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

Venzone, sabato 16 aprile ‘16

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

FORMAZIONE PROFESSIONALE
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

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 23 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

trieste
sabato 29 ottobre 2016
Piazza della Borsa

La formazione è
creatività e rigore
Quanti sono i mestieri che ruotano attorno all’organizzazione di un evento?
Gli studenti della Formazione Professionale per la prima volta ci mostreranno cosa accade
dietro le quinte di una sfilata: creatività e rigore emergono nella cura degli operatori che
preparano i protagonisti, nel lavoro di elettricisti, falegnami e addetti alla logistica impegnati
nell’allestimento tecnico, fino all’indispensabile contributo di addetti alla vendita, accoglienza
turistica ed esperti di grafica e comunicazione chiamati a valorizzarne l’immagine.
Non può mancare un momento conviviale curato con professionaltà dagli operatori della
ristorazione.

Ore 11.00

Ore 16.30

> Pre evento
Allestimento con la partecipazione
dei ragazzi di IeFP.

> Aperitivo creativo con Loredana
Panariti Assessore al Lavoro
Formazione istruzione Pari
Opportunità Politiche Giovanili
Ricerca e Università, autorità locali
e rappresentanti di IeFP.

Ore 14.00
> Back stage a vista e sfilata
delle professioni
Gli allievi di IeFP curano una sfilata
in cui i protagonisti portano in
passerella alcune professioni.

Ore 18.00
> Chiusura

Invito
Seguici su

