
ANNO dellA
FORMAZIONe
IN FVG

Passa una giornata con noi, vediamoci agli

#effepidays
Programma dettagliato degli eventi su

www.effepidays.it
Seguici su

quarto evento

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.

pordenone
dal 3 al 10 dicembre ‘16
via Bertossi 4
a pochi passi da Piazzetta Cavour

Una giornata scolastica raccontata attraverso gli scatti dei 4800 giovani che frequentano
i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in Friuli Venezia Giulia.
Il risultato è un reportage attuale ed autentico, fatto di momenti importanti, quelli trascorsi
in classe, nei laboratori, tra compagni, una galleria che vuole raccontare di passioni, ambizioni 
e di come i giovani si stanno preparando alla professione del loro futuro.

Ogni giorno sono previsti incontri e dimostrazioni aperte al pubblico.

Lo spazio resta aperto dal 3 al 10 dicembre con orario 09.30/12.30
e 15.00/19.30

Per partecipare agli incontri si consiglia la prenotazione su
www.effepidays.eventbrite.it in quanto i posti disponibili sono limitati.

La formazione è
abilità e motivazione
I protagonisti della formazione professionale
si raccontano e ti incontrano

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

Ministero dell’Istruzione, 
dell’ Università e della Ricerca

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

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:
pordenone
programma
dal 3 al 10 dicembre ‘16
via Bertossi 4
a pochi passi da Piazzetta Cavour

Si ringrazia Renzo Venier, titolare ErreModa per la collaborazione.
Hanno aderito al progetto, ospitando nelle vetrine e al loro interno oggetti realizzati dagli 
studenti durante i percorsi di formazione del Friuli Venezia Giulia, i seguenti negozi:
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> Sabato 3 dicembre
Ore 11.30  inaugurazione
> A seguire premiazione concorso Outfit promosso dal negozio Les Amis.

Dalle ore 15.00
> “Il lavoro che vorrei” video interviste.
A cura degli studenti dei percorsi di formazione professionale dell’ente 
Fondazione OSF.
> Dimostrazione di cocktail analcolici.
A cura del percorso addetto alla promozione e accoglienza turistica
IAL Latisana.

Ore 18.00/19.00
> Dialogo tra makers: una passione che diventa lavoro.
Nicola Benedet architetto e Riccardo Mazzetti designer prototipatore
in Tarta Design.

> Domenica 4 dicembre
Aperto dalle ore 10.00/12.30 e 15.00/19.30

Ore 10.00/11.30
> Dimostrazione di Social Media Marketing, un mondo connesso.
A cura dell’ente di formazione Ciofs.

Ore 17.00/18.30
> La cucina naturale: dalla dieta mediterranea alla cucina naturale,
    tra crudismo, spezie ed erbe aromatiche.
A cura dello chef Claudio Petracco CucinareBio.

> Lunedì 5 dicembre
Aperto dalle ore 09.30/12.30 e 15.00/19.30 

Ore 09.30/12.30 
> Dimostrazione di smalto semipermanente.
A cura delle allieve del corso dello IAL Pordenone Addetto ai servizi di 
reception nei centri benessere guidate dalla docente Elena Baron Toaldo.

Ore 15.00/17.30
> Dimostrazione di tecniche di raccolto capelli e trucco.
A cura degli allievi dei corsi dello IAL Pordenone di acconciatura
ed estetica guidati dai docenti Sara De Lorenzo ed Erik Favot.

Ore 18.00/19.00 
> Come rapportarsi con gli adolescenti in azienda.
A cura di Francesco Lotito psicologo, esperto in dinamiche adolescenziali. 

> Martedì 6 dicembre
Aperto dalle ore 10.00/12.30 e 15.00/19.30

Ore 9.30/12.30
> Come realizzare addobbi natalizi originali.
A cura degli allievi del corso IAL Pordenone di Addetto alle vendite 
coordinati dai loro docenti Catia Da Pieve e Cristina Sedran.

Ore 17.30/18.30
> Le pareti verticali e i tetti verdi: la nuova frontiera della bioedilizia.
A cura dell’ente Cefs con Francesco Dotto Consulting Green.

> Mercoledì 7 dicembre
Aperto dalle ore 09.30/12.30 e 15.00/19.30

Ore 09.30/12.30
> Workshop sulle confetture tipiche friulane e con frutti antichi.
A cura dell’ente di formazione Cefap.

Ore 15.00/18.00
>  Workshop sui sistemi elettronici di controllo accessi.
A cura dell’ente Enaip con la testimonianza di FAAC SpA.

> Giovedì 8 dicembre
Aperto dalle ore 10.00/12.00 e 15.30/18.00

Dalle ore 15.00 
> “Il lavoro che vorrei” video interviste.
A cura degli studenti dei percorsi di formazione professionale
dell’ente Fondazione OSF.

> Venerdì 9 dicembre
Aperto dalle ore 09.30/12.30 e 15.00/19.30

> Sabato 10 dicembre
Aperto dalle ore 09.30/12.30 e 15.00/19.30

Ore 11.30/12.30
> “Creatività e territorio in cucina: rassegna di finger food a km zero“.
A cura degli allievi della Scuola Alberghiera IAL di Aviano, coordinati
dallo chef Manlio Signora.
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Seguici su


