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correttamente i rapporti con colleghi e capi una volta entrati in azienda, le leggi del mercato 
del lavoro, sono solo alcuni dei temi trattati. 
 
La manifestazione consente di: 
 conoscere programmi e offerta formativa di Università, Accademie, Business school, 

Enti di formazione, Master in Italia e all’estero; 
 svolgere colloqui/test attitudinali di aiuto nella scelta del corso universitario e vere si-

mulazioni di test di ammissione per le facoltà a numero chiuso; 
 scoprire chi può aiutare nelle scelte per il tuo futuro con progetti per la formazione o 

l’inserimento nel mondo del lavoro in Italia o all’estero; 
 trovare concrete offerte di lavoro con il Talent Searching in  un  incontro diretto tra 

aziende e possibili candidati. 
 
Tipologie di appuntamenti previsti: 
 Workshop su vari temi: studio e lavoro all’estero, come si compila un CV, come si sostiene 

un colloquio 
 Incontri di orientamento, somministrazione test e questionari di orientamento 
 Presentazioni a cura di facoltà, accademie, scuole post diploma, ordini professionali 
 Focus su servizi a favore dei giovani imprenditori, artigiani 
 Approfondimenti su start-up e innovazione 
 Incontri e colloqui di lavoro 
 Presentazioni aziendali e azioni di recruting 
 
Fanno parte del gruppo che collabora alla realizzazione dell’evento tutte le maggiori 
istituzioni del territorio: 
Pordenone Fiere 
Fondazione Friuli 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
CCIAA di Pordenone 
Centro Regionale di Orientamento di Pordenone 
Comune di Pordenone 
Consorzio Universitario di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Unione Industriali di Pordenone 
 
 

ORARI dalle ore 09:00 alle ore 17:00 – 7/8 novembre 2018 
 
 

Per informazioni più dettagliate: 
http://www.incontropordenone.it/ 

 
 

   


