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â mar 20 novembre 2012
ore 20,30

Quando l’innovazione crea sviluppo sociale nel territorio
Faber Academy Box “Generatore di innovazione sociale”

Christian Gretter (Coordinatore di FAB) 
Chaira Foghin (Itaca Cooperativa Sociale) 

â dom 2 dicembre 2012
ore 15,30

THE VILLAGE: dal gioco di società al gioco “sociale”
Sessione di gioco aperta con The village, 

il gioco per lo sviluppo delle competenze e delle comunità sociali
con i facilitatori Nicola Gaiarin e Giovanna Tinunin (DOF Consulting)

â ven 4 gennaio 2013
ore 20,30 

THEA KuTA: incontro con un’arte sperimentale 
che abbraccia elementi di diverse culture, mescolando la 
contemporaneità della geometria alla tradizione del filato

Con Elisa Bortolussi 

â ven 11 gennaio 2013
ore 18,00/21,00

MINIWORKSHOP - DAL SOGNO AL PROGETTO
con i coach Fabio Volpetti, Marcello Laneri e Sonia Driol

dal libro la vita che vuoi di Giovanna Giuffredi e Fabio Volpetti
(ingresso libero, da 18 a 99 anni, provaci anche tu!)

â sab 12 gennaio 2013
ore 9,00/17,00

WORKSHOP - PROGETTA LA VITA CHE VuOI 
con i coach Fabio Volpetti, Marcello Laneri e Sonia Driol

Dedicato a chi vorrebbe, ma non agisce, a chi vuole,
ma non sa come, a chi sente che è ora di cambiare, ma non osa…

(gratuito, su prenotazione, dai 18 ai 35 anni, posti limitati)

Per prenotazioni e info: 0427 50880

â sab 26 / dom 27 gennaio
e sab 2 febbraio 2013  

STREET PHOTOGRAPHY
Corso di fotografia di Reportage urbano con Juan Carlos Marzi

(gratuito, posti limitati su prenotazione, 
richieste conoscenze base di fotografia e corredo fotografico)

ESPOSIZIONI/MOSTRE

â da ven 4 a dom 20 gennaio 2013  
THEA KuTA

Esposizione di manufatti e arte artigianale tessile
a cura di Elisa Bortolussi 

â da sab 26 gennaio a dom 10 febbraio 2013
STREET PHOTOGRAPHY

Mostra fotografica di Juan Carlos Marzi

Orari aperture mostre: lun-ven 8,30-12,30 / 14,30-18,30
sab e dom e festivi 15,00 - 19,00 e durante gli incontri

PROGETTO GIOVANI SPILIMBERGO
via Udine, 1 - Spilimbergo (Pn)
aperto il martedì - mercoledì - venerdì
dalle 16 alle 19 e il giovedì dalle 18 alle 22
tel. 0427 419049 - www.progetto.giovani-spilimbergo.it
seguici su facebook

IL CASEIFICIO ASSOCIAZIONE CuLTuRALE
p.tta Walterpertoldo 4 - Spilimbergo (Pn)
tel. 0427 50880 - www.ilcaseificio.net - 
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QUADRICROMIA
80C+85M+30G+0N

PANTONE 669C

RGB
R85 G64 B114

WEB
#534072

QUADRICROMIA
5C+ 0M+55G+0N

PANTONE 609C

RGB    
R250 G240 B142

WEB
#faf08e

QUADRICROMIA
0C+25M+90G+10N

PANTONE 130C /129U

RGB
R233 G182 B30

WEB
#e9b61e

I colori FAB!

Comune
di Spilimbergo

Comune
di Spilimbergo

www.in
te

ra
ttiv

a.i
t

Realizzato con il contributo di

con il sostegno di

in collaborazione con

Provincia
di Pordenone

Gli incontri e le mostre si terranno 
presso la sala del Caseificio

OirS
Oratorio in rete
Spilimbergo



SEMINARI aperti a tutti, ingresso libero
TEATRO “CASTELLO” piazza Duomo, Spilimbergo 

WORKSHOP gratuiti, aperti a tutti su prenotazione, posti limitati
INFORMAGIOVANI Casa Gaspardo, via udine 1, Spilimbergo 
Prenotazioni e informazioni workshop: tel. 0427 419049               
progetto.giovani@comune.spilimbergo.pn.it

Questo progetto nasce dalla collaborazione tra il Progetto Giovani del 

Comune di Spilimbergo, l’Associazione culturale Il Caseificio, la Coopera-

tiva Itaca e l’Oratorio In Rete di Spilimbergo per dare una chiave di lettura 

della complessa situazione relativa al mondo del lavoro.

I partner si muoveranno in direzioni diverse (seminari, laboratori, work-

shop motivazionale, mostre, incontri), ma legate tra loro dall’obiettivo co-

mune di fornire strumenti, opportunità e informazioni a tutti i giovani (e 

non solo) che prenderanno parte alle varie fasi del progetto.

Il Progetto Giovani, propone sei seminari tematici collegati ognuno ad 

uno specifico workshop pratico di approfondimento, con l’obiettivo di 

offrire una panoramica il più possibile completa sui vari aspetti legati 

al tema del lavoro (introduzione generale, normativa, imprenditoria gio-

vanile, fund raising, opportunità all’estero, contratti atipici), affidando la 

gestione dei vari incontri a esperti nei diversi settori.

Il Caseificio organizza una serie di incontri e mostre per promuovere e 

testimoniare le potenzialità dei giovani. L’intervento di coach professio-

nisti consentirà di sperimentare un percorso strutturato per progettare il 

proprio futuro e realizzarlo concretamente. La Cooperativa Itaca da cui 

nasce FAB, il primo generatore d’impresa, fornirà spunti innovativi per 

mettersi in gioco sia in ambito personale che lavorativo. 

Con la certezza di non poter assicurare soluzioni semplici alla crisi in 

corso, vogliamo poter offrire ai partecipanti qualche strumento in più per 

avvicinarsi con consapevolezza al mondo del lavoro.

“Quando siamo veramente convinti la vita si accende!” Fabio Volpetti

PROGETTO INNOVARSI: 
IDEE, OPPORTuNITà, LAVORO

PROGRAMMA

lun 12 novembre 2012 ore 20,30
Quanto lavoro, quale lavoro, come lavoro
Relatori:
• Carlos Corvino (Ricercatore Senior - Agenzia del Lavoro FVG) 
• Gianfranco Marino (Dirigente Politiche del Lavoro - Provincia di 

Pordenone)
• Luigi Sedran (Oratorio in Rete)
• Comune di Spilimbergo, Associazione “Il Caseificio”,  Itaca FAB

ven 16 novembre 2012 ore 17,00
Il tuo biglietto da visita: curriculum vitae e colloquio di lavoro
Relatori
• Operatrici Progetto Giovani
• Diego Cargnelutti (Psicologo del lavoro)

lun 26 novembre 2012 ore 20,30
Famolo strano: inventarsi il lavoro 
Relatori
• Graziano Tilatti (Presidente Confartigianato FVG)
• Diego Semenzato (Webformat srl)
• Giorgio Simonetti (Videomaker e giornalista freelance) 

ven 30 novembre 2012 ore 17,00
La ricerca del lavoro: consigli e strategie
Relatori
• Cesarino De Savi (Centro per l’Impiego Sacile)
• Operatrici Progetto Giovani

â

â â

â â

â

mar 11 dicembre 2012 ore 20,30
Il mondo del lavoro: 
tipologia di contratti diversi e diritti e doveri
Relatori
• Eleonora Colautti (Dottore commercialista - insegnante ISIS Spilimbergo)
• Cristiano Pizzo (Segretario Generale FIM FVG-metalmeccanici CISL)
• Luigi Sedran (Oratorio in Rete)

ven 14 dicembre 2012 ore 17,00
La giungla fiscale: buste paga e dichiarazioni dei redditi
di lavoro dipendente e autonomo
Relatori
• Eleonora Colautti (Commercialista)

mar 15 gennaio 2013 ore 20,30
Giovani, idee!
Come cercare risorse per finanziare un progetto
Relatori
• Elisa Micelli (Friuli Innovazione)
• Daniel Martin (Presidente ASCOM-Confcommercio Spilimbergo)
• Friulovest Banca

ven 18 gennaio 2013 ore 17,00
Alla ricerca del finanziamento perduto:
i fondi per l’imprenditoria giovanile
Relatori
• Elisa Micelli (Friuli Innovazione) 
• Friulovest Banca

mar 29 gennaio 2013 ore 20,30
Opportunità di lavoro (e non solo!) all’estero
Relatori
• Pamela Falcomer (Europe Direct - Provincia di Pordenone)
• Testimonianze di ragazzi spilimberghesi
 con esperienze lavorative all’estero

ven 1º febbraio 2013 ore 17,00
English cv and job interviews
Relatori
• Stefania Garofalo (EURES - Provincia Pordenone)
• Isa Brovedani (Insegnante - ISIS Spilimbergo)

mar 19 febbraio 2013 ore 20,30
Non ci capisco un voucher!
Il Lavoro Occasionale Accessorio 
Relatori
• Stefania Parise (Operatore territoriale Progetto L.O.A. - Italia Lavoro)
• Emanuele Bottoli (Centro per l’Impiego S. Vito al Tagliamento) 

ven 22 febbraio 2013 ore 17,00
Opportunità lavorative per ragazzi dai 16 ai 18 anni:
È possibile, come? Dove?
Relatori
• Emanuele Bottoli (Centro per l’Impiego S. Vito al Tagliamento)
• Operatrici Progetto Giovani
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Eventuali modifiche al calendario 
saranno comunicate sul sito 
e sulla pagina facebook del 
Progetto Giovani.


