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Trieste, Porto vecchio/Online
5-8 ottobre

La Regione a BarcolanaLa rotta verso il lavoro e 
la formazione

CONOSCERE LE PROFESSIONI PER SCEGLIERE 
IL FUTURO

Incontri e testimonianze rivolti a giovani e studenti delle scuole e delle università 
del Friuli Venezia Giulia 
Dal 5 al 8 ottobre, ore 8.30 - 16.00 
Magazzino 26, Porto Vecchio 
di Trieste Sala 2A
I MESTIERI DEL MARE: 
LABORATORIO INTERATTIVO
A cura del Cluster MareFVG - Percorso 
didattico interattivo per avvicinare gli 
studenti alle professioni del mare, con una  
sessione dedicata alle scuole secondarie 
di I grado e una dedicata alle scuole 
secondarie di II grado sulla robotica marina

Giovedì 7 ottobre, ore 10.00 – 11.30
Evento online
IMPRENDITORIA GIOVANILE 
E LIBERA PROFESSIONE: UNA 
SCELTA PER IL FUTURO  
Fare impresa e libera professione 
come scelta dopo gli studi superiori 
o universitari: gli strumenti regionali 
a sostegno dei giovani per l’avvio e la 
crescita dell’attività. Con le testimonianze 
di giovani professionisti e imprenditori 
finanziati dalla Regione 

Venerdì 8 ottobre, ore 9.30 – 11.30
Magazzino 26, Porto Vecchio 
di Trieste – Sala Luttazzi
DOPO IL DIPLOMA: LE 
COMPETENZE DEL FUTURO? 
VIAGGIO ATTRAVERSO I 
PERCORSI “STEM”
Le percezioni dei giovani verso le discipline 
“STEM” (Science,Technology, Engineering 
and Mathematics). Le motivazioni della 
scelta, le nuove frontiere e le possibili 
carriere raccontate dagli Alumni (laureati 
e diplomati) di Università e IstitutiTecnici 
Superiori (ITS) 

Venerdì 8 ottobre, ore 10.30 – 11.30
Evento online
UN’ESPERIENZA DI LAVORO 
ALL’ESTERO? A MALTA  
CON LA RETE EURES 
La mobilità all’estero come occasione di 
crescita personale e professionale: i servizi 
della rete regionale EURES FVG per giovani, 
diplomati, studenti e laureati che vogliono fare 
un’esperienza di lavoro o tirocinio in Europa: 
focus sulle opportunità di vita e lavoro a Malta

Dal 5 al 7 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30 
CON-VINCERE CON IL CURRICULUM 
E IL COLLOQUIO DI LAVORO
Incontri online su prenotazione

Dal 6 al 8 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00
VALORIZZARE LE PROPRIE 
COMPETENZE E (RI)METTERSI IN 
GIOCO NEL LAVORO
Incontri online su prenotazione

Laboratori con gli operatori dei Centri per 
l’impiego e dei Centri di Orientamento 

CERCARE LAVORO 
UN “MESTIERE” DA 
IMPARARE

Martedì 5 ottobre, ore 16.00 – 17.00
Evento online
IL CLIMA NELLA SCUOLA: 
CONOSCENZE PER IL FUTURO
Dialogo rivolto a docenti, operatori della 
formazione e cittadini sull’educazione per 
l’azione per il clima, con l’obiettivo di annunciare 
un modulo didattico che sarà messo a 
disposizione delle Scuole in occasione della 26a 
Conferenza delle Parti (COP) a novembre

Giovedì 7 ottobre, ore 11.45 – 13.00
Magazzino 28, Porto Vecchio - 
Trieste Convention Center
ECONOMIA BLU E I MESTIERI DEL 
MARE
Come ispirare la Gen Z verso impieghi capaci di 
unire scienza, innovazione, tecnologia, passione 
per il mare, tradizione e sosteniblità?
La rotta dell’economia blu come parte del 
progetto di orientamento al mondo del lavoro 
“Barcolana JOB”. Evento organizzato nell’ambito 
di “Barcolana Sea Summit”.  
Info e iscrizioni:
https://seasummit.barcolana.it 

I GRANDI TEMI DI 
BARCOLANA JOB

Incontri e discussioni su mare, ambiente e 
sostenibilità

Martedì 5 ottobre, ore 15.30 – 16.30 
Magazzino 26, Porto Vecchio 
di Trieste – Sala Luttazzi
LAVORA CON NOI: COSTA 
CROCIERE CERCA PERSONALE
Costa Crociere, leader in Italia nel settore 
della crocieristica navale, è alla ricerca 
di nuovo personale da inserire a bordo: 
addetti ai servizi di accoglienza e ospitalità, 
tecnici audio luci, animatori per adulti e 
bambini. Partecipa al recruiting day, scopri 
come candidarti

Mercoledì 6 ottobre, ore 15.30 – 16.30
Magazzino 26, Porto Vecchio 
di Trieste – Sala Luttazzi
ENERGIA E AMBIENTE: UNION 
ENERGY ASSUME
Union Energy, società specializzata nella 
realizzazione di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile, distribuzione 
e trasmissione di energia elettrica, ricerca 
nuovo personale per il territorio del Friuli 
Venezia Giulia. Scopri i profili richiesti e 
come candidarti

Incontri con grandi brand in cerca di personale, aperti a diplomati, laureati e a tutte 
le persone in cerca di lavoro

LE AZIENDE CHE ASSUMONO 
RECRUITING DAYBarcolanaJOB è il format 

dedicato al lavoro e alla 
formazione proposto dalla 
Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia nell’ambito 
della manifestazione Barcolana, 
con un’offerta 
di eventi su tematiche legate al 
mondo della 
scuola, della formazione e 
dell’occupazione. 
Gli incontri sono gratuiti e aperti 
a tutti. 

Segui la rotta di 
BarcolanaJOB,  scopri il 
programma degli eventi su: 
www.regione.fvg.it

Per partecipare agli eventi è 
necessario iscriversi 

INFO E ISCRIZIONI
https://bit.ly/RegioneFVG-
BarcolanaJOB2021

CONTATTI
Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e 
famiglia 
comunicazione.lavoro@regione.
fvg.it

SEGUICI SU: 
Instagram: @regione.fvg.it 
Twitter: @regioneFVGit  
@Lavoro_FVG @ServimpreseFVG 
Facebook: @regionefvg -  
@inFVGFormazioneLavoroe 
Giovani 
Linkedin: @regione-autonoma-
friuli-venezia-giulia @rafvg-
servizimprese

Il programma potrebbe subire variazioni. Si invita a consultare il sito regionale per aggiornamenti
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LA ROTTA VERSO IL LAVORO
E LA FORMAZIONE
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