ANNO della
FORMAZIONE
in FVG

2016 Anno della formazione - Master FP è istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia per valorizzare i percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) e rientra nel POR cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

il lavoro

vale oro

nelle mani di chi sa farlo funzionare
La formazione professionale in 5 giorni
per informarsi, formarsi e non fermarsi

Le giornate dell’Anno
della formazione sono realizzate
dagli studenti di:

FORMAZIONE PROFESSIONALE
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Venzone, sabato 16 aprile ‘16

Innovazione e tradizione
la ricostruzione parte da qui

Grado, sabato 1 ottobre ‘16

Etica e trasformazione
le professioni legate al mondo del cibo

Trieste, sabato 29 ottobre ‘16

Creatività e rigore
una sfilata di professioni

Pordenone, sabato 3 dicembre ‘16

Abilità e motivazione
i ragazzi raccontano la loro scuola

Udine, lunedì 30 gennaio ‘17

Impegno e passione

quando la passione diventa vincente

Ministero dell’Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca

Passa una giornata con noi, vediamoci agli

#effepidays
Programma dettagliato degli eventi su

www.effepidays.it
Seguici su

I.I.S. “Il Tagliamento”
Spilimbergo
I.S.I.S. “Bassa Friulana”
Cervignano del Friuli
I.S.I.S. “B. Stringher”
Udine
I.S.I.S. “R. D’Aronco”
Gemona del Friuli
I.S.I.S. “Fermo Solari”
Tolmezzo
I.S.I.S. “L. Zanussi”
Pordenone
I.S.I.S. “P. D’Aquileia”
Cividale del Friuli

pordenone

via Bertossi 4 a pochi passi da piazzetta Cavour

Inaugurazione sabato 3 dicembre 2016
mostre, eventi, incontri
dal 3 al 10 dicembre 2016

La formazione è
abilità e motivazione
I protagonisti della formazione professionale
si raccontano e ti incontrano
Una giornata scolastica raccontata attraverso gli scatti dei 4800 giovani che frequentano
i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in Friuli Venezia Giulia.
Il risultato è un reportage attuale ed autentico, fatto di momenti importanti, quelli trascorsi
in classe, nei laboratori, tra compagni, una galleria che vuole raccontare di passioni, ambizioni
e di come i giovani si stanno preparando alla professione del loro futuro.

Ogni giorno incontri e dimostrazioni aperte al pubblico, guarda il programma
e prenotati su www.effepidays.eventbrite.it
> Inaugurazione sabato 3 dicembre 2016 ore 11.30
alla presenza di Loredana Panariti Assessore Regionale al Lavoro Formazione Istruzione
Pari Opportunità Politiche Giovanili Ricerca e Università.
A seguire premiazione del “Concorso outfit” promosso dal negozio di abbigliamento Les Amis.
Lo spazio resta aperto dal 3 al 10 dicembre, con orario 09.30/12.30 e 15.00/19.30.
Si ringraziano Renzo Venier, titolare ErreModa e i negozi di via Bertossi e via Brusafiera
che hanno aderito al progetto ospitando nelle vetrine e al loro interno oggetti realizzati dagli
studenti durante i percorsi di formazione.

invito

Seguici su

