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AERONAUTICA MILITARE
Non c’è democrazia senza sicurezza
L’Aeronautica Militare opera 24 ore su 24 per la sicurezza del Paese e dei cittadini, garantendo il controllo
dello spazio aereo e proteggendo gli interessi nazionali, anche all’estero.
Sempre più utile al Paese
Nel rispetto della volontà politica e degli accordi internazionali, l’Aeronautica Militare contribuisce alla
sicurezza del Paese e alla difesa degli interessi nazionali vitali, conducendo operazioni in Italia ed all’estero.
Professionalità al servizio esclusivo del bene dell’Italia
Il personale e i velivoli sono impegnati in numerose aree del globo per contrastare le minacce verso l’Italia e
assicurare il rispetto dei principi di legalità internazionale e dei diritti fondamentali dell’uomo.
Un unico grande Stormo di solidi valori
L’Aeronautica Militare – che ha nello Stormo la sua unità operativa fondamentale - garantisce un elevato
livello di operatività delle sue unità per far fronte a scenari operativi complessi e dinamici. L’operatività
dell’Aeronautica richiede continuo addestramento, mezzi ed equipaggiamenti tecnologicamente avanzati,
profonda specializzazione e motivazione del personale,stimolato alla vivacità e alla condivisione delle idee
per favorire ispirazione, creatività, innovazione e cambiamento condiviso del processo evolutivo. Per
assicurare prontezza ed efficacia, l'operatività implica flessibilità di impiego, capacità innovative e
lungimirante progettualità.
Sempre più efficiente ed integrata a livello interforze
L’Aeronautica Militare è integrata con le altre Forze Armate nell’ambito dell’Unione Europea e della NATO.
La comunità internazionale riconosce all’Aeronautica Militare, a beneficio del Paese, capacità di eccellenza
che le consentono di essere leader in settori quali: addestramento al volo, trasporto sanitario in
biocontenimento, impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, aerospazio e spazio, gestione logistica
avanzata, meteorologia.
Pronta alle nuove sfide
Coniugando le peculiari caratteristiche del potere aerospaziale e le capacità operative già conseguite,
l’Aeronautica Militare è orientata a sviluppare prioritariamente persistenti capacità di sorveglianza e
consapevolezza della situazione operativa, elevata mobilità, più estese capacità di difesa aerea integrata e
ingaggio di precisione.
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○○○

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – SEZ. UDINE
Durante Young 2019 l’Associazione, a nome del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine,
presenta i compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e le modalità di arruolamento nel Corpo
Nazionale.
○○○

COMANDO LEGIONE CARABINIERI
Attraverso il desk informativo dei Carabinieri, saranno fornite dettagliate informazioni sugli arruolamenti, sulle
modalità di selezione, sull’articolazione dei bandi di concorso, sulle scadenze di presentazione delle
domande di partecipazione e sui presupposti fisici e giuridici per tutti i gradi dell’Arma.
Militari di così vari profili operativi, saranno lieti di spiegare ai ragazzi in cosa consiste il loro lavoro, cosa vuol
dire essere Carabinieri, che oneri e quali qualifiche comporta, raccontando le proprie esperienze
professionali e di vita.
○○○

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA UDINE
Attraverso la presenza a Young le fiamme Gialle della Guardia di Finanza si propongono di informare gli
studenti riguardo alle attività legate a:
-

Modalità di arruolamento ed eventuali concorsi
Attività Istituzionale della Guardia di Finanza a tutela degli interessi economico finanziari dello Stato
○○○

ESERCITO ITALIANO 3° RGT GENIO GUASTATORI
Reggimento genio guastatori interviene quando richiesto in attività di supporto della popolazione.
Ordinato su di un comando di reggimento, compagnia di supporto logistico e battaglione genio guastatori,
costituisce la risorsa dedicata alla mobilità, schieramento e combattimento in ambito Brigata.
Alimentato con personale volontario, il reggimento è di stanza a Udine.
La Bandiera di Guerra è decorata di una Medaglia d’argento al Valor Militare ed una al Valore dell’Esercito,
tre di bronzo al Valor Militare ed una di bronzo al Valore dell’Esercito.
La festa del reggimento, come per tutti i reggimenti del Genio, cade il 24 giugno, anniversario della battaglia
del Piave (1918)
Presso il desk informativo i giovani potranno confrontarsi con chi vive quotidianamente la realtà dell’Esercito
Italiano, in ogni suo settore e sfaccettatura, chiedendo qualunque tipo di informazione e curiosità. Saranno
presenti le singole professionalità che consentono alla parte operativa di vivere, muovere e combattere … e
non solo.
Young potrà essere anche il trampolino di lancio per conoscere un mondo lavorativo vasto, intrigante ed
avventuroso. Vi aspettiamo!

○○○
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FONDAZIONE ITS ALESSANDRO VOLTA
PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA
La Fondazione ITS Alessandro Volta per le Nuove Tecnologie della Vita di Trieste offre percorsi specialistici
biennali di alto livello post-diploma che formano Tecnici Superiori nel settore delle Nuove Tecnologie della
Vita, ritenuto di interesse strategico per lo sviluppo economico nazionale. La stretta connessione al mondo
del lavoro consente una formazione mirata e sempre aggiornata, rispondendo alla crescente domanda delle
imprese di nuove ed elevate competenze tecniche nel settore biomedicale.
Ha sede presso Area Science Park e offre un ambiente formativo innovativo mettendo a disposizione degli
studenti aule, laboratori ed attrezzature per la formazione di Tecnici Superiori su tre diversi indirizzi di studio:
> TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE
BIOMEDICHE,PER LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E PER LE BIOTECNOLOGIE – TAB
con una formazione specifica anche sulla modellazione e stampa 3D e soluzioni di IoHT (Internet
ofHealthThings) nel settore biomedicale
> TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DI SOLUZIONI DI
INFORMATICABIOMEDICA – TIB
con una formazione specifica anche sullo sviluppo di APP, intelligenza artificiale, realtà aumentata, realtà
virtuale e modellazione 3D nel settore biomedicale
> TECNICO SUPERIORE ONE HEALTH CARE – TOHC
a supporto della continuità assistenziale e della medicina d’iniziativa attraverso la gestione di dati e
l’ottimizzazione dei processi clinici
È necessario partecipare a una selezione per l’assegnazione di 25 posti per corso. Per potervi accedere è
sufficiente compilare on-line il modulo di preiscrizione presente sul sito www.itsvolta.it/preiscrizione,
allegandola documentazione richiesta.
Per informazioni e preiscrizioni: www.itsvolta.it– 040 375 5301 – 5251
○○○

ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
L’ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy presenta in fiera il corso biennale per la formazione di TECNICI
SUPERIORI per l’industria MECCANICA, AERONAUTICA e SISTEMA AGROALIMENTARE, corsi che
garantiscono competenze specialistiche e altissima occupabilità.
Lo stand presente in fiera propone gli elementi portanti di questo percorso di formazione superiore che
rilascia il diploma di Tecnico Superiore pari ad un V° livello EQF. E’ possibile conoscere metodologie
didattiche adottate nella attività formative e le opportunità presenti nel sistema produttivo agroalimentare.
○○○
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Orientarsi tra studio e lavoro
la Regione Friuli Venezia Giulia incontra gli studenti a YOUNG2019
Saranno presentati i servizi e le opportunità per i giovani alle prese con le scelte di studio o di lavoro dopo
la scuola “superiore”. La Regione sarà presente con un desk e con due laboratori tematici rivolti agli
studenti del Friuli Venezia Giulia.
A YOUNG, il salone delle professioni e della formazione rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II
grado, la Regione Friuli Venezia Giulia sarà presente per illustrare tutte le opportunità a disposizione dei
giovani dopo il diploma: percorsi di studio e formazione, strumenti di primo inserimento lavorativo, mobilità
all’estero, contributi per il diritto agli studi e molto altro.
Dalle 8.30 alle 12.30 presso il desk della Regione FVG nell’area del Centro congressi sarà possibile ricevere
informazioni e materiali utili sui servizi offerti, in particolare, dalla Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia attraverso i Centri di Orientamento, i Centri per l’impiego, i Servizi alle Imprese, la
rete EuresFVG, con le opportunità di mobilità e tirocinio in Europa, nonché le borse di studio, le agevolazioni
per servizi abitativi, ristorazione e trasporto riservate agli studenti di Università, Conservatori e Istituti Tecnici
Superiori regionali dall’ARDISS FVG (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori). Presente anche il
Servizio coordinamento politiche per la famiglia, con il portale www.giovanifvg.it, uno spazio web
espressamente pensato per i giovani, con informazioni e notizie sempre aggiornate su formazione, lavoro,
studio, mobilità, associazionismo ed eventi.
Non solo, durante i tre giorni di manifestazione la Regione propone due laboratori informativi tematici: il
primo, intitolato “Cosa faccio dopo il diploma? Come elaborare un progetto di scelta e orientarsi tra le
opportunità di studio e lavoro” offre spunti e consigli utili per cercare le informazioni giuste e individuare i
percorsi di studio, formazione e lavoro più adatti alle proprie caratteristiche, aiutando a compiere scelte
consapevoli.
Il secondo, “Primi passi nel mondo del lavoro. Come cerco lavoro in Italia o all’estero e come mi
presento alle aziende” affronta il tema della ricerca del lavoro attraverso la compilazione efficace del
curriculum vitae, le modalità per affrontare un colloquio di lavoro, gli strumenti utili per cercare offerte e
candidarsi anche attraverso i social network e nuovi strumenti online.
La partecipazione a tutti gli incontri è libera e gratuita. Per maggiori informazioni:
www.regione.fvg.it
○○○

SISTEMA IFTS FVG
L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

I percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnico Superiore) sono percorsi post diploma progettati in sinergia
tra enti di formazione, centri di ricerca, istituti di istruzione secondaria superiore, università e imprese: un mix
vincente di teoria e pratica mirato all’acquisizione di conoscenze e competenze avanzate, con particolare
attenzione ai loro campi di applicazione nel tessuto economico regionale ed ai fabbisogni del mercato del
lavoro territoriale.
Rappresentano quindi un’ottima opportunità di formazione e una concreta possibilità di inserimento o
reinserimento nel mondo del lavoro: i percorsi IFTS realizzati nel recente passato fanno parte delle iniziative
che hanno accresciuto le competenze tecniche e professionali delle persone in formazione e contribuito in
modo diretto all’incremento del numero dei giovani occupati, al reinserimento di soggetti disoccupati di lunga
data ed all’aumento dell’occupazione femminile.
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L’offerta regionale 2019, avente per obiettivo la formazione di tecnici specializzati immediatamente inseribili
in azienda, propone dunque un ventaglio di 20 corsi, gestiti da 5 centri Regionali con sedi in tutte e quattro le
province:
1.
2.
3.
4.
5.

Centro IFTS Edilizia, Manifattura e Artigianato
Capofila Centro Edile per la formazione e la sicurezza (CEFS)
Centro IFTS Meccanica e Impianti
Capofila En.A.I.P. - Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
Centro IFTS Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche
Capofila Consorzio Friuli Formazione
Centro IFTS Servizi commerciali, Turismo e Sport
Capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.r.l. impresa sociale
Polo Agroalimentare
Capofila CeFAP – Centro per la Formazione Agricola Permanente

I destinatari sono giovani e adulti, sia occupati che in cerca di occupazione, in possesso di un diploma di
istruzione secondaria superiore o professionale. L’accesso può essere consentito anche a coloro che non
siano in possesso di questo titolo, previo accertamento delle effettive competenze possedute.
I percorsi IFTS sono gratuiti ed hanno la durata di 800 ore (480 in aula, 320 in stage). Richiedono la
frequenza obbligatoria al 70% delle ore/corso per poter accedere all’esame ed aver diritto alla Certificazione
di Specializzazione Tecnica Superiore (livello EQF IV). La partecipazione ai corsi e l’ottenimento
dell’attestato IFTS garantirà inoltre il riconoscimento di CFU da parte delle Università di Udine e Trieste agli
studenti che volessero in seguito iscriversi a corsi di laurea coerenti con la specializzazione IFTS
conseguita.
Al sistema IFTS del Friuli Venezia Giulia è dedicata la piattaforma web www.formazioneiftsfvg.it dove gli
interessati potranno trovare tutte le informazioni e dettagli in merito ai corsi e alle modalità di iscrizione e
selezione. Il portale si rivolge anche al mondo della scuola ed alle imprese, con sezioni dedicate alla
richiesta di incontri di orientamento dedicati alle classi 4^ e 5^ degli istituti superiori ed alla candidatura ad
ospitare gli stages.

○○○

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE
L'Università degli Studi di Trieste, con 10 Dipartimenti e quattro sedi diffuse nel Nordest, si colloca
ripetutamente ai primi posti delle classifiche nazionali degli Atenei italiani (Censis), e tra le 175-250 migliori
Università in Europa e nel mondo, secondo i più accreditati ranking internazionali, vale a dire secondo le
classifiche del Times Higher Education (GB), del Best Global Universities (USA), del RUR (Russia) e del UMultirank (Unione Europea) e, in queste classifiche mondiali, figura sempre fra le 10/15 migliori università
italiane ivi censite.
Ha un'offerta formativa tra le più ricche su scala nazionale. 68 Corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo
unico aprono la via a sbocchi culturali e professionali nell’ambito delle Scienze Sociali e Umanistiche,
nell’area Tecnologico-scientifica e in quella delle Scienze della vita e della salute. Oltre 3.000 convenzioni
per stage con enti pubblici, privati e imprese, centinaia di convenzioni per programmi di studio all’estero,
nonché master e corsi di perfezionamento assicurano tempi di ingresso nel mondo del lavoro tra i più
competitivi in Italia. Strutture scientifiche di grande prestigio -tra biblioteche e laboratori- e dinamismo nei
rapporti internazionali, fanno di Trieste uno degli Atenei maggiormente riconosciuti per qualità della propria
produzione scientifica e per risultatati conseguiti nel trasferimento di competenze e di tecnologie alle
imprese. Studiare a Trieste significa anche poter contare su una molteplicità di servizi pensati ad hoc per gli
studenti, un Collegio di Merito "Luciano Fonda" di recente istituzione, e benefici economici erogati Agenzia
Regionale per il Diritto agli Studi Superiori quali, ad esempio, borse di studio, contributi per alloggi, servizi
abitativi e di ristorazione, contributi per il trasporto urbano e ferroviario.
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OFFERTA FORMATIVA
AREA SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
- Economia e management
- Giurisprudenza
- Interpretazione e traduzione
- Lingue moderne, studi letterari antichi e moderni, comunicazione, storia dell'arte, spettacolo, multimediale,
storia e filosofia
- scienze dell'educazione e del servizio sociale
- scienze politiche, internazionali e diplomatiche
AREA TECNOLOGICO-SCIENTIFICA
- Architettura
- Ingegneria
- Chimica
- Fisica
- Matematica
- Data science and scientific computing
- Statistica e scienze attuariali
- Scienze della terra
- Scienze e tecnologia dell'ambiente
AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE
- Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche
- Biologia, Biotecnologia, Genomica e Neuroscienze
- Psicologia
- Scienze mediche chirurgiche e della salute
Università degli Studi di Trieste
www.units.it
SERVIZIO ORIENTAMENTO E URP
P.le Europa, 1 - 34127 TRIESTE
tel. 040 3473787 FAX 040 662182
www.units.it/orienta
e-mail: orientamento@units.it urp@units.it

○○○

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI UDINE
Scegliere il possibile percorso formativo post-diploma significa per ogni studente anche confrontarsi e
considerare i possibili scenari occupazionali futuri. È meglio iscriversi all’università? Frequentare un corso
professionale? Entrare subito nel mondo del lavoro? I dubbi per gli studenti possono essere tanti e
orientarsi in modo da fare la scelta giusta può evitare errori, disillusioni e ritardi nel completamento del
proprio percorso formativo.
In quest’ottica l’università di Udine interpreta la sua presenza a YOUNG, offrire strumenti che possano
agevolare i giovani per arrivare ad una scelta consapevole. I workshop con i professionisti e il punto
informativo hanno l’obiettivo di dare una chiave di lettura in senso professionalizzante dei 36 corsi di laurea
triennale, 4 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 33 corsi di laurea magistrale che costituiscono l’offerta
formativa dell’Ateneo di Udine.
Obiettivo per l’Università
Coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie superiori sugli aspetti formativi dei corsi di studi e sugli
sbocchi professionali attraverso momenti di confronto: non si duplicano i contenuti dello “Studentday”
svoltosi all’interno dell’Ateneo, in cui sono stati presentati gli obiettivi formativi dei corsi di laurea, ma viene
fornita una panoramica relativamente allo studio universitario in funzione dell’inserimento professionale.
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Il programma dei “Salotti”
Momento qualificante della presenza di Uniud a YOUNG è la realizzazione dei “salotti con i
professionisti”:occasioni di dialogo e confronto con alcune categorie professionali per permettere agli
studenti di confrontarsi direttamente con chi svolge la professione. I relatori risponderanno ai quesiti dei
ragazzi relativamente a cosa significa lavorare come avvocato, medico o ingegnere, solo per citare taluni
esempi. Momenti di incontro in cui anche i relatori sono motivati ad una discussione con i ragazzi il più
possibile diretta, semplice, lontana da formalismi. In considerazione delle nuove dinamiche del mercato del
lavoro, per YOUNG 2019 l’Università di Udine ha accorpato nei momenti di incontro professioni di ambito
simile, per favorire una risposta interdisciplinare e aiutare lo scambio informativo. Uno strumento in più per
affrontare e capire le criticità della transizione dall’istruzione al lavoro, per prendere coscienza di un mercato
del lavoro con regole sempre più dinamiche, che richiede flessibilità e adattamento.
Presso il punto informativo di UNIUD, attraverso personale qualificato, sarà possibile reperire tutte le
informazioni per comprendere quale percorso di studi possa condurre al meglio verso un determinato
obiettivo professionale.
Per approfondimenti ASTU - Ufficio Orientamento e Tutorato
cort@uniud.it
www.uniud.it/orientamento
0432 556215

○○○
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