COCKTAIL PARTY: Aperifocus nella filiera dell’Agrifood
Perché partecipare
Perché l’Aperifocus è un momento conviviale per conoscere e scoprire alcune tematiche di settore in
modo informale e divertente, gustando un aperitivo in compagnia.
Qual è l’origine di un bicchiere di vino o di un formaggio che lo accompagna? Quanto tempo e quali
processi di lavorazione sono necessari per arrivare ai prodotti che stiamo gustando?
Queste domande troveranno risposte con l’individuazione dei processi di lavoro che caratterizzano il
settore Agro-alimentare e che saranno presentati dagli imprenditori/esperti coinvolti nell’aperifocus.
L’obiettivo è quello di favorire l’apertura di alcune “finestre di interesse” nell’ambito della filiera
dell’Agrifood presentando casi di successo imprenditoriale; si vuole inoltre stimolare la partecipazione
alle altre azioni collegate al presente evento, quali visite aziendali e workshop tematici.

Cosa si fa in pratica
L’Aperifocus si strutturerà come un momento conviviale, un aperitivo informale offerto dalla struttura
organizzatrice c/o un esercizio pubblico, in cui i partecipanti verranno stimolati assaporando dei prodotti
alimentari locali, a porsi delle domande e a cercare informazioni sull’origine degli stessi e sui relativi
processi di produzione, arricchendo le proprie conoscenze e confermando o confutando ipotesi, in
presenza di un facilitatore e dell’imprenditore interessato, che potrà prendere spunto dall’osservazione
delle dinamiche del gruppo, per richiamare alcune lavorazioni e fornire risposte ai quesiti emersi.
La presenza di un esperto di processi formativi, faciliterà il coinvolgimento dei partecipanti in questi
momenti di conoscenza, confronto e scambio, alimentando il processo di trasferimento dei saperi e di
“attivazione” degli interessi nei confronti del settore, dei processi aziendali e, più in generale, delle
professioni del settore per una maggior consapevolezza verso un’attività lavorativa futura.
Quanto sopra sarà realizzato suddividendo il numero di partecipanti in 2 o 3 gruppi che avranno il
compito di riflettere sui processi di trasformazione dei prodotti promossi durante l’aperifocus.
Interverranno quindi gli imprenditori e/o collaboratori per fornire delucidazioni e testimoniare la loro
esperienza.

Il tuo trainer
Il facilitatore (esperto di tecniche di comunicazione e relazione e/o formatore esperto) e
l’imprenditore/collaboratore aziendale.

Durata: 4 ore
Sede dell’attività
Pordenone c/o pubblico esercizio e/o struttura collegata comunicati ai partecipanti iscritti

Chi contattare
JOB & SCHOOL – Impresa Sociale
Corso Garibaldi n.4733170 Pordenone
Tel.0434/208533 - mail: job-school@job-school.com

Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: Nuove rotte per la sostenibilità: from farm to fork
Avvio: a raggiungimento di n. 6 partecipanti
Destinatari: residenti o domiciliati in Friuli V.G. in età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati e non
impegnati in percorsi scolastici o formativi
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Attività realizzata nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

