ESPLORARE CULTURA E MESTIERI DEL MARE IN FVG
Tipo di attività: Attività formativa
Tema strategico: Conoscenza del tessuto socioeconomico e culturale della regione
Ambito: Conoscere il territorio per capirne le opportunità
Perché partecipare
Il corso propone ai partecipanti un percorso introduttivo sull’economia del mare nella nostra
regione che rappresenta un ampio e diversificato bacino di occupazione per i giovani
interessati. La proposta formativa ha in particolare funzione di orientamento e
avvicinamento alle opportunità professionali nei principali settori afferenti l’economia del
mare (vedi cantieristica, portualità) andando a stimolare la capacità dei partecipanti di
raccogliere ed elaborare informazioni al riguardo. Essa potrà essere propedeutica e/o
integrativa rispetto ad alcune attività non formative di avvicinamento ai mestieri del mare
proposte in particolare negli Hub Isontino e Giuliano.
Cosa si fa in pratica
 Si imparano a utilizzare le principali fonti di informazione per acquisire i dati sui trend
di sviluppo e sul mercato del lavoro nei settori dell’economia del mare
 Si imparano a riconoscere gli elementi che caratterizzano la cultura e i mestieri del mare
quale eredità culturale del territorio
 Si prende confidenza con il contesto locale di operatività delle principali realtà di settore
attraverso la relazione con gli attori che vi operano
 Si acquisisce maggiore consapevolezza delle opportunità professionali nel settore
attraverso la rappresentazione di prodotti, processi di lavoro, ruoli e funzioni
Il tuo trainer
Il corso è condotto da un docente esperto di settore che si interfaccerà con testimonial e
operatori del settore e che sarà supportato dal tutor formativo.
Quanto dura
Il corso dura 30 ore, di cui 13 di teoria e 17 di attività pratiche, svolte in aula o attraverso
visite in sito.
Chi contattare
COMITATO REGIONALE DELL’ENFAP FVG
Via Timavo 50 – Monfalcone (GO)
segreteria.mf@enfap.fvg.it
ATTIVAGIOVANI 21/22_ATS – HUB GIULIANO
L’attività è realizzata nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

