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 degli enti
accreditati facenti parte
dell’Associazione Effe.Pi. e degli Istituti
Professionali di Stato autorizzati:

Venzone, sabato 16 aprile ‘16

Innovazione e tradizione

FORMAZIONE PROFESSIONALE
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

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, venerdì 27 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

udine

venerdì 27 gennaio 2017
Stadio Friuli - Dacia Arena

La formazione è
impegno e passione
Qualunque sia la scelta dei giovani nell’ambito della formazione professionale, essa aprirà
la strada ad un percorso in grado di regalare grandi soddisfazioni. A patto che si intraprenda
il percorso con impegno e passione, perché ogni impresa per essere portata a termine con
successo deve essere affrontata con una buona dose di questi due elementi.
Nel contesto del nuovo Stadio Friuli – Dacia Arena di Udine, ci parlerà di grandi imprese,
impegno e passione Danilo Callegari, giovane sportivo friulano che ha fatto delle grandi
avventure un vero e proprio mestiere e che ama raccontare a giovani e aziende come trovare
in sé energia e motivazione per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Per il fatto di essere l’ultimo degli eventi del Master Ieffepi, nel corso della mattinata si
ripercorreranno le tappe che ci hanno portati fin qui passando per Venzone, Grado, Trieste
e Pordenone.
> Programma

Ore 10.00

Ore 11.00

Ore 10.00 - 10.30

Ore 12.00

> Arrivo ospiti dall’ingresso autorità e
registrazione presso Vip Club di Dacia Arena
> Welcome Coffee in Vip Club

Ore 10.30

> Meeting in Auditorium
- Apertura evento
Paola Stuparich e Amedeo Pascolo
- Saluti di benvenuto
Rappresentante Comune di Udine
- Intervento Loredana Panariti
Assessore Regionale al Lavoro Formazione
Istruzione Pari Opportunità Politiche
Giovanili Ricerca e Università

invito

> La formazione è “impegno e passione”
Danilo Callegari
> Stadium Experience:
visita guidata Dacia Arena

Ore 13.00

> Aperitivo rinforzato in Vip Club
> Premiazione contest logo Ieffepi

Ore 14.00

> Fine evento

Seguici su

