Partecipazione alla manifestazione Young Future For You – 14-16 marzo 2018
Studiare, inserirsi nel mondo del lavoro, scegliere con cura il proprio futuro. A
YOUNG Future For You, la Regione Friuli Venezia Giulia presenta tutte le opportunità e
i servizi a disposizione dei giovani in uscita dai percorsi di istruzione scolastica
secondaria di II grado.
Presso il desk della Regione FVG, all’interno della hall del centro Congressi della
fiera, gli studenti delle scuole regionali potranno incontrare gli esperti dei servizi della
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,
ricerca e università - Servizi regionali per l’orientamento, Servizio istruzione e
politiche giovanili, Agenzia regionale per il lavoro, servizio Eures FVG e Agenzia
regionale per il diritto agli studi superiori ARDISS FVG - e ricevere informazioni e
materiali utili per conoscere più da vicino i percorsi di studio e formazione post diploma
presenti sul territorio e gli strumenti per la ricerca efficace del lavoro in Italia e all’estero.
Saranno presentati, in particolare:
• il portale www.giovanifvg.it, uno spazio web con informazioni e notizie sempre
aggiornate sui temi del lavoro, studio, formazione, mobilità all’estero
associazionismo e partecipazione, casa e servizi alla persona, eventi e molto altro
• le attività dei Centri di Orientamento regionali (COR) di consulenza e
accoglienza per studenti, giovani e adulti alle prese con la scelta di un percorso di
studio, formazione, specializzazione, inserimento o re-inserimento lavorativo
• i servizi dei Centri per l’Impiego regionali (CPI) per la ricerca attiva del lavoro,
consulenza sul mondo del lavoro e incontro tra domanda e offerta di occupazione
in regione, in Italia e all’estero
• le opportunità di mobilità professionale in Europa e di formazione, tirocinio,
apprendistato all’estero offerte dalla rete Eures
• i contributi, le borse di studio, e le agevolazioni riservate dall’Ardiss FVG agli
studenti di Università, Conservatori e Istituti tecnici superiori per servizi abitativi,
di ristorazione e trasporto
Durante i tre giorni di manifestazione, la Regione curerà alcune sessioni del laboratorio
informativo gratuito intitolato “Incontro con gli esperti regionali di orientamento e di
ricerca del lavoro in Italia e all’estero” durante il quale saranno forniti molti spunti
indispensabili per definire un progetto formativo e professionale, esplorare le opportunità
di studio e formazione post diploma, affrontare un colloquio di lavoro, ricercare in modo
attivo le offerte di lavoro e candidarsi, sfruttando anche nuovi strumenti come il video
curriculum e l’APP LavoroFVG, conoscere più da vicino gli incentivi o le agevolazioni
per l’inserimento in azienda.
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