
 

ATTIVAGIOVANI 21/22_ATS –HUB Pordenonese 
Attività realizzata nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

VISITE e WORKSHOP AZIENDALI nella filiera dell’Agrifood 

Perché partecipare 
Perché osservare con motivazione culturale e/o professionale dietro le quinte di aziende locali, 
testimoni di successo aziendale e imprenditoriale, potrebbe essere un metodo diretto ed efficace 
per capire come è concretamente organizzato il lavoro nella quotidianità d’impresa: di cosa si 
occupano professionalmente le persone, chi sono, quali percorsi di studio le supportano, quali ruoli 
e mansioni ricoprono, in quali aree e processi di lavoro sono impegnate per garantire una qualità 
di prodotto ed il successo aziendale? 
 

Cosa si fa in pratica 
Durante le visite aziendali si avrà l’occasione di conoscere i processi produttivi nelle due 
Aziende/Imprese individuate e di vedere attività e compiti delle persone che vi operano. 
Accompagnando la visita, il collaboratore dell’azienda presenterà i diversi reparti e/o processi che 
caratterizzano le attività produttive e la gestione degli aspetti amministrativi e commerciali, e 
potrà rispondere ad alcune domande poste. Osservando da vicino la vita aziendale, i partecipanti 
potranno assistere alle dinamiche lavorative e alle interazioni tra addetti, comprendendo in modo 
più completo il ciclo produttivo dell’azienda, dall’approvvigionamento alla vendita del prodotto 
finito, e le eventuali criticità che possono accompagnare i diversi processi. 
Durante le attività di workshop – attuate in coda alle visite – saranno approfonditi uno o più temi 
che contraddistinguono le rispettive Imprese, quali le caratteristiche di processo produttivo 
(economia circolare, produzione green, lean production, ecc.) o di assetto e derivazione aziendale 
(spin-off, passaggio intergenerazionale, società o impresa individuale, altro) o altre specificità 
ancora (imprenditoria femminile, welfare aziendale, antichi mestieri, ecc.). 

l tuo trainer 
Saranno presenti l’imprenditore e/o il testimonial aziendale durante le visite in Azienda ed un 
esperto di contenuti/filiera durante i workshop, entrambi supportati da un facilitatore esperto in 
attività non formative e/o da un tutor dell’ente.  
 

Durata 8 ore 
N°2 visite aziendali e n°2 workshop – 8 ore totali 

Sede dell’attività 
Imprese del settore ubicate nella provincia di Pordenone che saranno raggiunte tramite servizio pulmino. 

Chi contattare 

 

JOB & SCHOOL – Impresa Sociale 
Corso Garibaldi n.47 33170 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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