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La mostra interattiva "L'Italia in Europa - L'Europa in Italia" è esposta 
nell'atrio della sede della Camera di Commercio: 98 foto e 29 contenuti 
multimediali per conoscere non solo il percorso di costruzione 

dell'Unione e l'azione 
d e l l ' I t a l i a ,  m a 
soprattutto il “valore 
aggiunto” dell'essere 
cittadini europei.  

Scarica l'app "L'Italia 
in Europa - L'Europa 
in Italia" dagli store 
Google Play e App 
store e inquadra con 
il tuo dispositivo 
mobile le foto 
contrassegnate con 

l'icona play: si attiverà in automatico un contenuto video per rivivere 
con l’aiuto di immagini storiche e di repertorio sia i momenti salienti 
dell'integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi, sia gli eventi 
mondiali e gli avvenimenti di costume e società che hanno caratterizzato 
questi decenni di storia. 

6 - 7 - 8 novembre 2018 
Trieste 

Il Friuli Venezia Giulia 
incontra l’Europa 
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Camera di Commercio, Sala Maggiore 

Laboratorio di Europrogettazione  
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Favorire la mobilità giovanile in Europa.  
Il modello alternanza scuola-lavoro transfrontaliera  

16.00 Introduzione e saluti istituzionali 

Diana Agosti Capo Dipartimento per le Politiche Europee 

Antonio Paoletti Presidente Camera di Commercio Venezia Giulia 

Roberto Dipiazza Sindaco di Trieste 

Alessia Rosolen Assessore Regione Friuli Venezia Giulia al lavoro, formazione, 
istruzione, ricerca, università e famiglia 

Sara Tonolo Direttore Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università 
degli Studi di Trieste 

Modera 
Stefano Polli Vice Direttore ANSA 

Camera di Commercio 

09.00 Finanziamenti europei destinati a ricerca ed innovazione: H2020 Work 
program 2018/2019 

10.00 Selezione del bando di gara: Call for proposal, eligibility, selection e 
award criteria 

11.00 Pausa 

11.30 Scrivere il progetto usando il quadro logico 

Camera di Commercio 
Laboratorio di Europrogettazione  

09.00 Budget di progetto 

10.00 Gruppi di lavoro: predisposizione esempio budget di progetto 

11.00 Pausa 

11.30 Discussione gruppi di lavoro 

12.00 Comunicazione risultati progetto: Press release leaflets, Brochures, 
Newsletters, Display panels, Banners, Commemorative plaques, Vehicle panels, 
Promotional items 

13.30 Termine dei lavori 

16.30 Giuseppe Tripoli Segretario generale di Unioncamere 
Le Camere di Commercio, l’alternanza scuola-lavoro e la collaborazione con la rete 
camerale italiana all’estero 

16.50 Antonio Paoletti Presidente Camera di Commercio Venezia Giulia  
Progetto transfrontaliero di alternanza scuola-lavoro Italia-Austria: un caso concreto e una 
nuova opportunità 

17.10 Cristiana Turchetti Capo Unità Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione 
Gli strumenti finanziari dell’Unione Europea per favorire la formazione: Garanzia Giovani, 
Youth Employment, Erasmus Plus, istruzione, ricerca, università e famiglia 

17.30 Roberto Vitale Docente di Comunicazione, Università degli Studi di Trieste 

Comunicare per integrarsi con il mondo del lavoro 
17.50 Ketty Segatti Vice Direttore centrale, Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia   
Gli strumenti della Regione Friuli Venezia Giulia a supporto della mobilità degli studenti e la 
formazione all’estero 

Campus universitario, aula 3B, edificio H3 
Studio e lavoro in Europa  

Info e registrazione 
14.30 Registrazione e accoglienza dei partecipanti 

14.45 Introduzione e saluti istituzionali 

Massimo Persotti Dipartimento per le Politiche Europee 

Donata Vianelli Delegata del Rettore per l’orientamento degli studenti, job placement  

15.00 Cristiana Turchetti Capo Unità Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione 
Studio e lavoro in Europa: rispondere alle offerte di lavoro, scrivere il CV Europass e la 
lettera di presentazione, affrontare il colloquio 

17.30 Conclusioni 

Europe Direct – Eurodesk del Comune di Trieste 

13.00 Pausa 

14.00 Gruppi di lavoro: stesura project work plan (logical framework matrix) 

16.00 Pausa 

16.30 Discussione gruppi di lavoro 

18.00 Termine dei lavori 

Info e registrazione 


