
BarcolanaJOB è una 
rassegna di eventi 
curata dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia 
Giulia nell’ambito della 
manifestazione velica 
Barcolana per avvicinare 
i giovani al mondo del 
lavoro e in particolare 
alle professioni del mare. 
Sono previsti incontri con 
imprese, professionisti, 
giovani testimonial ed 
esperti sul tema del lavoro, 
dell’educazione, delle scelte 
scolastiche e formative, con 
attenzione alle competenze 
più richieste dal mercato. 
Gli eventi sono rivolti a 
studenti in cerca di spunti 
per orientare le proprie 
scelte di studio e carriera, 
ma anche giovani e adulti 
in cerca di lavoro e docenti 
o educatori interessati ad 
acquisire nuove conoscenze 
per guidare i giovani verso 
il futuro. 

Gli incontri sono gratuiti e 
aperti a tutti. 

INFO E ISCRIZIONI 
Scopri il programma degli eventi 
e iscriviti su:  
http://eventi.regione.fvg.it/  
a partire dal 23 Settembre. 
Gli incontri si svolgono in presenza. 
La partecipazione sarà consentita 
fino a capienza massima delle sale. 

CONTATTI
Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia 
comunicazione.lavoro@regione.fvg.it

SEGUICI SU:
Instagram: @regione.fvg.it 
Twitter: @regioneFVGit  
@Lavoro_FVG @ServimpreseFVG 
Facebook: @regionefvg -  
@inFVGFormazioneLavoroeGiovani 
Linkedin: @regione-autonoma-friuli-
venezia-giulia @rafvg-servizimprese

Trieste 4-7 ottobre 2022

EVENTI

PROFESSIONE MARE
Le professionalità legate al Mare ed ai Porti  
nelle parole dei testimoni
Mercoledì 5 ottobre ore 11.00 - 13.00 
Magazzino 26, Porto Vecchio di Trieste – Sala Luttazzi 
In collaborazione con Capitaneria di Porto di Trieste 
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 primo e secondo 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. L’evento, che nasce 
dalla collaborazione tra Capitaneria di Porto di Trieste e Servizi di 
Orientamento Regionali, è accompagnato dal racconto di diversi 
professionisti del settore che dialogheranno con i giovani sulle loro 
scelte e sui loro percorsi di vita, studio e lavoro. 
Gli Istituti scolastici interessati possono aderire nella stessa giornata al 
laboratorio ARS NAVIGANDI EXPERIENCE LAB in programma al 
Trieste Convention Center (Porto Vecchio di Trieste) nella giornata del 
5/10 nei turni disponibili: 8.30 -11.00 o 14.00 -16.30.

NEXT MARITIME EDUCATION DAY 
Nautica verde e condivisa: riflessioni sulle competenze 
distintive 
Martedì 4 ottobre  ore 15.00 - 17.00
Museo Revoltella, Via A. Diaz 27, Trieste
A cura del Cluster tecnologico Mare FVG. 
La nautica sta vivendo sia un profondo cambiamento per 
raggiungere la sostenibilità con salti tecnologici che coinvolgono le 
barche e i marinai in un loro completo ripensamento, e in parallelo 
una storica evoluzione di sistema per rispondere al passaggio 
da possesso a uso dell’imbarcazione. Transizioni nelle quali il 
FVG può sviluppare una leadership che necessita di competenze 
aggiornate e aumentate lungo tutta la filiera economica.
L’evento si pone l’obiettivo di sviluppare una prima definizione 
delle nuove competenze necessarie al settore 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.

SALPA CON COSTA CROCIERE: 
LE PROFESSIONI RICERCATE A BORDO
Mercoledì 5 ottobre ore 15.30 - 16.30 
Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Piazza Unità d’Italia, Trieste - Sala Predonzani 
Quali sono le figure professionali ricercate nel settore crocieristico 
e come candidarsi per lavorare a bordo delle navi Costa 
Crociere? L’evento presenta le ricerche di personale attivate dalla 
Compagnia di navigazione italiana sul territorio del Friuli Venezia 
Giulia per diversi profili professionali, illustrando le prospettive di 
formazione e di inserimento lavorativo aperte a giovani in cerca di 
primo impiego o persone in cerca di nuove opportunità di lavoro.

BARCOLANA JOB - SPECIALE GIOVANI E 
AMBIENTE: LAVORARE NELLA BLUE ECONOMY 
Giovedì 6 ottobre ore 9.00 - 12.30
Trieste Convention Center, Porto Vecchio di Trieste
Il Barcolana Sea Summit 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. Nel corso 
della mattinata si parlerà della particolare sensibilità ambientale dei 
giovani, di come questa possa essere di ispirazione per la ricerca 
di un lavoro in questo campo, e di quali siano le opportunità di 
formazione per essere competitivi da qui a cinque anni in questo 
settore. Una panoramica dedicata agli strumenti messi in campo 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia per sostenere la formazione, un 
collegamento diretto con realtà del mondo del lavoro in questo 
campo, una riflessione del giornalista e scrittore Gian Paolo Stella 
chiudono la mattinata, cui seguirà, per gli Istituti scolastici interessati, il 
Laboratorio ARS NAVIGANDI EXPERIENCE LAB (13.00-15.00).  

LABORATORI

ARS NAVIGANDI EXPERIENCE LAB
Da mercoledì 5 a venerdì 7ottobre  
a partire dalle ore 8.30
Trieste Convention Center, Porto Vecchio di Trieste 
A cura del Cluster tecnologico Mare FVG. 
Laboratori interattivi sulle professioni del mare per studenti delle 
scuole secondarie di I e II grado e per famiglie con figli 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. Simulazioni, dimostrazioni, 
narrazioni e prove pratiche sulla progettazione navale, la sicurezza 
in mare, la ricerca polare e l’idrodinamica. Il Laboratorio ha 
una durata di 2h 30’ (35/40 minuti a stazione) e può ospitare 
contemporaneamente max 100 studenti da suddividere in gruppi di 
25 (circa 4 classi).

Il Laboratorio è accessibile su prenotazione nelle seguenti 
giornate e turni: 
mercoledì 5 ottobre: 
1° turno 8.30 -11.00 
2° turno 11.00 -13.30 
3° turno 14.00 -16.30 
giovedì 6 ottobre: 
1° turno 8.30 -11.00 
(riservato a studenti delle scuole secondarie di I grado) 
2° turno 13.00 -15.30 
(riservato a studenti che partecipano a Barcolana Sea Summit) 
venerdì 7 ottobre: 
1° turno 8.30 -11.00 
2° turno 11.00 -13.30 
Gli istituti scolastici interessati possono prenotare al link:  
https://www.marefvg.it/it/evento/laboratori-ars-navigandi/ 

Formazione, Lavoro, Futuro
Rassegna di eventi a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
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