
 
 
 
 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  

 delle Scuole Secondarie di Secondo Grado  

del Friuli Venezia Giulia  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Comprensivi del Friuli Venezia Giulia 

  Ai Coordinatori delle attività didattiche   

delle scuole paritarie secondarie di secondo grado  

del Friuli Venezia Giulia  

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle scuole paritarie secondarie di primo grado  

del Friuli Venezia Giulia 

 E, p.c.  

Ai Docenti Referenti per l’Orientamento  

Oggetto: Barcolana JOB 2022 - Eventi di orientamento e incontri per le scuole secondarie di I° e II° grado  

Con la presente, la Società Velica di Barcola e Grignano ASD e la Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno il piacere di informare che, anche 
quest’anno, hanno previsto l'organizzazione del progetto "Barcolana JOB", in programma dal 4 al 7 OTTOBRE 
2022, tradizionale il ciclo di eventi rivolti a giovani e studenti per conoscere più da vicino il mondo del lavoro 
e della formazione.  

Barcolana Job vuole offrire un sostegno informativo e orientativo agli studenti degli ultimi anni delle Scuole 
secondarie di I e II grado attraverso incontri con aziende, esperti e giovani testimonial per focalizzare le 
opportunità di studio, specializzazione e lavoro dopo il diploma e i servizi regionali di sostegno alle scelte in 
ambito scolastico/formativo e professionale. 

Gli appuntamenti in programma saranno numerosi e si terranno in diverse sale della città di Trieste. Di seguito 
segnaliamo gli eventi prettamente indirizzati alle scuole con il link alle pagine per info e iscrizioni: 
  



 
 
 
 

 
1. >> BARCOLANA JOB 2022 - NEXT MARITIME EDUCATION DAY. Nautica verde e condivisa: riflessioni 

sulle competenze distintive - 4 ottobre dalle 15:00 alle 17:00 - Trieste Auditorium Revoltella, via Diaz 
27 

 
L’evento si pone l'obiettivo di sviluppare una prima definizione delle nuove competenze necessarie al settore 
nautica ed è rivolto a dirigenti scolastici, docenti, formatori della scuola secondaria di II grado, università, alta 
formazione, ITS, Enti di formazione professionale. Si confronteranno sul tema e con il pubblico esperti di 
Confindustria nautica, Confartigianato, FVGMarinas, Imprese e Capitaneria di Porto. 
Info e iscrizioni 
 

2. BARCOLANA JOB 2022 - Professione mare. Le professionalità legate al Mare ed ai Porti nelle parole 
dei testimoni - 5 ottobre dalle 11.00 alle 13.00 - Magazzino 26, Porto Vecchio di Trieste, Sala Luttazzi 

 
Un incontro per conoscere il sistema portuale di Trieste, l’equipaggio di una nave e le professioni marittime, per 
orientarsi nelle scelte di studio e lavoro. E’ l’obiettivo dell’evento rivolto a studenti delle scuole secondarie di I e 
II grado, a famiglie, docenti e cittadini e chiunque sia interessato a conoscere più da vicino i mestieri legati al 
sistema portuale e i percorsi di studio e formazione che aprono la strada a una carriera in questo ambito. 
Info e iscrizioni 
 

3. >> BARCOLANA JOB 2022 - Ars Navigandi Experience Lab. Laboratori interattivi per le scuole - dal 5 al 
7 ottobre 2022, a partire dalle ore 8.30 - Trieste Convention Center, Porto Vecchio 

 
Laboratori interattivi sulle professioni del mare per studenti delle scuole secondarie di I e II grado e per ragazzi e 
ragazze dagli 11 ai 18 anni. Un percorso di 4 stazioni animate da progettisti navali, personale della Capitaneria di 
Porto, ricercatori dell’OGS e del CNR - Istituto di Ingegneria del Mare con simulazioni, dimostrazioni, narrazioni 
e prove pratiche sulla progettazione navale, la sicurezza in mare, la ricerca polare e l’idrodinamica. I Laboratori 
sono accessibili su prenotazione, in diversi turni orari. 
Info e prenotazioni 
  

4.  >> BARCOLANA JOB 2022 - Speciale giovani e ambiente: lavorare nella blue economy –  
6 ottobre, dalle 9.00 alle 12.30 - Trieste Convention Center, Porto Vecchio  

 
Un evento che apre una finestra dedicata alla blue economy, mettendo a disposizione dei ragazzi delle scuole 
secondarie di II grado del Friuli Venezia Giulia una mattinata di incontri che si pone l’obiettivo di offrire 
informazioni e riflessioni sul futuro del mondo del lavoro nei settori collegati al mare. Durante la mattinata, 
verranno inoltre discussi i dati di una ricerca che SWG sta conducendo di ascolto dei giovani del Friuli Venezia 
Giulia. L'obiettivo è quello di comprendere le opinioni e gli atteggiamenti delle nuove generazioni di fronte ad 
alcuni grandi temi del presente e del futuro. In calce trovate il link per i vostri studenti. 



 
 
 
 

 
Info e iscrizioni 
  
Gli Istituti scolastici, gli studenti e i docenti interessati a partecipare possono iscriversi online al link sopra 
riportato, selezionando l’evento o gli eventi di interesse. Si ricorda che, in caso di eventi in presenza, l’accesso in 
sala sarà riservato fino a esaurimento dei posti disponibili e avverrà attraverso la prenotazione online.  Si informa 
che, qualora l’Istituto scolastico lo ritenesse opportuno, la partecipazione agli eventi e laboratori potrebbe avere 
valenza ai fini del monte ore di alternanza scuola lavoro.  Maggiori dettagli sono disponibili nel Programma 
allegato e online al seguente link:  http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/. 
 
Infine, vi segnaliamo il link https://swg.it/BarcolanaSeaSummit2022-questionario per il sondaggio SWG per i 
vostri studenti. Vi chiediamo di coinvolgere più ragazzi possibile a partire dai 16 anni in poi, anche se non 
parteciperanno al convegno a Trieste. 

Per qualsiasi necessità di ulteriore informazione vi invitiamo a contattare il seguente indirizzo mail:  
comunicazione.lavoro@regione.fvg.it.  

Confidando che l’iniziativa rappresenti una valida opportunità di conoscenza e approfondimento per gli 
studenti del Vostro istituto, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti  

  
Assessore regionale al lavoro, 

formazione, istruzione, ricerca, 
università e famiglia 

Alessia Rosolen 

Presidente 
Società Velica di 

Barcola e Grignano 
ASD 

Prof. Mitja Gialuz 

Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale, 

Regione Autonoma FVG 

         Daniela Beltrame 
   

 


