
Segui la Regione su www.regione.fvg.it e su:
Instagram: @regione.fvg.it
Twitter: @regioneFVGit - @Lavoro_FVG - @ServimpreseFVG
Facebook: @regionefvg - @inFVG Formazione Lavoro e Giovani
Linkedin: @regione-autonoma-friuli-venezia-giulia - @rafvg-servizimprese

10:30 - 12:00
Apertura dei lavori
Alberto Steindler, Direttore BIC INCUBATORI FVG

Anna D’Angelo, Direttore Servizio interventi per i lavoratori e 

le imprese - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Intervengono
Gianni Fratte, Responsabile Servizi alle imprese - Servizio 

interventi per i lavoratori e le imprese - Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia

Monica Antonini e Gabriele Razem, Operatori Servizi 

alle imprese - Servizio interventi per i lavoratori e le imprese - 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Programma  

BIC Incubatori FVG S.r.l. 
mail info@incubatori.fvg.it 
tel 040-89921

Informazioni e iscrizioni

Prendendo spunto dai cambiamenti dei vari settori produttivi e 

dalle professioni al loro interno, nonché dall’impatto che l’innovazione 

tecnologica ha sulle risorse umane, diventa estremamente utile la 

conoscenza delle misure messe a disposizione dalle istituzioni a 

supporto delle aziende. 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso i Servizi 

per il lavoro, insieme a BIC INCUBATORI FVG ha quindi organizzato 

un incontro con le imprese insediate per analizzare la situazione ed 

illustrare i servizi e le misure per il lavoro a disposizione delle imprese.

In un’ottica di sinergia ed in linea con i principi perseguiti da BIC 

INCUBATORI FVG, auspicando la creazione di un network costruttivo, 

i funzionari regionali presenti in sala illustreranno le misure e i servizi 

del lavoro, quelli volti all’incrocio domanda/offerta ed alla successiva 

preselezione, la co-progettazione di percorsi formativi finalizzati 

all’inserimento lavorativo creati su misura, gli incentivi regionali e 

nazionali volti all’assunzione/stabilizzazione di personale dipendente.

Presentazione 

Segui BIC INCUBATORI FVG su www.incubatori.fvg.it e su:

Twitter: @bicfvg

Facebook: @bicincubatorifvg

Linkedin:  @bicincubatorifvg

Incontro con le aziende

Venerdì 13 maggio 2022, ore 10.30 
c/o BIC Incubatori FVG - via Flavia, 23/1 - TRIESTE

DALLA PARTE DELLE IMPRESE
LE MISURE E LE OPPORTUNITÀ
OFFERTE DALLA REGIONE FVG

{Trieste}

http://www.regione.fvg.it
http://www.incubatori.fvg.it

