FIERA DELL’ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, LAVORO: 24 TRA IMPRESE ED ENTI DI
PORDENONE PRESENTI IN UN GRANDE STAND COLLETTIVO, 6-7 NOVEMBRE 2019
Unindustria Pordenone rinnova il suo impegno a Punto d’Incontro e porta in Fiera mercoledì 6 e giovedì 7
novembre una rappresentanza di imprese ed enti del territorio, uniti per raccontare l'orgoglio di fare ed
essere impresa.

Presentazione
Unindustria Pordenone il 6 e 7 novembre è presente in Fiera a Pordenone per Punto d’Incontro 2019, la
manifestazione annuale dedicata al lavoro, alla formazione e all'orientamento, con il progetto “Stand
collettivo SPAZIO-IMPRESE”, un grande spazio che riunisce enti e imprese a rappresentanza del sistema
locale.

Il contesto
Fiera Punto d'Incontro nasce 12 anni fa per offrire al territorio un appuntamento utile nell'orientare i
giovani ai percorsi formativi di specializzazione e al lavoro. Negli anni la manifestazione è cresciuta,
fidelizzando soprattutto studenti di classe 3^, 4^ e 5^ degli Istituti Secondari di Secondo Grado, alle prese
con l'alternanza scuola-lavoro e con la scelta del proprio percorso post-diploma.
La manifestazione fieristica dura 2 giorni e ha raggiunto, nell’edizione 2018, circa 10.000 visitatori tra
studenti, docenti, persone in cerca di lavoro e operatori del settore formazione e lavoro, provenienti da
tutto il nordest. Di anno in anno si è consolidata anche la partecipazione di autorevoli espositori
provenienti dalle Istituzioni, dal settore istruzione e formazione, dalle Forze dell’ordine e dalla
rappresentanza confindustriale delle imprese.
Il Comitato Promotore, coordinato da Pordenone Fiere spa, è composto da Ufficio Scolastico Regionale per
il Friuli-Venezia Giulia, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – EURES FVG e Centro Regionale di
Orientamento di Pordenone, Comune di Pordenone, C.C.I.A.A. di Pordenone e Udine, Unione Industriali
Pordenone, Fondazione Friuli, Consorzio Universitario di Pordenone.

La presenza di Unindustria Pordenone: SPAZIO-IMPRESE, padiglione 5 – stand 1
L’idea di coinvolgere in un grande stand collettivo enti e imprese del territorio nasce dalla volontà di
Unindustria Pordenone, condivisa con il Comitato Promotore della manifestazione, di potenziare la
presenza diretta delle imprese, per dare una testimonianza concreta ed efficace del loro ruolo sociale ed
educativo.
All'iniziativa hanno aderito 24 tra imprese ed enti territoriali, un risultato possibile grazie non solo alla loro
condivisione dei valori e dei messaggi che insieme saranno trasmessi, ma anche al sostegno economico
riconosciuto da tutti. In particolare, quello della BCC Pordenonese, che sensibile alle tematiche giovanili, ha
contribuito maggiormente all’iniziativa.
Spazio-Imprese è un’esclusiva area espositiva di grandi dimensioni, con una grafica che riporta i loghi di
tutte le imprese ed enti presenti sullo stand e che mette in luce le esigenze di competenze in tutti gli ambiti
aziendali.
Lo stand include:
•un info-desk comune, cioè una reception istituzionale, punto d’appoggio per lo staff di Unindustria
Pordenone e per i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti nell’iniziativa, dove i visitatori potranno ricevere
informazioni e materiale promozionale;
•10 desk-reception individuali per le imprese aderenti, ognuna caratterizzata dal proprio logo e arricchita
da materiale aziendale, dove i visitatori potranno prendere contatto con i rappresentanti dell’impresa;
•un’area salottini per potersi intrattenere, più comodamente seduti, in colloqui conoscitivi, scambiare
biglietti da visita o raccogliere curricula vitae.
A rendere dinamica l’interazione tra imprese, enti, studenti e visitatori in genere, anche una “sda” con
gadget in omaggio: i primi 160 visitatori ogni giorno che si presenteranno all’info-desk con i coupon
consegnati dalle aziende al termine di un colloquio/intervista, saranno omaggiati di un esclusivo gadget a
tiratura limitata.
Tutto questo si svolgerà in entrambe le giornate dalle 9.00 alle 17.00, presso il Padiglione 5, stand n.1, negli
spazi di Pordenone Fiere.

Le 10 Imprese testimonial e i 14 Enti coinvolti
Sono 10 le aziende e 14 gli enti che hanno aderito all’iniziativa, per rappresentare il dinamismo del sistema
imprenditoriale locale, pronti a trasferire a studenti, docenti e visitatori in genere, l’importanza e la bellezza
del “fare ed essere impresa”.
Le imprese presenti (in ordine alfabetico):
BCC Pordenonese
Bortolin Kemo SpA
Brovedani Group SpA
Friul Intagli Industries SpA
HydroGEA SpA
Lamitex SpA
Marine Interiors SpA
Ros Srl
Rosa SpA
Savio Macchine Tessili SpA
Gli Enti presenti (in ordine alfabetico):
A.N.L.A. /Onlus - Associazione Nazionale Lavoratori Anziani – Comitato Provinciale di Pordenone
BCC Pordenonese
Cluster COMET SCRL
Cluster Arredo e Sistema Casa Srl Consortile
Concentro Azienda Speciale della Camera di Commercio PN – UD
FEDERMANAGER FVG Pordenone
Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone SpA
Lean Experience Factory Scarl,
Maestri del Lavoro – Consolato Provinciale di Pordenone
Polo Tecnologico di Pordenone
Pordenone Energia SCPA
Pordenone Fiere SpA
Seniores del Lavoro Electrolux
Unindustria Pordenone
Unis&F - Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone.

Gli incontri: 6 workshop e il convegno per l’orientamento
I workshop (pad.5 – sala 10)
Il punto di forza di questa manifestazione, secondo il riscontro dei visitatori, è da individuare anche
nell’oerta di innumerevoli workshop di grande impatto informativo ed orientativo per gli studenti.
Durante le due mattinate di Fiera, Unindustria Pordenone organizza 6 workshop dalla durata di 60 minuti
ciascuno. In alcuni incontri è previsto l'abbinamento di 2 imprese tra quelle presenti presso lo "stand
collettivo SPAZIO-IMPRESE": 30 minuti a loro disposizione per presentarsi e illustrare la specificità della
propria realtà aziendale, esplicitandone punti di forza e competenze particolarmente apprezzate e
ricercate.
I 6 workshop di Unindustria Pordenone si terranno mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019 presso la SALA
WORKSHOP 10 con il seguente programma:
· Mercoledì 6 novembre
ORE 9.20 - 10.20
Le competenze più richieste dalle imprese: la testimonianza di ROSA SpA e MARINE INTERIORS SpA.
ORE 10.30 -11.30
Le competenze più richieste dalle imprese: la testimonianza di SAVIO MACCHINE TESSILI SpA e FRIUL
INTAGLI INDUSTRIES SpA.
ORE 11.40 - 12.40
Business Model Canvas: sviluppare un prodotto o un'impresa partendo da un'idea, a cura di Lia Correzzola.

· Giovedì 7 novembre
ORE 9.20 - 10.20
Le competenze più richieste dalle imprese: la testimonianza di HYDROGEA SpA e BCC PORDENONESE.
ORE 10.30 -11.30
Concetti di digitalizzazione e Industria 4.0, a cura di Lorenzo Ava.
ORE 11.40 - 12.40
Dal prolo social personale a quello professionale: elementi comuni e differenze, a cura di Martina Mazzon.
Programma dettagliato alla pagina: http://www.incontropordenone.it/workshop-2019
Il convegno (pad. 5 – area convegni)
L’evento pomeridiano del 6 novembre, dal titolo “È ora di scegliere: il futuro non aspetta!”, intende invece
rispondere, attraverso una tavola rotonda, ai quesiti tipici degli studenti e delle famiglie alle prese con le
scelte post-diploma: come sarà il mondo del lavoro di domani? quali professioni di oggi subiranno una
contrazione e quali, invece, avranno uno sviluppo? e che competenze saranno richieste?
Il convegno, organizzato dal Comitato Promotore Punto d’Incontro 2019, sempre con il sostegno di BCC
Pordenonese e moderato, quest’anno, dal Gruppo Giovani Industriali pordenonese, si tiene alle ore 17:00
presso lo stesso padiglione 5 nell’Area Convegni.

Il Talent Searching
Tra le iniziative tradizionali di questa manifestazione c’è anche il talent searching, l’opportunità cioè:
- per giovani e meno giovani di incontrare le imprese che hanno ricerche attive di proli professionali;
- per le aziende di conoscere potenziali candidati e raccogliere cv.
Oltre alle job description di imprese di vari settori raccolte dall’ente Fiera, sono messe a disposizione anche
numerose job description di alcune delle imprese presenti sullo stand Spazio-imprese.
Con l’iniziativa confindustriale dello stand collettivo, si intende avviare un processo di ampliamento di
questa Fiera alle opportunità di placement, affinché Punto d’ Incontro diventi, anno dopo anno, un
appuntamento sempre più importante per il mercato del lavoro.
I contenuti e le ricerche relative al “talent searching” sono disponibili sul sito
http://www.incontropordenone.it/talent-searching/ricerche-personale

La conferenza stampa: martedì 5 novembre, ore 11.00, sala Consiglio – Pordenone Fiere
La conferenza stampa di presentazione della 12^edizione di Fiera Punto d’incontro si terrà martedì 5
novembre 2019, alle ore 11.00 nella Sala Consiglio di Pordenone Fiere.
In questa occasione sarà consegnata ai giornalisti anche la cartella stampa di Unione Industriali
Pordenone, contenente tutte le note stampa di imprese ed enti coinvolti nel progetto “Stand collettivo
SPAZIO-IMPRESE”. Il contenuto della cartella sarà successivamente divulgato anche in formato digitale nel
sito di
www.incontropordenone.it e www.unindustria.pn.it

A cura di:
Area Istruzione e Cultura d'Impresa
Piazzetta del Portello, 2
33170 Pordenone
istruzione@unindustria.pn.it
tel. 0434.526.426/419/445
fax 0434.522.268

