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Gli uffici resteranno chiusi dal 24 al 31 dicembre, riapriranno regolarmente il 3 gennaio.

Adecco apre una nuova filiale nel cuore della zona industriale di
Amaro
Sarà attiva dal prossimo gennaio la nuova filiale di Adecco Italia spa nella zona
industriale di Amaro. Gli uffici, al servizio di imprese e lavoratori, saranno collocati
accanto alla mensa interaziendale, self service, ristorante “La Tavola di Carnia”, presso
il Centro Polifunzionale di proprietà del Consorzio. Si tratta della prima Agenzia per il
Lavoro, con sede ad Amaro.
continua a leggere [...]

Il Carnia Industrial Park seleziona due nuove risorse per potenziare il
proprio Ufficio Tecnico

È stato pubblicato il 15 dicembre l’avviso per la selezione di n. 2 impiegati da
assegnare all'Ufficio Tecnico del Carnia Industrial Park.
I profili che saranno oggetto di selezione fanno riferimento alle categorie “B” e “C” del
CCNL F.I.C.E.I.. Si tratta dunque di una figura junior, con minore esperienza
professionale dopo la laurea, e di una figura senior, per la quale è necessario
dimostrare precedenti esperienze professionali di almeno 5 anni, quale requisito per
la presentazione della candidatura.
Entrambe contribuiranno al potenziamento, non solo numerico, ma anche qualitativo
e professionale, dell’Ufficio Tecnico, in ragione del crescente numero di opere e
progetti avviati o programmati nel Piano Industriale 2022-2024.
C’è tempo fino alle ore 16:00 del 27 gennaio 2022 per presentare le candidature!
scopri di più [...]

ITS di Amaro, i ragazzi che guideranno la transizione digitale in
azienda
Nel servizio del TGR RAI del 7 dicembre il primo corso ITS in Carnia – avviato dalla
Fondazione Alto Adriatico presso il Parco Tecnologico di Amaro – dedicato alla
formazione di esperti dell’Industria 4.0 e le imprese, come la Gortani srl, dove
potranno sperimentare la transizione digitale.
scopri di più [...]

Sintesi, la digital gym AKUIS, vince l'Archiproducts Design Awards 2021

Sintesi, l'innovativa macchina per l'allenamento muscolare ideata dai carnici
Alessandro Englaro e Mattiarmando Chiavegato fondatori di Akuis – prima startup
del Parco Industriale con sede a Tolmezzo – ha vinto l'Archiproducts Design Awards
2021 quale digital gym più versatile e compatta sul mercato e vero e proprio oggetto
di design.
scopri di più [...]

In 6 anni il fatturato va a 5 milioni: la corsa golosa di Villa Food
Villa Food, l’azienda con sede a Villa Santina tra le più innovative nel panorama
alimentare europeo grazie all'impiego di tecniche di cottura e pastorizzazione dei cibi
all'avanguardia e unica in Italia a utilizzare il processo di lavorazione per i prodotti
alimentari con cottura sottovuoto a bassa temperatura è L’impresa delle Imprese del
Corriere del Veneto (14/12/2021)!
continua a leggere [...]

La Secab riqualifica le proprie centraline idroelettriche

Secab – società cooperativa con sede a Paluzza operante nell’Alto But, modello
virtuoso di produzione ed erogazione di energia rinnovabile – ha in programma un
investimento di oltre dieci milioni di euro per l'ammodernamento e la riqualificazione
delle proprie centraline idroelettriche.
continua a leggere [...]

Test4Digitalization: Call per progetti di demo, test e convalida di
soluzioni 4.0
Dal 6 dicembre 2021 al 7 febbraio 2022 è attivo l’avviso pubblico Test4Digitalization
ideato e gestito da Area Science Park nell'ambito delle attività di IP4FVG e destinato a
micro, piccole e medie imprese nazionali dei settori manifatturiero e costruzioni, che
sostiene, con contributi a fondo perduto, la realizzazione di progetti di demo, test e
convalida di sistemi e tecnologie digitali in condizioni operative reali.
C’è tempo fino al 7 febbraio 2022 per rispondere alla call!
scopri di più [...]

Contributi regionali per lo sviluppo delle capacità manageriali nelle
PMI del Friuli Venezia Giulia
Fino alle ore 16.00 del 20 aprile 2022 le PMI del Friuli Venezia Giulia possono
presentare domanda per il contributo a fondo perduto stanziato dalla Regione per
sostenere le iniziative che promuovono lo sviluppo di adeguate capacità manageriali e
contribuiscono

a

rendere

sempre

più

competitivo

e

innovativo

il

sistema

imprenditoriale del territorio.
scopri di più [...]

È online il nuovo sito di Sprint Fvg

Da poco più di un mese è online il nuovo sito di Sprint FVG, lo Sportello Unico per
l’internazionalizzazione delle imprese della Regione Friuli Venezia Giulia, gestito
operativamente da Finest spa, che fa da raccordo tra vari Enti regionali e nazionali
con lo scopo di informare e accompagnare le imprese della regione verso i mercati
internazionali.
scopri di più [...]

ProXima le Vetrine Digitali di Prossimità
Ha preso il via il 17 dicembre, con la presentazione delle prime due vetrine di
prossimità installate a Resia, il progetto della cooperativa per lo sviluppo locale
Cramars e dell’impresa sociale Melius, finanziato dalla Fondazione Friuli: Proxima,
la vetrina di prossimità.
Obiettivo dell’inedita iniziativa è creare connessioni e salvaguardare la vita nelle
piccole comunità, facilitando l’accesso a beni e servizi attraverso il sostegno dei negozi
di prossimità, da sempre linfa vitale del territorio, perché unici erogatori per chi vi
abita.
scopri di più [...]

Un Patto educativo di comunità per progettare il futuro dei giovani in
Carnia

È stato sottoscritto il 6 dicembre il Patto educativo di comunità: Un laboratorio per
progettare il futuro dei giovani in Carnia. Un accorso che vede uniti scuola,
istituzioni pubbliche e private, associazioni, mondo imprenditoriale e territorio con
l’obiettivo di potenziare, in maniera sinergica e condivisa, l’offerta formativa creando
spazi, tempi e opportunità permanenti su base territoriale in cui i ragazzi possano
ritrovarsi per sperimentare idee, costruire competenze nei mestieri tradizionali e
aprirsi all'utilizzo intelligente delle nuove tecnologie.
Tra i firmatari, oltre all’ISIS Fermo Solari, promotore dell’iniziativa, il Comune di
Tolmezzo, la Comunità di Montagna della Carnia, l’EDR Udine, il Carnia Industrial
Park, il PTP Ecomont FVG, la Cooperativa Cramars e il CAI sezione di Tolmezzo.
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 e ADECCO, oltre alla Cooperativa
CRAMARS, nell'ambito degli accordi di collaborazione sottoscritti col Carnia Industrial
Park, hanno reso disponibile un elenco delle posizioni lavorative aperte e delle
opportunità formative in Carnia e nell'Alto Friuli.
scopri di più [...]
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