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Made in FVG: Ambasciatori di Eccellenza

L’11 maggio si è svolto presso il Carnia Industrial Park il quinto appuntamento del
progetto Made in FVG: Ambasciatori di Eccellenza che coinvolge studenti
universitari extraregionali, borsisti ARDiS FVG ed i rappresentanti delle Consulte
Studentesche della Regione FVG. Il tour in Carnia ha interessato le aziende AMB ed
Eurotech, oltre al nodo IoT di IP4FVG, che ha sede presso il Parco Tecnologico di
Amaro.
continua a leggere [...]

Nasce TuttoITS, il primo newsbrand dedicato agli Istituti Tecnici
Superiori in Italia
È online TuttoITS, il primo newsbrand interamente dedicato agli Istituti Tecnici
Superiori italiani, nato sia per far conoscere i percorsi formativi offerti dagli ITS nel
nostro paese sia per raccontare notizie, novità e aggiornamenti che riguardano la
formazione terziaria superiore a ciclo breve in Italia.
E per offrire maggiori informazioni sul nuovo corso ITS, in avvio il prossimo ottobre
presso il Parco Tecnologico di Amaro: Energy Specialist, i prossimi mercoledì
pomeriggio presso la sede di Tolmezzo dell’ENAIP (Via dell’Industria n. 12), sarà
riproposto lo sportello informativo e di orientamento dedicato a tutti gli interessati!
continua a leggere [...]

Carnia Job Day: 108 posti di lavoro disponibili nelle aziende del Parco
Industriale e dell’Alta Carnia

Il 27 maggio dalle ore 9:30, presso il Parco Tecnologico di Amaro (Via J.Linussio 1), si
svolgerà Carnia Job Day: una giornata dedicata al lavoro con l’obiettivo di favorire
l'incontro fra le aziende del territorio della Carnia e i lavoratori interessati.
L’evento, organizzato dalla Regione FVG e dall'Agenzia per il lavoro Umana spa, in
collaborazione con Carnia Industrial Park, si articolerà attraverso workshop e
laboratori nella mattinata e nel pomeriggio 18 aziende del territorio, incontreranno i
possibili candidati per i 108 posti di lavoro disponibili.
continua a leggere [...]

Il gruppo Marelli investirà a Tolmezzo nel 2022 quasi 7 milioni sullo
stabilimento Automotive Lighting
Il 3 maggio, all'incontro presso il Parco Tecnologico di Amaro, promosso da Cisl Alto
Friuli e Fim Cisl, il Presidente di Marelli Europe, Ermanno Ferrari, ha annunciato
l’investimento di quasi 7 milioni di euro previsto dal Gruppo a Tolmezzo, nel 2022, su
Automotive Lighting, leader mondiale nella produzione e stampa di fanali posteriori
per le vetture di alta gamma delle principali case automobilistiche mondiali.
continua a leggere [...]

Gortani vince la sfida e realizza 250 autoclavi e serbatoi in soli 4 mesi per
la Tenimenti Civa

Gortani srl l’azienda del Carnia Industrial Park, con sede ad Amaro specializzata nella
produzione di serbatoi e impianti per il settore vitivinicolo, in soli 4 mesi ha realizzato
per la Tenimenti Civa – azienda agricola di Povoletto – oltre 250 pezzi, tra autoclavi
per la spumantizzazione e serbatoi, per un totale di 100 mila ettolitri e un valore
complessivo di 6 milioni di euro.
scopri di più [...]

DigiTalks

-

Tecnologie

per

l’acquisizione

e

la

gestione

delle

informazioni di produzione

Il 25 maggio alle ore 17.00 ci sarà terzo incontro online del ciclo DigiTalks dedicato
alle soluzioni che applicano la tecnologia dell’Edge computing a impianti di produzione
4.0 o tradizionali e alla digitalizzazione degli impianti esistenti tramite revamping
industriale.
Durante l’incontro, a cui parteciperà Andrea Bertoni, CEO dell’azienda Fill in The
Blanks, e Raffaele Fraudatario Tecnologo di Ricerca di Area Science Park e IP4FVG,
si

parlerà

delle

potenzialità

e

dei

vantaggi

di

introdurre

piattaforme

hardware/software che permettono l’interfaccia diretta con i macchinari aziendali e
che consentono di aggiornare e trasformare gli impianti in moderne macchine
comunicanti in ottica IoT, senza doverle sostituire.
scopri di più [...]

Voucher digitali I4.0
La Camera di Commercio Pordenone – Udine ha emanato il bando Voucher Digitali
I4.0 per la concessione e contestuale erogazione a micro, piccole e medie imprese
delle ex province di Pordenone e Udine, di contributi per strategie di comunicazione e
marketing digitale per i mercati globali.
Le imprese interessate possono presentare domanda di contributo entro il 1° luglio
2022.
scopri di più [...]

Road to Industry 4.0
Continuano gli appuntamenti di Road to Industry 4.0 – il catalogo di oltre 60 seminari
e webinar gratuiti per il potenziamento delle competenze aziendali in ottica industry
4.0!
scopri di più [...]

Borsa Italiana del Legno
Il 26 maggio, dalle ore 17:00 presso la sala conferenze della Comunità di Montagna
della Carnia di Tolmezzo (Via Carnia Libera 1944, 29) Assolegno e Legno
Servizi illustreranno, nella prima sessione tecnico-pratica, i contenuti della Borsa
Italiana del Legno: il primo marketplace digitale italiano della filiera del settore legno.
scopri di più [...]

Manufacturing Congress 2022

L’8 giugno, dalle ore 9:30 alle ore 17:00 presso il Volvo Congress Center di Bologna
(Piazza Costituzione) si svolgerà il Manufacturing Congress 2022 – Soluzioni digitali
per la fabbrica connessa, il primo congresso internazionale interamente dedicato
all'industria manifatturiera italiana.
scopri di più [...]

Confindustria Udine Academy ospita il Chief AI Meta Yann LeCun
Il 26 maggio, alle ore 11:15 presso il Palazzo Torriani di Udine (Largo Carlo Melzi, 2) e
online sarà Confindustria Udine Academy il progetto di alta formazione promosso
dagli Industriali Friulani che, al suo primo anno di costituzione, riesce a portare per
la prima volta in Friuli Venezia Giulia, Yann LeCun, Silver Professor of Data science,
Computer science, Neural science, Electrical engineering alla New York University, e
chief AI Scientist di Meta.
L’evento è realizzato in collaborazione con DIH Digital Innovation Hub Udine e
Institut Europia. Gli interventi saranno tenuti in lingua inglese, con traduzione
simultanea in italiano soltanto per i presenti nella sede.
scopri di più [...]

Online il nuovo portale per il ciclismo su strada in Carnia e sulle Alpi
Friulane

Silent Alps, brand del Consorzio Turistico Arta Terme Benessere Alpino, e
l’associazione Pendenze Pericolose, hanno lanciato un nuovo prodotto dedicato alla
road bike nelle Alpi Friulane: il sito che propone 12 itinerari per più di 700 km di
percorrenza in bici: www.silentalpsbikexperience.it.
continua a leggere [...]

Concorso futuri designer e artigiani del legno

L’ISIS Fermo Solari di Tolmezzo ha lanciato il concorso Wood For Future dedicato a
tutte le persone tra i 16 e i 30 anni compiuti, anche non in possesso di un titolo di
studio specifico, finalizzato alla progettazione di un oggetto d'arredo in legno - tavolo,
sedia, libreria, lampada, ecc - che risponda alla necessità di una geografia domestica
composta da oggetti mobili, trasformabili, la cui identità ibrida possa mutare con
facilità.
La proposta vincitrice sarà realizzata dalle sezioni “Operatore di falegnameria” e
“Industria e artigianato per il made in Italy” dell’Istituto, con l’obiettivo di unire il
momento ideativo del designer a quello realizzativo degli studenti, in un rapporto di
reciproca crescita professionale.
C’è tempo fino alle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2022 per presentare i propri
progetti!
scopri di più [...]

Un servizio per le aziende alla ricerca di personale e per i lavoratori
alla ricerca di lavoro

Le

Agenzie

per

il

Lavoro

UMANA,

RANDSTAD,

ADECCO e

MANPOWER,

nell'ambito degli accordi di collaborazione sottoscritti col Carnia Industrial Park, hanno
reso disponibile un elenco delle posizioni lavorative aperte in Carnia e nell'Alto Friuli.
scopri di più [...]

LogLab srl cerca addetti al magazzino per la nuova sede di Tolmezzo
LogLab srl, società di Ceccarelli Group, azienda regionale fra le più importanti nel
settore dei servizi di logistica e trasporti, ricerca addetti al magazzino per la prossima
apertura presso il nuovo Centro logistico di Tolmezzo.
Requisiti richiesti: patentino del muletto in corso di validità (preferibile), automunito,
disponibilità a partire da giugno 2022. Mansioni: scarico mezzi in ingresso,
accettazione merce, movimentazione interna con l'uso dei di transpallet/muletto,
preparazione ordini d'uscita e carico mezzi. Assunzione diretta, orario di lavoro 08:0017:00.
scrivi a [...]
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