
  

PROGRAMMA WORKSHOP | SALA 12 - SISTEMA ALTO ADRIATICO 
 

Mercoledì 9 novembre 2022 
 
Ore 09:30 - 10.20 | Workshop 

Scoprire le imprese e le competenze: testimonianze delle aziende del Sistema Alto Adriatico 
Le imprese del territorio competono negli scenari internazionali, dando priorità al contesto locale. In esse 
i giovani possono realizzarsi con percorsi di carriera qualificati e sfidanti. Attraverso alcune 
testimonianze aziendali scopriremo produzioni, lavorazioni e servizi e altre utili informazioni per 
orientarsi più consapevolmente nelle scelte di specializzazione post-diploma. 
Relatori | Testimonial aziendali  A cura di | Sistema Alto Adriatico 
 
Ore 10:40 - 11.30 | Workshop 

Scoprire le imprese e le competenze: come si prendono le decisioni in azienda? 
Crescere serenamente come individui e professionisti è possibile: l'innovazione cambia le tecnologie e 
gli strumenti, ma al centro c'è sempre la persona con la sua fondamentale attitudine a restare 
mentalmente aperta, curiosa, positiva e collaborativa. Scopriamo come si prendono le decisioni in 
azienda assieme ad un Maestro del Lavoro, professionista decorato con la “Stella al Merito del Lavoro” 
dal Presidente della Repubblica. 
Relatori | Roberto Gerin, Maestro del Lavoro - Consolato di Trieste  A cura di | Sistema Alto Adriatico 
 
Ore 11:50 - 13.40 | Proiezioni 

Movie & relax room! Scoprire le imprese attraverso i loro video! 
Voglia di rilassarti, ottimizzando la visita in fiera? Approfitta della movie room! Siediti e guarda 
comodamente i video di alcune imprese ed enti del Sistema Alto Adriatico proiettati in loop per quasi due 
ore: scoprirai tecnologie, innovazioni, produzioni, lavorazioni e servizi relativi a tanti settori merceologici 
presenti in Friuli Venezia Giulia. Prendere appunti non ti basta? Curioso di conoscere i professionisti di 
queste imprese ed enti? Recati allo stand 4.37 per intervistarli: potresti trovare delle preziose opportunità 
per stage, tesine lavoro! 
A cura di | Sistema Alto Adriatico 
 
Ore 14:00 - 14:50 | Workshop 

Il Polo Tecnologico Alto Adriatico si presenta: il metaverso e altri scenari dell’innovazione 
Quale ruolo ha un parco tecnologico? Come vengono supportate le startup e le imprese che desiderano 
innovare? Cos’è il metaverso e quali impatti può avere sul mondo delle imprese? Gli esperti 
dell’innovazione cercheranno di rispondere a queste domande, per trasferire ai ragazzi curiosità e 
passione verso un mondo che può offrire infinite possibilità! 
Relatori | Rappresentanti del Polo Tecnologico Alto Adriatico con la testimonianza dell’azienda insediata 
Techstar   A cura di | Sistema Alto Adriatico 
 
Ore 15:10 - 16.00 | Workshop 

LEF si presenta: la formazione esperienziale per la trasformazione d'azienda 
Cos’è un’azienda modello? Come vengono supportate le startup e le imprese che desiderano innovare? 
Cosa vuol dire eccellenza lean? Come si possono ottimizzare i processi di un'azienda e renderli ogni 
giorno migliori e terreno fertile per la digitalizzazione? Gli esperti della formazione esperienziale 
cercheranno di rispondere a queste domande, per trasferire ai ragazzi curiosità e passione verso un 
mondo che può offrire infinite possibilità! 
Relatori | Rappresentanti della Lean Experience Factory   A cura di | Sistema Alto Adriatico 
 
 

Prenotazioni su www.incontropordenone.it | programma 
oppure clicca subito su PRENOTAZIONE per assicurarti un posto ai workshop che preferisci! 

http://www.incontropordenone.it/
https://crm.fierapordenone.it/prenotazioni/?man=NDc=&anno=MjAyMg==&lang=IT


  

PROGRAMMA WORKSHOP | SALA 12 - SISTEMA ALTO ADRIATICO 
 

Giovedì 10 novembre 2022 
 
Ore 09:30 - 10.20 | Workshop 

Scoprire le imprese e le competenze: testimonianze delle aziende del Sistema Alto Adriatico 
Le imprese del territorio competono negli scenari internazionali, dando priorità al contesto locale. In esse 
i giovani possono realizzarsi con percorsi di carriera qualificati e sfidanti.  Attraverso alcune 
testimonianze aziendali scopriremo produzioni, lavorazioni e servizi e altre utili informazioni per 
orientarsi più consapevolmente nelle scelte di specializzazione post-diploma. 
Relatori | Testimonial aziendali  A cura di | Sistema Alto Adriatico 
 
Ore 10:40 - 11.30 | Workshop 

Scoprire le imprese e le competenze: quali sono i principali ruoli aziendali e quali i relativi percorsi 
di specializzazione?  
Crescere serenamente come individui e professionisti è possibile: l'innovazione cambia le tecnologie e 
gli strumenti, ma al centro c'è sempre la persona con la sua fondamentale attitudine a restare 
mentalmente aperta, curiosa, positiva e collaborativa. Scopriamo quanti ruoli aziendali esistono e come 
prepararsi al meglio assieme ad un Maestro del Lavoro, professionista decorato con la “Stella al Merito 
del Lavoro” dal Presidente della Repubblica.  
Relatori | Roberto Badiali, Maestro del Lavoro - Consolato di Pordenone   A cura di | Sistema Alto Adriatico 
 
Ore 11:50 - 13.40 | Proiezioni 

Movie & relax room! Scoprire le imprese attraverso i loro video! 
Voglia di rilassarti, ottimizzando la visita in fiera? Approfitta della movie room! Siediti e guarda 
comodamente i video di alcune imprese ed enti del Sistema Alto Adriatico proiettati in loop per quasi due 
ore: scoprirai tecnologie, innovazioni, produzioni, lavorazioni e servizi relativi a tanti settori merceologici 
presenti in Friuli Venezia Giulia. Prendere appunti non ti basta? Curioso di conoscere i professionisti di 
queste imprese ed enti? Recati allo stand 4.37 per intervistarli: potresti trovare delle preziose opportunità 
per stage, tesine lavoro!  
A cura di | Sistema Alto Adriatico 
 
Ore 14:00 - 14:50 | Workshop 

Il Polo Tecnologico Alto Adriatico si presenta: sostenere l'imprenditorialità nell'ecosistema 
dell'innovazione 
Quale ruolo ha un incubatore di startup? Come vengono supportate le startup e le imprese che desiderano 
innovare? Quali opportunità offre un ecosistema simile? Gli esperti dell’innovazione cercheranno di 
rispondere a queste domande, per trasferire ai ragazzi curiosità e passione verso un mondo che può 
offrire infinite possibilità! 
Relatori | Rappresentanti del Polo Tecnologico Alto Adriatico   A cura di | Sistema Alto Adriatico 
 
Ore 15:10 - 16.00 | Workshop 

LEF si presenta: la formazione esperienziale per la trasformazione d'azienda 
Cos’è un’azienda modello? Come vengono supportate le startup e le imprese che desiderano innovare? 
Cosa vuol dire eccellenza lean? Come si possono ottimizzare i processi di un'azienda e renderli ogni 
giorno migliori e terreno fertile per la digitalizzazione? Gli esperti della formazione esperienziale 
cercheranno di rispondere a queste domande, per trasferire ai ragazzi curiosità e passione verso un 
mondo che può offrire infinite possibilità! 
Relatori | Rappresentanti della Lean Experience Factory   A cura di | Sistema Alto Adriatico 
 

Prenotazioni su www.incontropordenone.it | programma 
oppure clicca subito su PRENOTAZIONE per assicurarti un posto ai workshop che preferisci! 

http://www.incontropordenone.it/
https://crm.fierapordenone.it/prenotazioni/?man=NDc=&anno=MjAyMg==&lang=IT

