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, 16 aprile ‘16

Innovazione e tradizione
la ricostruzione parte da qui

Grado, 11 giugno ‘16

Etica e trasformazione
le professioni legate al mondo del cibo

Pordenone, 30 settembre ‘16

Abilità e motivazione
i ragazzi raccontano la loro scuola

Trieste, 30 ottobre ‘16

Creatività e rigore
una sfilata di professioni

Udine, 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

venzone
16 aprile 2016

dalle 9.00 alle 14.00 in Piazza Municipio

Invito

La formazione è
innovazione e tradizione
In occasione del 40° anniversario del terremoto, gli allievi IeFP realizzeranno strutture
smart di arredi urbani tra innovazione e tradizione: costruzioni murarie che diventano
panchine e stazioni di ricarica anche per bici elettriche, opere in mattone che si trasformano
in fontane con giochi di luce, aiuole che prendono vita grazie all’intervento dei maestri del verde.
Al convegno seguirà visita alle opere realizzate e assaggi di “street food local”.

Ore 09.00 / 13.00
Allievi all’opera

Ore 11.00

Saluti
Fabio Di Bernardo Sindaco;
Angela Martina imprenditrice
e Presidente CEFS e CEMA
Intervento
Loredana Panariti Assessore
Regionale al Lavoro Formazione
Istruzione Pari Opportunità Politiche
Giovanili Ricerca e Università

Ore 11.30

> presentazione museo Cantîrs
e proiezione del video “I mestieri
della Tradizione: la lavorazione della
pietra” con commento di Sabrina
Tonutti e testimonianze di scalpellini

> proiezione del video “Nuovi
scenari del costruire: dalla
tradizione all’innovazione”
a cura del direttore di Civiltà
di Cantiere Alfredo Martini;
testimonianze di imprenditori

Ore 12.30

Interventi
Amedeo Pascolo Presidente EffePi
Manuela Mecchia Dirigente ISIS
“F. Solari” di Tolmezzo

Ore 12.45

Visita alle opere architettoniche
realizzate dagli allievi

Ore 13.15

Momento conviviale
con assaggi di “street food local”

Seguici su

