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I N V I T O 

COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE: LEVE DI SVILUPPO IN FVG 

Strumenti regionali a sostegno delle imprese 

Giovedì 7 settembre 2017 

Sala convegni del 
Consorzio INNOVA FVG 
Centro di Innovazione 
Tecnologica 

Via Jacopo Linussio, 1 

Amaro (UD) 

Presentazione  
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia insieme al Consorzio INNOVA FVG presenta i principali strumenti rivolti 

alle imprese regionali per la competitività (a sostegno di investimenti, ricerca sviluppo e innovazione) e per le 

politiche attive del lavoro (preselezione, incentivi e agevolazioni alle assunzioni, progetto PIPOL/Garanzia Giovani, 

Legge di stabilità 2017) 

Programma  
16.45 Registrazione  

17.00 Saluti di apertura 
Luigi Valan - Funzionario Ufficio Progetti e Trasferimento Tecnologico Consorzio INNOVA FVG 
Nicola Manfren - Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 

giovanili, ricerca e università 

Lydia Alessio-Vernì – Direttrice centrale attività produttive, turismo e cooperazione 

  Interventi: 
Agenzia investimenti FVG per le imprese 

Rodolfo Martina - Dirigente Friulia SpA e Coordinatore Agenzia investimenti FVG 

  Strumenti regionali per il supporto degli investimenti in ricerca, sviluppo e 

innovazione delle imprese 

Michela Masoch - Funzionario responsabile per il coordinamento per l’attuazione del Piano di 

sviluppo del settore industriale e delle azioni della Direzione nel POR FESR 2014-2020 e 

Coordinatrice Agenzia investimenti FVG 

  Incentivi alle imprese per progetti di R&S da realizzare in partenariato con soggetti 

privati e pubblici del sistema economico e scientifico per l’introduzione sul mercato di 

prodotti, processi e servizi innovativi 

Luciana Grimani – Coordinatore degli interventi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione 

dell’Area Istruzione, formazione e ricerca 

 17.50 Coffee Break 

 18.00 Case History: Job & Go 

Saverio Maisto - Direttore Cluster COMET e Consorzio NIP 

  Misure e agevolazioni a sostegno delle imprese per il lavoro e la formazione 

Gianni Fratte - Funzionario responsabile Servizi alle imprese - Agenzia regionale per il lavoro 

  Interventi per l'occupazione 

Alessandra Miani - Funzionario responsabile Interventi di politica attiva del lavoro - Agenzia 

regionale per il lavoro 

  Interventi contributivi sul fondo regionale per l'occupazione delle persone con 

disabilità 

Anna Maria Bosco - Funzionario responsabile Collocamento mirato - Agenzia regionale per il lavoro 

 19.00 Dibattito e conclusione dei lavori  

 Informazioni  
 Segreteria organizzativa - tel. 0433 486111 

 Iscrizioni online  
 L’ingresso è libero, per motivi organizzativi è richiesta la registrazione: 

www.regione.fvg.it  
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