 1 > A, B, C
COME PREPARARSI ED AFFRONTARE UN COLLOQUIO DI LAVORO
IN INGLESE
Come prepararsi ed affrontare un colloquio di lavoro: esempi, sugge-
rimenti e simulazione con un interlocutore madrelingua Inglese. Per 
non farti trovare impreparato alla tua prima vera interview! British In-
stitutes Pordenone è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato 
a ragazzi ed insegnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone,
Wayne Brown - Insegnante d'inglese madrelingua

11:00 – 11:30 > STAND 5.19 - TAVOLO 2 > A, B, C, D
VALUTA IL TUO INGLESE CON IL NOSTRO INSEGNANTE
MADRELINGUA
Valuta il tuo Inglese: mettiti alla prova con il nostro insegnante ma-
drelingua per scoprire il tuo livello di conoscenza dell’Inglese. Ti sarà 
molto utile per non trovarti impreparato quando ti verrà richiesta una 
certa conoscenza certificata della lingua. British Institutes Pordenone 
è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato a ragazzi ed inse-
gnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone, Stefania Stefanutto - Direttrice Didattica

11.05 – 12:40 > SALA WORKSHOP FVG 11 > A, B, C
SPETT.LE AZIENDA,…ASSUMIMI!
Cosa cerca veramente l’azienda nei candidati? Quale linguaggio uti-
lizzare per arrivare all’azienda, e quali canali? Può l’Azienda, prima 
ancora di assumermi, aiutarmi a trovare la mia strada lavorativa? 
E come?...Porremo queste e altre domande direttamente all’Azien-
da, ospite d’eccezione e protagonista dell’evento. I migliori quesiti 
dei partecipanti saranno poi premiati dalla stessa Azienda con una 
speciale e gradita sorpresa…! Assieme agli operatori del Servizio 
Regionale per l’Impiego tradurremo quanto emergerà in strumenti e 
strategie per avvicinarci all’obiettivo tanto ambito, evocato nel titolo.
Regione Friuli Venezia Giulia - Servizi per l’Impiego
Emanuele Bottoli e Simone Soriani (Seléct s.r.l.)

11:40 – 12:40 > AREA CONVEGNI > A
PRESENTAZIONE CORSO DI SCIENZE 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 - CL in Scienze e Tecnologie Multimediali 
Sede di Pordenone, G. Ferrin

11:40 - 12:40 > SALA WORKSHOP 1 > A 
PROVA SIMULATA DEI TEST D’AMMISSIONE ALLE FACOLTÀ
A NUMERO CHIUSO
Prova simulata del test d’ammissione ai corsi di laurea a numero 
chiuso (Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Fisioterapia, Logopedia, 
Biotecnologie, Economia, Ingegneria, Psicologia). L’incontro, a cura 
del Centro Orientamento Alpha Test, prevede un breve seminario in-
troduttivo a cura di un docente Alpha Test in cui verranno spiegati i 
criteri di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso; agli studenti 
presenti verrà somministrata una prova simulata del test d’ammis-
sione specifica per l’area di interesse composta da 40 domande. 
Entro 7 giorni dalla conclusione della manifestazione ogni studente 
riceverà comunicazione del proprio risultato e del profilo del proprio 
elaborato in modo da valutare il proprio livello di preparazione e im-
postare lo studio in vista delle selezioni previste per l’a.a. 2020/2021.
Alpha Test Spa, Mauro Colla
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11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP 2 > A
ESCP EUROPE: IL GIUSTO TRAMPOLINO PER UNA CARRIERA
INTERNAZIONALE DI SUCCESSO
Il BIM è programma di Laurea Triennale si svolge in 3 paesi in 3 anni, 
interamente in inglese oppure anche in francese e spagnolo alcune 
città). Abbiamo di conseguenza studenti che arrivano da tutto il mon-
do (più di 40 nazionalità l’anno scorso) e da indirizzi di studio diverso. 
Il curriculum del programma combinerà le classiche tematiche del 
management come marketing e finanza, con materie umanistiche 
come psicologia e sociologia oltre a corsi di lingue e corsi di sviluppo 
personale. Completeranno il programma 2 stage e progetti ad impat-
to sociale.   
Primo anno: Londra o Parigi - Secondo anno: Madrid, Parigi o Torino 
Terzo anno: Berlino o Parigi
Escp Europe, Alessia Godino

11:40 - 12:40 > SALA WORKSHOP 3 > A
ACADEMY IN DESIGN E TECNICA DELL’OCCHIALE, IL BIENNIO
DI SPECIALIZZAZIONE POST DIPLOMA PER L’EYEWEAR
L’ITS Academy in design e tecnica dell’occhiale, percorso biennale 
post diploma unico nel suo genere, è un'alternativa valida e completa 
alla scelta tra lavoro e università, in grado di coniugare formazio-
ne e tirocinio per formare i product manager dell'eyewear. Produrre 
un occhiale, oggi, significa saper bilanciare fashion e tecnologia per 
competere nei mercati e soddisfare i consumatori.
Nel workshop verrà illustrata l’Academy in design e tecnica dell’oc-
chiale attraverso video, filmati, testimonianze e materiali utili per ca-
pire gli obiettivi e le prospettive – anche occupazionali - garantiti dal 
percorso formativo. Certottica è l’ente di formazione di riferimento 
per il distretto dell’occhialeria e gestisce da sei anni l’Academy per 
l’occhialeria con la Fondazione Cosmo, capofila dei percorsi ITS nel 
settore moda.
Certottica, Simona Agnoli - Katia Savi

11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP 4 > A, B, C, D 
LA MOBILITÀ EDUCATIVA TRANSNAZIONALE DEI GIOVANI:
PIÙ OPPORTUNITÀ  DI UNA MIGLIORE OCCUPABILITÀ
La promozione dell’apprendimento permanente e il libero movimento 
dei cittadini per studio, formazione o lavoro sono gli obiettivi intorno 
a cui ruotano le politiche europee attuate nel corso degli anni per 
rafforzare l'occupabilità dei cittadini e, in particolare, dei giovani.
Centro Eurodesk - Europe Direct e Informagiovani di Pordenone 
Ramon G. M. Magi 
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11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP 5 > A, B, C, D
UTILIZZI SENSATI DELLA BLOCKCHAIN: OLTRE IL MARKETING, 
COSA È DAVVERO POSSIBILE FARE OGGI, QUALI LE POSSIBILI EVO-
LUZIONI
Partendo dai concetti fondamentali si analizzeranno le applicazioni 
capaci di generare valore delle tecnologie blockchain based, inizian-
do il percorso che permette di specializzarsi in questo settore, sem-
pre più richiesto da aziende ed enti.Bcademy, la prima accademia 
italiana dedicata alla formazione e consulenza nel campo delle crit-
tovalute e tecnologie blockchain based, si presenta alla fiera Punto 
di incontro per raccontare i propri corsi e le competenze necessarie 
per gestire i propri asset e per lavorare in questo settore. Trattandosi 
di una tecnologia disruptive che già oggi è presente nel nostro quo-
tidiano, diffondiamo la consapevolezza che in una società che sta 
andando verso la tecnocrazia (predominio del codice e delle tecnolo-
gie), è sempre più importante gestire i processi tecnologici con com-
petenza, per evitare che sia la tecnologia a gestire l'uomo. Attraverso 
i workshop divulgativi e chiedendo informazioni allo stand è possibile 
conoscere i corsi in programma, tra cui uno appositamente formulato 
per la Fiera e dedicato alla formazione di studenti delle superiori.
Bcademy, Lia Correzzola

11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP 6 > A
STUDIARE ALL'UNIVERSITA' DI TRIESTE
La scelta dell’Università va fatta con attenzione: UniTS è una delle 
migliori università italiane, dai anni ai vertici delle classifiche nazio-
nali. Studiare all’università di Trieste vuol dire investire su un titolo 
più spendibile sul mercato del lavoro e su un percorso accademico 
di qualità ed eccellenza. Nel corso del workshop ti forniremo degli 
spunti di riflessioni sui quali basare la tua scelta futura, ti forniremo 
informazioni sui corsi di laurea attivati, sulle modalità di accesso, gli 
esami di ammissione, le tasse ed agevolazioni per studenti e cerchia-
mo di mettere a disposizione tutta la nostra esperienza per aiutarti ad 
entrare nel mondo universitario.
Università degli studi di Trieste, Mara Contardo

Sun�ower Exchange 
organizza all’estero

DESIDERI ANDARE ALL’ESTERO?
PARTI CON NOI!

CORSI DI LINGUA
con partenze individuali e di gruppo durante tutto l’anno

ESPERIENZA ALLA PARI

LAVORO RETRIBUITO

Via Gorizia 7/A - 22100 Como
+39 031 305657

www.sun�ower-exchange.it
info@sun�ower-exchange.it

PASSPORT

TIROCINIO FORMATIVO

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

UNIVERSITÀ

SCUOLA SUPERIORE
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11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP 7 > A
LA DIGITALIZZAZIONE PERVASIVA: NUOVE TECNOLOGIE E VISIONI
Come Internet e le nuove tecnologie emergenti stanno cambiando il 
mondo; Domotica, robotica, automazione industriale: esempi di inno-
vazione 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 Kenne-
dy per l’ICT."L’evoluzione del processo di digitalizzazione procede a 
ritmo accelerato, ponendo il sistema socio-economico dentro ad un 
complesso mix di sfide, criticità ed opportunità affrontabili solo con 
elevate skills tecnico-professionali informatiche, costantemente ag-
giornate. L'Ing. Andrea Zanni, direttore della Fondazione ITS Kennedy 
delinea il panorama della digitalizzazione in corso, presentando l'of-
ferta formativa di ITS Kennedy quale efficace risposta alla richiesta 
del mondo
Fondazione ITS Kennedy Pordenone, Andrea Zanni  

11:40 - 12:40 > SALA WORKSHOP 8 > A
HOEPLI TEST: SIMULAZIONE TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ
3 occasioni al giorno per simulare gratuitamente un test di ammis-
sione breve per accedere all’Università con Hoepli Test. Un’occasione 
imperdibile per conoscere anche tutti i segreti del numero chiuso, 
mettersi quindi alla prova con un test analogo a quello ufficiale, rice-
vere il risultato via e-mail e conoscere la propria preparazione. 
"Ogni studente conosce la propria preparazione individuando l’area 
della prova che più si avvicina alle sue attitudini, scegliendo tra le 
prove di 30 domande a risposta multipla di seguito elencate: TEST 
DI INGEGNERIA; TEST DI DESIGN-ARCHITETTURA; TEST DI ECONO-
MIA-GIURISPRUDENZA; TEST DI MEDICINA – PROFESSIONI SANI-
TARIE - FARMACIA; TEST PER LE LAUREE TRIENNALI SCIENTIFICHE; 
TEST LAUREE TRIENNALI UMANISTICHE. Ciascuno studente riceve il 
risultato del proprio test via e-mail con le risposte commentate del-
la prova sostenuta. Tutti i partecipanti ricevono in omaggio (fino a 
esaurimento scorte) la Guida all’Università a.a. 2019-2020, volume 
aggiornato ai corsi di laurea del nuovo anno accademico e con 10 
prove simulate incluse."
Hoepli Test, Esperto di orientamento - Team Hoepli Test 

11:40 - 12:40 > SALA WORKSHOP 10 > A, B, C, D 
DAL PROFILO SOCIAL PERSONALE A QUELLO PROFESSIONALE: 
ELEMENTI COMUNI E DIFFERENZE
Facebook e Instagram sono i social più usati dai giovani per tenersi 
in contatto tra loro e seguire i temi di maggiore interesse. Quanti 
però utilizzano Linkedin, il social più diffuso al mondo per il business 
e la professione? E quanti sono capaci di utilizzarlo per costruire in 
modo positivo la propria web reputation? Il workshop introduce alle 
funzionalità e reali potenzialità di Linkedin.
Unindustria Pn , Martina Mazzon - Unione Industriali Pordenone 

11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP FVG 10 > A
VITE CHE CAMBIANO VITE. L’INFERMIERISTICA NELL’ACCOMPA-
GNAMENTO DI UNA PERSONA E DEI SUOI CARI NEL PERCORSO DI 
MANTENIMENTO DELLA SALUTE E ASSISTENZA NELLA MALATTIA.
Il Corso di Studi in Infermieristica, prepara infermieri in grado di svol-
gere, con autonomia professionale, attività di promozione della salu-
te, prevenzione, cura e assistenza a persone e comunità. Il percorso 
formativo include esperienze di apprendimento in contesti sanitari 
regionali e internazionali in multidisciplinarietà e multiculturalità. Gli 
studenti sperimentano metodologie e tecniche assistenziali previste 
dal Profilo dell’Infermiere e dal Codice Deontologico.
Università di Udine - CL in Infermieristica sede coordinata di PN
Alvisa Palese, Cristina Tommasini, Nadia Battistella

11:40 – 12:40 > SALA WORKSHOP FVG 12 > A, B, C, D
PAESE CHE VAI, CV CHE TROVI + ERASMUS PER GIOVANI
IMPRENDITORI: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE
Paese che vai, CV che trovi ed Erasmus per giovani imprenditori: fac-
ciamo chiarezza!
Sapevi che ogni Paese dell'UE vuole un CV diverso? Conosci l'Era-
smus per giovani imprenditori, il programma di scambio transfronta-
liero che offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti tali - l’opportunità di 
imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che ge-
stiscono piccole o medie imprese in un altro Paese? Vieni a scoprirlo!
Eures, Fabrizio Rossetto (EURES Monza e Brianza)

11:40 – 12.10 > STAND 5.19 - TAVOLO 1 > A, B, C, D
VALUTA IL TUO INGLESE CON IL NOSTRO INSEGNANTE
MADRELINGUA
Valuta il tuo Inglese: mettiti alla prova con il nostro insegnante ma-
drelingua per scoprire il tuo livello di conoscenza dell’Inglese. Ti sarà 
molto utile per non trovarti impreparato quando ti verrà richiesta una 
certa conoscenza certificata della lingua. British Institutes Pordenone 
è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato a ragazzi ed inse-
gnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone,
Wayne Brown - Insegnante d'inglese madrelingua

11:40 – 12.10 > STAND 5.19 - TAVOLO 2 > A, B, C
COME PREPARARSI ED AFFRONTARE UN COLLOQUIO DI LAVORO 
IN INGLESE
Come prepararsi ed affrontare un colloquio di lavoro: esempi, sugge-
rimenti e simulazione con un interlocutore madrelingua Inglese. Per 
non farti trovare impreparato alla tua prima vera interview! British In-
stitutes Pordenone è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato 
a ragazzi ed insegnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone
Stefania Stefanutto - Direttrice Didattica



6160

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

11:40-12:00 / 12:00-12:20 / 12:20-12:40 > STAND 5.9
SAPERE È MEGLIO CHE IMPROVVISARE
UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE®

CORSO  PER  PERSONE MAGGIORENNI E PATENTATE (è necessario 
esibire la patente) -  Prima dell’autovettura veniamo noi. Le nostre 
capacità e conoscenze sono quei fattori che ci porteranno a renderci 
consapevoli e più sicuri alla guida di un veicolo ed apprezzarne le 
sue notevoli qualità. Migliorare il proprio stile di guida significa volersi 
bene. *(Corsi per 3 persone ogni 20 minuti)
Uniti per la Sicurezza Stradale® 

12:10 – 12.40 > STAND 5.19 - TAVOLO 1 > A, B, C, D
LE CARATTERISTICHE DEGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE
D’INGLESE
Le caratteristiche degli esami di certificazione d’Inglese (Ielts, Toefl, 
Cambridge, British Institutes, Trinity). Il docente madrelingua Inglese 
ti spiegherà come prepararti e come affrontare l’esame. British Insti-
tutes Pordenone è lieta di offrire un servizio di consulenza dedicato a 
ragazzi ed insegnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone,
Wayne Brown - Insegnante d'inglese madrelingua  

12:10 – 12.40 > STAND 5.19 - TAVOLO 2 > A, B, C, D 
VALUTA IL TUO INGLESE CON IL NOSTRO INSEGNANTE
MADRELINGUA
Valuta il tuo Inglese: mettiti alla prova con il nostro insegnante ma-
drelingua per scoprire il tuo livello di conoscenza dell’Inglese. Ti sarà 
molto utile  British Institutes Pordenone è lieta di offrire un servizio di 
consulenza dedicato a ragazzi ed insegnanti delle scuole.
British Institutes Pordenone, Stefania Stefanutto - Direttrice Didattica

14:00 – 15:00 > AREA CONVEGNI > A, B, C, D
MATCH ME: IL NUOVO SOCIAL NETWORK PER TROVARE LAVORO, 
CONTATTI, OPPORTUNITÀ!
Pieter Paul Ickx, già Vice Presidente Toshiba EMEA, presenta Match-
Me, il suo social network etico e innovativo. A differenza degli altri 
social, Match Me è uno strumento per conoscere davvero le persone 
e moltiplicare le proprie opportunità, nel lavoro e nella vita privata. 
Dopo il successo della campagna nazionale di crowdfunding, Match-
Me parte da Pordenone e dalla fiera Punto di incontro, dove si illustre-
rà il progetto e la strategia di diffusione. 
L’evento consiste in un’entusiasmante racconto di come sta cam-
biando il mondo del lavoro. Pieter Paul Ickx , vista l’esperienza ma-
turata, girando il mondo, ci racconterà come intende rivoluzionare 
il ruolo dell’essere umano. Da passivi fruitori di contenuti nei social 
network, ci potremo riprendere il controllo delle nostre scelte, crean-
do una rete di contatti di valore utilizzando uno strumento dalle mille 
funzionalità, tra cui la possibilità di cercare o essere cercati in base a 
reali qualità, interessi e competenze.
Match Me - GoPIB Srl - Dott. Pieter Ickx
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14:00 – 15:00 > SALA WORKSHOP 1 > B, C
IL RUOLO DELL’AVVOCATO NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E LA SUA FUNZIONE SOCIALE
Percorso formativo e di studio per conseguire il titolo di Avvocato e 
l’esercizio della professione.
Ordine degli Avvocati della Provincia di Pordenone
Avv. Dania Benedet, Avv. Lidia Diomede, Avv. Esmeralda Di Risio.
Avv. Aldo Masserut
 
14:00 – 15.00 > SALA WORKSHOP 2 > C
VALORIZZA LE TUE SOFT SKILLS!
Con la guida di selezionatori e orientatori di Umana, gli studenti po-
tranno cimentarsi in una “caccia alle soft skills” e approfondire la 
conoscenza di quelle più richieste oggi dal mondo del lavoro.
A ogni studente verrà regalato il quaderno interattivo Orientarsi al 
lavoro contemporaneo.
Umana, Dott.ssa Barbara Gaiatto

14:00 – 15.00 > SALA WORKSHOP 3 > C
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.Chiederemo agli stu-
denti di rispondere ad alcune semplici domande che non riguarde-
ranno per una volta la grande architettura del passato o del presente 
ma piuttosto la quotidianità del "fare il mestiere dell'architetto", cer-
cando di capire assieme in che cosa consiste l'attività di un archi-
tetto 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 - Arch. Andrea Catto, Arch. Giuseppe 
Cesco, Arch. Gianluca  Fantuzzi, Arch. Stefano Tavella

14:00 – 15.00 > SALA WORKSHOP 4 > A
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA FORMAZIONE ALL’ESTERO
PROGETTO GO+LEARN FVG
Partecipazione di alcuni ragazzi che hanno già usufruito di tale op-
portunità.
Le opportunità di mobilità formativa all’estero del Progetto Go+Learn 
FVG: tirocini in azienda, corsi intensivi di lingua e contributi per le 
spese di partecipazione ad un master all’estero. Saranno presentati 
i bandi aperti e di prossima pubblicazione, i requisiti di accesso e le 
modalità di partecipazione. Sarà anche l’occasione per condividere 
l’esperienza di chi vi ha già partecipato. Per maggiori  INFO: www.
gopluslearn.it.
Enaip FVG “Organismo Intermedio” - Progetto finanziato dal FSE
Regione FVG, Andrea Giacomelli (Responsabile del Progetto) e
Marco Milano (Esperto di monitoraggio)

14:00 – 15.00 > SALA WORKSHOP 5 > A
PERCHÉ CA' FOSCARI: COSTRUISCI IL TUO FUTURO INSIEME A NOI
Presentazione dei corsi di laurea e dei Servizi agli studenti dell'U-
niversità Ca' Foscari. Verranno illustrati gli ambiti di studio proposti 
dall'Ateneo, le modalità di accesso e i Servizi agli studenti. Verranno, 
inoltre, descritte le  iniziative di approfondimento didattico, i progetti 
e le diverse attività extra curriculari, che caratterizzano la vita univer-
sitaria  cafoscarina.
Università Ca' Foscari, Settore Orientamento e Accoglienza
Staff Servizio Orientamento   

14:00 – 15:00 > SALA WORKSHOP 6 > A
STUDIARE ALL'UNIVERSITA' DI TRIESTE
La scelta dell’Università va fatta con attenzione: UniTS è una delle 
migliori università italiane, dai anni ai vertici delle classifiche nazio-
nali. Studiare all’università di Trieste vuol dire investire su un titolo 
più spendibile sul mercato del lavoro e su un percorso accademico 
di qualità ed eccellenza.
Nel corso del workshop ti forniremo degli spunti di riflessioni sui quali 
basare la tua scelta futura, ti forniremo informazioni sui corsi di lau-
rea attivati, sulle modalità di accesso, gli esami di ammissione, le 
tasse ed agevolazioni per studenti e cerchiamo di mettere a dispo-
sizione tutta la nostra esperienza per aiutarti ad entrare nel mondo 
universitario.
Università degli studi di Trieste, Mara Contardo

14:00 – 15:00 > SALA WORKSHOP 7 > A, B, C
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’inge-
gnere possa far proprie e quale possa essere il suo ruolo nel mondo 
della libera professione o nel mondo aziendale.
L’incontro è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Pordenone –  che è l’ente pubblico di autogoverno, posto sotto 
la vigilanza del Ministero della Giustizia, il cui compito principale è 
la tutela dei cittadini in relazione alle prestazioni professionali degli 
iscritti.
Ordine degli Ingegneri della provincia di Pordenone
Ing. Silvio De Blasio, Ing. Andrea Viel

14:00 - 15:00 > SALA WORKSHOP 8 > A, B, C, D
METTIAMO LE MANI NELL’AUTO - LE PROFESSIONI NEL SETTORE 
AUTORIPARAZIONI
Come nasce un sogno “essere un Dipendente e diventare Presidente”
Negli ultimi anni nel mondo dell’auto e dell’autoriparazione abbiamo 
assistito a profondi cambiamenti e innovazioni che hanno portato il 
settore ad essere tra i più veloci nel prevedere nuove strategie indu-
striali e produzione di nuovi tecnologici modelli. Come verrà affron-
tato il così detto post vendita ? Quali saranno le nuove professioni 
ricercate dai produttori dell’automotive? Parliamone ora per essere 
pronti già domani, occorrerà cuore e passione, mani e testa.”
Fabio Porro - Manager AUTO 180
Christian Secondin - Presidente di AUTO 180 Vado Sicuro
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14:00 - 15:00 > SALA WORKSHOP 10 > 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 sco-
perti 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 struttu-
rare il nostro modello di business. Una volta che si è capito che va-
lore 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 - Udine
Sara Micheluz 
  
14.00 – 15.00 > SALA WORKSHOP FVG 10 > A, D
LE COMPETENZE TRASVERSALI
studenti scuole secondarie di II grado e docenti
Essere competenti non vuol dire sapere, ma saper fare con ciò che 
si sa. Attraverso esercitazioni e riflessione si procede alla scoperta e 
valutazione delle competenze trasversali; competenze che sono tra 
le più richieste e che possono 'fare la differenza' in un colloquio di 
lavoro e nel prosieguo della carriera lavorativa. 
Regione Friuli Venezia Giulia - Struttura stabile di sostegno all'orienta-
mento educativo area friulana - Centro di Orientamento di Pordenone

14:00 – 15:00 > SALA WORKSHOP FVG 11 > A
PRESENTAZIONE CORSO DI DESIGN DEL PRODOTTO
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 - sede di Pordenone, E. Fantin 

14:00-14:20 /14:20-14:40 / 14:40-15:00 > STAND 5.9
SAPERE È MEGLIO CHE IMPROVVISARE
UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE®

CORSO  PER  PERSONE MAGGIORENNI E PATENTATE (è necessario 
esibire la patente) -  Prima dell’autovettura veniamo noi. Le nostre 
capacità e conoscenze sono quei fattori che ci porteranno a renderci 
consapevoli e più sicuri alla guida di un veicolo ed apprezzarne le 
sue notevoli qualità. Migliorare il proprio stile di guida significa volersi 
bene.*(Corsi per 3 persone ogni 20 minuti)
Uniti per la Sicurezza Stradale® 

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

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 1 > A, B, C
OPPORTUNITÀ DI LAVORO E FORMAZIONE PER LE FIGURE
DI INFERMIERE E INFERMIERE PEDIATRICO
Descrizione della professione infermieristica, sbocchi lavorativi e for-
mazione post laurea.
Campi di esercizio professionale come dipendente e come libero pro-
fessionista.
L’OPI è l’Ordine degli Infermieri. E’ un Ente Pubblico non economi-
co a cui tutti i professionisti Infermieri e Infermieri Pediatrici devono 
iscriversi per poter esercitare la loro professione sia come dipendenti 
che come liberi professionisti. Nell’incontro si descriveranno le atti-
vità proprie delle due professioni e i campi in cui è possibile operare 
(Emergenza sanitaria, pediatria, territorio, ospedale…). Diventare 
infermiere significa essere dei laureati che hanno come loro campo 
di attività l’assistenza sanitaria ed essere il supporto principale per 
l’utenza che necessita di cure sanitarie.
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone
Dott. Clarizia Luciano, Dott.ssa Doimo Ylenia, Dott.ssa Dorigo Barbara

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 2 > A
CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA: DA STUDENTE A PSICOLOGO
Presentazione dei percorsi di laurea in psicologia e sbocchi
professionali.
Ordine Degli Psicologi Fvg, Dott. Denis Magro

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 3 > C
L’EVOLUZIONE DELLE RISORSE IN AMBITO SOCIO SANITARIO:
OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE DI LAVORO IN AMBITO MEDICO
Il relatore illustrerà le varie opportunità lavorative per i giovani medici.
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone
Dott. Guido Lucchini

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 4 > A
SOPRALLUOGO E ANALISI DELLA SCENA DEL CRIMINE.
Durante il workshop verrà simulato l’accesso e dimostrato come si 
opera sulla scena del crimine. Gli interessati potranno utilizzare alcu-
ni degli strumenti del mestiere del criminalista.
Istituto Scienze Forensi
Dr. Mirko Vicenzotto e Dr. Ing. Andreas Melinato

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 5
LA PROTEZIONE CIVILE CHE COS’È: SCOPRIAMO LA PROTEZIONE 
ATTRAVERSO TESTIMONIANZA DI CHI LA FA.
La Protezione civile coinvolge tutti perché la sicurezza è una respon-
sabilità di ogni cittadino. Tante le esperienze che si racchiudono al 
suo interno: volontariato, prevenzione, territorio, scuole, numero uni-
co, emergenze. Conosciamoli attraverso le parole e la testimonianza 
delle persone che la vivono ogni giorno e di chi ha avuto modo di 
interfacciarsi attraverso esperienza scolastiche.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile
della Regione, Volontari di Protezione Civile
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TEMA DI RIFERIMENTO
A - formazione post diploma C - lavoro
B - formazione post laurea D - approfondimenti per docenti

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 6  > A, B, C
IL COMMERCIALISTA MODERNO:
TRA DIGITALIZZAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
Dibattito con gli studenti in modo da trasmettere le informazioni chia-
ve relative alla loro formazione e preparazione in prospettiva della 
professione di dottore commercialista e revisore legale. 
Verranno illustrate le caratteristiche principali della nostra profes-
sione ordinistica e gli ambiti in cui il professionista può specializ-
zarsi, soprattutto in rapporto alle sempre più marcate esigenze di 
digitalizzazione che richiedono competenze e preparazione davvero 
trasversali.
Ci soffermeremo ad approfondire quali sono le competenze su cui 
ciascuno studente si deve concentrare maggiormente durante la sua 
carriera scolastica. L’idea è quella di affiancare un giovane commer-
cialista ad uno “maturo”  in modo da affrontare il  dibattito in maniera 
esauriente e concreta.
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone
ed Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone
Paggiaro Giuseppe, Paronuzzi Norberto

15:10 - 16:10 > SALA WORKSHOP 7 > A
LE PROFESSIONI DELLA COMUNICAZIONE
L’Università IULM è riconosciuta come polo di eccellenza per la for-
mazione nei settori della Comunicazione d’impresa, dei Media, delle 
Lingue, del Turismo e della Valorizzazione dei beni culturali.
Universita' Iulm – Milano, Dott.ssa Deborah Macina

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 8 > C
LA PROFESSIONE DELL’ODONTOIATRA:
EVOLUZIONE E POSSIBILITÀ LAVORATIVE
Il relatore illustrerà le varie opportunità lavorative per i giovani odon-
toiatri.
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone
Dott. Buran Giovanni

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP 10 > A, B, C
HAI MAI PENSATO DI “METTERTI IN PROPRIO” ? 
Cosa può servire per avviare una attività imprenditoriale?
O meglio: da dove partire?
La maggiore parte delle persone pensa che fondamentale sia ave-
re un buon finanziamento iniziale, mentre invece la maggior parte 
delle attività sono partite da una buona idea e da tanta convinzione, 
per non parlare della passione. Vale per l’impresa quello che Edison 
diceva per il genio: 2% di ispirazione e 98% di “traspirazione”, leggi 
sudore.
Sempre gli americani, alla base della cultura imprenditoriale ci met-
tono la Action Actitude, ovvero un atteggiamento che cerca di mettere 
subito in pratica quello che… “ci piacerebbe fare”.
Se hai un’idea in mente, se hai voglia di fare qualcosa di diverso, in 
cui realizzarti, allora, perché non provarci!
ATI - S.I.S.S.I IMPRENDERO' a cura di Arsap, Stefano Bertolo 

15:10 – 16:10 > SALA WORKSHOP FVG 12 > A, B, C, D
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 Danimarca, in Svezia e a Malta? Approfondimento sulle se-
lezioni di personale per vari profili richiesti all'estero.
Come si trova un lavoro all’estero? Sai accedere alla banca dati delle 
offerte EURES? E quali finanziamenti puoi utilizzare in caso di tiro-
cinio oltre confine? Come si fa un CV e una lettera di presentazione 
per una candidatura all’estero? Approfondimento su vivere e lavorare 
in Danimarca, Svezia e a Malta e sulle proposte di lavoro  in Europa.
EURES, Stefania Garofalo (EURES FVG); Jørgen Uldall-Ekman (EURES
Danimarca); Eva Chamoun (EURES Svezia); Daniela Caruana (EURES
Malta)

15:10-15:30 / 15:30-15:50 / 15:50-16:10 > STAND 5.9
SAPERE È MEGLIO CHE IMPROVVISARE
UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE®

CORSO  PER  PERSONE MAGGIORENNI E PATENTATE (è necessario 
esibire la patente) -  Prima dell’autovettura veniamo noi. Le nostre 
capacità e conoscenze sono quei fattori che ci porteranno a renderci 
consapevoli e più sicuri alla guida di un veicolo ed apprezzarne le 
sue notevoli qualità. Migliorare il proprio stile di guida significa volersi 
bene.*(Corsi per 3 persone ogni 20 minuti)
Uniti per la Sicurezza Stradale®
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA 
SANTA GIULIA > STAND 5.33
Via Nicolo’ Tommaseo, 49 
25128 BRESCIA (BS)
Tel. 030/383368
orientamento@accademiasantagiulia.it
www.accademiasantagiulia.it

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
"GB TIEPOLO" - ABA UD > STAND 5.21
Viale Ungheria, 22 - 33100 Udine
Tel. 0432/292256
info@accademiatiepolo.it
www.accademiatiepolo.it

ALPHA TEST SPA > STAND 5.54
VIA MERCALLI, 14/A - MILANO
Tel. 02/5845981
www.alphatest.it

ARCHIMEDE SPA 
AGENZIA PER IL LAVORO > STAND 5.12
Via Montereale,13 - 33170 Pordenone
tel. 0434/371344
pordenone@archimedespa.it
www.archimedespa.it  

ARMA DEI CARABINIERI > STAND 5.6
Via del Carabiniere, 2 - 33170 Pordenone
provpnsg@carabinieri.it 

ASSOCIAZIONE "IN PRIMA PERSONA" 
> CORNER
presso Casa delle associazioni di Pordenone 
Via De Paoli, 19 - 33170 Pordenone 
inprimapersona.pn@gmail.com

AVA TEAM FVG > CONTACT AREA
Viale Palmanova, 305 - 33100 Udine
Tel. 333/5310643
robertadc@avateam.it
www.avateamfvg.it

Università Vita-Salute San Raffaele

Info e iscrizioni online su

unisr.it
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BCADEMY > STAND 5.42
Via Villanova di Sotto, 16 - 33170 Pordenone
Tel. 366/8735997
info@bcademy.it
www.bcademy.it

BM SPORT&DRIVE
DI BERTOCCI MASSIMILIANO > STAND 5.9
Via Giuseppe Verdi, 27
33030 Campoformido (Ud)
Tel. 340/6607899
info@bmsport.biz
www.bmsportdrive.com 

BRITISH INSTITUTES PORDENONE
> STAN 5.19
Viale Marconi, 26 - 33170 Pordenone
Tel. 0434/241042
info@BIPordenone.it
www.BritishInstitutes.it/Pordenone

LOScentro

CENTRO OLOS ASSOCIAZIONE PROM. SOC. 
> CONTACT AREA
Via Oberdan, 3 - 33170 Pordenone
Tel. 334/9161209
centrolos@yahoo.it
www.centrolos.it

CERTOTTICA S.C.R.L. > STAND 5.47
Its Academy in Design e Tecnica Dell'occhiale
Z.I. Villanova, 7/A- 32013 Longarone (BL)
Tel. 0437/573157 
formazione@certottica.it
www.certottica.it

CIVIBANK > CONTACT AREA
Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1
33043 Cividale del Friuli (Ud)
www.civibank.it

COMUNE DI PORDENONE > STAND 5.58
Corso Vittorio Emanuele II, 64 - 33170 Pordenone
Tel. 0434/392566 - 0434/392577 - 0434/392537
Fax 0434/392567
europedirect@comune.pordenone.it
www.comune.pordenone/europedirect

CONSERVATORIO DI MUSICA
“GIUSEPPE TARTINI” > STAND 5.40
Via Ghega, 12 - 34132 Trieste
Tel. 040/6724911
Fax 040/6724969
divulgazione@conts.it
www.conts.it

CONSORZIO UNIVERSITARIO
PORDENONE > STAND 5.43
Via Prasecco, 3/A - 33170 Pordenone
Tel. 0434/523072
Fax 0434/26715
info@unipordenone.it
www.unipordenone.it 

ENAIP FVG > STAND 5.53
Via L. Da Vinci, 27 - 33037 Pasian Di Prato (UD)
Tel. 0432/693611
Fax 0432/690686
info@enaip.fvg.it
www.enaip.fvg.it

ESCP EUROPE > STAND 5.11
Corso Unione Sovietica, 218Bis - 10134 Torino
Tel. 011/9092214
Fax 011/6705804
agodino@escpeurope.eu

ESERCITO 132^ BRIGATA CORAZZATA 
“ARIETE” > STAND 5.3
Viale Montereale, 25 
33170 Pordenone
Tel. 0434/361210
pi@bariete.esercito.difesa.it
www.esercito.difesa.it

ETJCA SPA > STAND 5.23
Corso Sempione, 39 - 20145 Milano
Tel. 02/2150159
www.etjca.it

FONDAZIONE ACCADEMIA NAUTICA 
DELL’ADRIATICO > STAND 5.59
Piazza A. Hortis, 1 - 34123 Trieste
Tel. 040/9896611 
segreteria@accademianautica.it
www.accademianautica.it

FONDAZIONE ITS ALESSANDRO VOLTA 
PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 
> STAND 5.46
S.S. 14 Km 163,5 - 34149 Basovizza (TS)
Tel. 040/3755251 
info@itsvolta.it
www.itsvolta.it

FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE 
PER IL MADE IN ITALY > STAND 5.60 
Viale Leonardo da Vinci, 10 - 33100 UDINE 
Tel. 0432/481959  
segreteria@itsmalignani.it 
www.itsmalignani.it 
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FONDAZIONE PER LE TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
J.F. KENNEDY PORDENONE > STAND 5.45
Via Prasecco, 3/A - 33170 Pordenone
Tel. 0434/1697221 
segreteria@tecnicosuperiorekennedy.it
www.tecnicosuperiorekennedy.it

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA 
> NO STAND
Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone
Tel. 0434/361470
info@fondazioneosf.it 

GI GROUP SPA > STAND 5.25
Filiale di Pordenone
Via Oberdan, 27 - 33170 Pordenone
Tel. 0434/241949
Fax 0434/241957
pordenone.oberdan@gigroup.it
www.gigroup.it 

GUARDIA DI FINANZA > STAND 5.7
Via Dell'autiere, 51 - 33170 Pordenone
Tel. 0434/551500 
www.gdf.it   

HOEPLI TEST > STAND 5.16
Via U. Hoepli, 5 - 20121 Milano
Tel. 02/864871
Fax 02/8052866
hoepli@hoepli.it
www.hoeplitest.it

IAAD - L’UNIVERSITA’ DEL DESIGN 
> STAND 5.37
Via Pisa, 5/D - 10152 Torino
Tel. 011/548868
Fax 011/548868
info@iaad.it
www.iaad.it

ISTITUTO DI SCIENZE FORENSI
> STAND 5.36
Via Leonardo Da Vinci, 5 - 20094 Corsico (Mi) 
Tel. 02/36728310
Fax 02/36723678
info@isf.college
www.isf.college - www.scienzeforensi.net

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
> STAND 5.48
Via Bezzecca, 5 - 20135 Milano
www.ied.it

I.S.G.B. FVJOB > STAND 5.27
Via Don Bosco, 2 - 33100 Udine
Tel. 0432/493974
redazione@fvjob.it
www.fvjob.it

IUSVE > STAND 5.17
Via Dei Salesiani, 15 - 30174 Venezia
Tel. 041/5498511
info@iusve.it
www.iusve.it

JOHN CABOT UNIVERSITY > STAND 5.26
Via Della Lungara, 233 - 00165 Roma
Tel. 06/68191292
Fax 06/5892088
orientamento@johncabot.edu
www.johncabot.edu

LA TECNICA DELLA SCUOLA > NO STAND 
Via Tripolitania, 12 - 95127 Catania
Tel. 095/448780
info@tecnicadellascuola.it
www.tecnicadellascuola.it 

LABA - LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
> STAND 5.20
Via Don Giacomo Vender, 66
25127 Brescia
Tel. 030/380894
orientamento@laba.edu
www.laba.edu

LIDL ITALIA > CONTACT AREA
Via Cornia, 1/A - 33079 Sesto Al Reghena (PN)
Tel. 0434/421319
marzia.sederino@lidl.it
www.lidl.it
https://lavoro.lidl.it/it/jobsearch.htm 

LIUC - UNIVERSITA’ CATTANEO
> STAND 5.55
Corso Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (Va) 
Tel. 0331/572300 
Fax 0331/572559 
orientamento@liuc.it 
www.liuc.it 
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MANPOWER SRL  > STAND 5.12 BIS
Via Rossini, 6/8 - 20122 Milano 
Tel. 0434/241036  
pordenone.deimille@manpower.it 
www.manpower.it 

MARINA MILITARE > STAND 5.5
Castello 2119 - 30122 Venezia 
Tel. 041/2441362  
maristudi.AAGG@marina.difesa.it 

MATCH ME - GOPIB > STAND 5.13
Via San Marco, 3 - 38122 Trento
Cel. 345/8837783
pieter.icrx@gopib.com
www.gopib.net 

MENTORE SRLS > STAND 5.52
Via Mario Bianco, 11 - 00122 Roma 
Cel. 388/1618702  
mentore2018@gmail.com

NABA > STAND 5.14
Via Darwin,20 - 20143 Milano - MI
tel. 02 973721
orientamento@naba.it
www.naba.it

NEXT FASHION SCHOOL BY CARLA 
SECOLI > STAND 5.22
Via G. Prina, 5 - 20154 Milano
Tel. 02/38237568
info@nextfashionschool.com
www.nextfashionschool.com 

ORIENTA SPA > STAND 5.28
Viale Venezia, 63 - 33100 Udine
Tel. 0432/232547
udine@orienta.net
www.orienta.net

POLIZIA DI STATO > STAND 5.8
Piazza del Popolo, 1 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 238111
gab.quest.pn@pecps.poliziadistato.it

RAFFLES MILANO
> STAND 5.29
Via Felice Casati, 16 - 20122 Milano 
Tel. 02/22175050  
info@rm-modaedesign.it 
www.rm-modaedesign.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 
GIULIA > STAND 5.44
Piazza dell'Unita' d'Italia, 1 - 34121 Trieste
Tel. 040/3775287  
lavoro@regione.fvg.it 
www.regione.fvg.it 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 
GIULIA - PROTEZIONE CIVILE
> STAND 5.2
Via Natisone, 43 - 33057 Palmanova (UD)
Tel. 0434/ 926111
protezione.civile@protezione.fvg.it
www.protezionecivile.fvg.it

ROSALIA CORSALE > STAND 5.51
Via Aquileia, 31/B
33062 Cervignano del Friuli (UD)
Cel. 349/3640198
rosalia.corsale@avonitalia.it

SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS
> STAND 5.57
Via Castelfidardo, 11 - 35142 Piove Di Sacco (PD)
Tel. 049/8752352 
padova@scuolacomics.it
www.scuolacomics.it 

SUNFLOWER EXCHANGE > NO STAND
Via Gorizia, 7/A - 22100 Como
Tel. 031/305657
Fax 031/305657
info@sunflower-exchange.it
www.sunflower-exchange.it

Talent
Garden
Brescia

TALENT GARDEN > STAND 5.10
Via Merano, 16 - 20127 Milano 
Tel. 02/86896048  
school.italy@talentgarden.com 
https://talentgarden.org/it/innovation-school/ 

TUTTOFORMAZIONE > CORNER
Viale Milano, 18/D - 30015 Chioggia (VE)
Tel. 049/8256258
Fax 049/8252049
info@tuttoformazione.com
www.tuttoformazione.it

UMANA SPA > STAND 5.56 
Via Colombara, 113 - 30176 Venezia 
Tel. 041/2587311 
Fax 041/2587411 
umana@legalmail.it 
www.umana.it 
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UNIVERSITA’ BOCCONI > STAND 5.39
Via Sarfatti, 25 - 20136 Milano
Tel. 02/58365820  
orienta.trienni@unibocconi.it 
www.unibocconi.it

UNIVERSITA’ CA FOSCARI VENEZIA  
> STAND 5.38
Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia
Tel. 041/2347516
Fax 041/2347946 
orienta@unive.it
www.unive.it

UNIVERSITA’ CATTOLICA SACRO CUORE
> STAND 5.34
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano 
Tel. 800/209902 
Fax 02/72348540 
orientamento-mi@unicatt.it 
www.entraincattolica.unicatt.it 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
> STAND 5.49
Via Balbi, 5 - 16126 Genova 
Tel. 010/2099690  
orientamento@unige.it 
www.unige.it 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
> STAND 5.24
Via 8 Febbraio, 2 - 34122 Padova 
Tel. 049/8273312 - 049/8273131 
Fax 049/8273339 
orienta@unipd.it 
www.unipd.it

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
> STAND 5.31
Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste 
Tel. 040/3473787  
orientamento@units.it 
www.units.it

UNIVERSITA’ DI CAMERINO > STAND 5.30
Via D’accorso, 16 - 62032 Camerino (MC)
Tel. 0737/404606
orientamento@unicam.it
www.unicam.it

UNIVERSITA’ DI TRENTO
> STAND 5.15
Via Calepina, 14 - 38122 Trento
Tel. 0461/283207
orienta@unitn.it
www.unitn.it

UNIVERSITA’ DI UDINE
> STAND 5.41 
Via Palladio, 8 - 33100 Udine 
Tel. 0432/556215  
cort@uniud.it 
www.uniud.it

UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA
> STAND 5.18
Santa Croce 601 - Campo Della Lana - Venezia
Tel. 041/2571858 - 041/2571788 - 041/2571422
orientamento@iuav.it 
www.iuav.it

International University of Languages and Media

UNIVERSITA’ IULM  > STAND 5.50
Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano
Tel. 800/363363
Fax 02/891412282
info@iulm.it
www.iulm.it

UNIVERSITA’ TELEMATICA E-CAMPUS
> STAND 5.35 
Via Isimbardi, 10 - 22060 Novedrate (Co)

UNIVERSITA’ UNICUSANO
POLO DI TRIESTE > STAND 5.32
Via F. Severo, 14/B - 34100 Trieste
Cel. 366/4828968
Fax 800511952
trieste@unicusano.it

UNIVERSITA’ VITA - SALUTE
SAN RAFFAELE > NO STAND
Via Olgettina, 58 - 20132 Milano
Tel. 02/91751556
Fax 02/91751453
orientamento@unisr.it
www.unisr.it

VIGILI DEL FUOCO > STAND 5.4
Via Interna, 14 - 33170 Pordenone
Tel. 0434/391111
comando.pordenone@vigilfuoco.it
www.vigilfuoco.it

YOMEMA BV > CONTACT AREA
Gompenstraat - Olanda
Tel. 0031/416235686
Cell. Italia 391/7968092
maggie@yomema.com
www.yomema.com 
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UNIONE INDUSTRIALI PORDENONE
> STAND 5.1
Piazzetta del Portello, 2 - 33170 Pordenone 
Tel. 0434/526411
Fax 0434/522268 
info@unindustria.pn.it 
www.unindustria.pn.it

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
PORDENONESE > STAND 5.1
Via Trento, 1 - 33082 Azzano Decimo (PN)
Tel. 0434/636201 
commerciale@bccpn.it 
www.bccpn.it/filiali

BORTOLIN KEMO SPA > STAND 5.1
Corso Lino Zanussi, 34/B - 33080 Porcia (PN)
Tel. 0434/922010 
Fax 0434/921733 
info@bortolinkemo.com 
www.bortolinkemo.com

BROVEDANI GROUP SPA > STAN 5.1
Via Venzone, 9
33078 San Vito Al Tagliamento (PN) 
Tel. 0434/849511 
Fax 0434/849564 
info@brovedanigroup.com 
www.brovedanigroup.com

FRIUL INTAGLI INDUSTRIES SPA
> STAND 5.1
Via Oderzo, 68 - 33080 Prata Di Pordenone (PN)
Tel. 0434/615311
Fax 0434/615305
risorse.umane@friulintagli.com 
www.friulintagli.com

PANTONE
Reflex Blue M

HYDROGEA SPA > STAND 5.1
Piazzetta Del Portello, 5 - 33170 Pordenone
Tel. 0434/506411 
Fax 0434/523257 
info@hydrogea-pn.it 
www.hydrogea-pn.it

LAMITEX SPA > STAND 5.1
Zona Industriale Nord, 54/D
33097 Spilimbergo (PN) 
Tel. 0427/419313  
v.venier@lamitex.it 
www.lamitex.it

MARINE INTERIORS

logotipo

MARINE INTERIORS SPA > STAND 5.1
Via Segaluzza, 30/E - 33170 Pordenone
Tel. 0434/612811 
Fax 0434/612800 
sabrina.meneguzzi@marineinteriors.it

ROS S.R.L. > STAND 5.1 
Via Crosera, 42 - 33082 Azzano Decimo (PN)
Tel. 0434/633318  
ros@rosrg.com 
www.rosrg.com

ROSA SPA > STAND 5.1
Corso Italia 52 - 33080 Porcia (PN)
Tel. 0434 597243
Fax 0434 920833
marzia.stefanato@rosagroup.com

SAVIO MACCHINE TESSILI SPA
> STAND 5.1
Via Udine, 105 - 33170 Pordenone
Tel. 0434/3971
Fax 0434/397369  
perorg@saviospa.it
www.saviotecnologies.com 

UNIONE INDUSTRIALI DI PORDENONE
Spazio Imprese 



80 81

ORDINE ARCHITETTI P.P.C.
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
www.architettipordenone.it

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE 
www.ordineavvocatipordenone.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
www.ordineingegneri.pn.it

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PORDENONE
www.odcec.pn.it

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE – OPI 
www.opipordenone.it

ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DI PORDENONE
www.ordinemedicipordenone.org

ORDINE PSICOLOGI
CONSIGLIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
www.ordinepsicologifvg.it

ORDINI PROFESSIONALI:

Contenuti aggiornati al 29/10/2019.
I contenuti di questa guida sono stati redatti con la massima cura
e diligenza, tuttavia Pordenone Fiere declina ogni responsabilità
per eventuali imprecisioni, errori, omissioni che si possono riscontrare.
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settore servizio bla bla
facebook

L’Ateneo genovese propone circa 300 corsi di studio com-
presi quelli di alta formazione progettati in linea con le 
aspirazioni e le inclinazioni dei giovani, in una dimensione 
modulata sulle attuali esigenze del mercato del lavoro;

promuove l’accoglienza degli studenti non residenti in Li-
guria aumentando le borse di studio e la disponibilità di 
alloggi a prezzi agevolati, in un contesto cittadino sempre 
più vivace, dinamico e ricco di stimoli culturali;

mette a disposizione numerosi servizi per aiutare gli stu-
denti nella scelta del corso di studi e per l’ingresso nel 
mondo del lavoro.

L’Università di Genova per aiutare gli studenti nella scel-
ta del corso di studi e per l’ingresso nel mondo del lavoro, 
mette a disposizione numerosi servizi.

L’Università di Genova propone la più ricca offerta 
formativa in Italia dedicata al Mare.  
maggiori informazioni sul sito: mare.unige.it oppure 
contattaci su mare@unige.it

SETTORE ORIENTAMENTO AGLI STUDI
Piazza della Nunziata, 6 . 16124 GE

Tel. +39 010 2099690 . orientamento@unige.it

             Università di Genova


