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Un Sistema territoriale competitivo e integrato di Imprese, Istituzioni e
Servizi per lo sviluppo industriale e la crescita socio-economica della
Carnia.

Agevolazioni per nuovi insediamenti o ampliamenti di aziende insediate
nei Consorzi Industriali - BANDO 2019

Tolmezzo, 16 settembre 2019 – La Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato il bando
2019 per la promozione di nuovi contratti di insediamento e ampliamento negli agglomerati
industriali di competenza dei Consorzi.
Come per gli scorsi anni il bando prevede contributi in conto capitale per nuovi
insediamenti produttivi, ma anche per ampliamenti, o programmi di riconversione
produttiva, di imprese già insediate nelle aree industriali di competenza dei Consorzi. Nel
caso della Carnia per le aree di Amaro, Tolmezzo e Villa Santina.
continua a leggere [...]

UBI Banca aderisce al progetto “Nuova scolarità del Parco Industriale”

La UBI Banca spa ha condiviso e aderito all'iniziativa avviata dal Carnia Industrial Park con
la sottoscrizione del Protocollo di Intesa a fini formativi, occupazionali e per la
progettazione e gestione di percorsi di alternanza scuola lavoro con l’ISIS “F. Solari” di
Tolmezzo, con un contributo per l’acquisto del pulmino 9 posti per agevolare le attività
didattiche e di alternanza scuola-lavoro.
per saperne di più [...]

Big Data, Deep Science: appuntamento con il futuro a Trieste Next 2019

Dal 27 al 29 settembre 2019 sarà Trieste Next alla sua ottava edizione dedicata al futuro
della ricerca e dell'uomo nell'era dell'intelligenza aumentata.
Tra gli ospiti anche Bruno Marin, amministratore delegato di AMB che, assieme a
Stefano Casaleggi, Direttore Generale di Area Science Park, Zeno D'Agostino,
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Carlo Poloni,
fondatore e Presidente di Esteco e Renzo Simonato, Direttore Regionale di Veneto Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo, sotto la conduzione del direttore de
Il Piccolo Enrico Grazioli, interverrà nel dibattito sul tema Le imprese alla sfida
dell’innovazione, venerdì 27, dalle 18:00 alle 19:15 al teatro Miela.
per saperne di più [...]

Nell’ex Rilcto arriva Gustochef: si parte con dieci assunzioni
La startup friulana Gustochef, specializzata nella preparazione di cibi sottovuoto di alta
qualità, dopo il completamento dei lavori di adeguamento dei locali, avvierà la produzione
nello stabile “Ex Rilcto” di via Paluzza a Tolmezzo e assumerà almeno dieci nuovi
dipendenti.
Ex Rilcto: Gustochef, azienda friulana di cibi sottovuoto di alta qualità, prima di avviare la
sua produzione in via Paluzza, ristruttura un’ulteriore parte di capannone, dopo quella già
sistemata dall’ex Comunità Montana. Intanto procede anche l’iter per consentire in

quell’area insediamenti industriali e artigianali: domani in Consiglio comunale è all’esame
l’approvazione della variante. …
continua a leggere [...]

Spazio alle Idee 2019: Friuli Innovazione e Unicorn Trainers Club lanciano
il concorso che premia le idee innovative

È stato posticipato al 30 settembre il termine massimo per partecipare con la propria idea
al concorso lanciato da Friuli Innovazione e Unicorn Trainers Club, per tutti coloro che
hanno in mente un’idea imprenditoriale innovativa, ma non sanno come realizzarla.
per saperne di più [...]

Nuovi Master UNIUD - Area manageriale-giuridica

L’Università degli Studi di Udine ha attivato per il prossimo anno accademico 2019-2020
due nuovi Master di I livello dal titolo MIND - Master di I livello in Inclusione delle diversità
e EMBA - Executive Master in Business Administration.
MIND è rivolto alla formazione di professionisti capaci di gestire, fuori e dentro l’ambiente
di lavoro, le diversità nell'ottica dell’inclusione, della sostenibilità e della creazione di valore
per la società e l’economia.
EMBA è progettato sinergicamente da 4 dipartimenti dell’Università di Udine e in
collaborazione con Confindustria Udine, e presenta un programma finalizzato allo sviluppo
di profili professionali in grado di affrontare l’attuale scenario competitivo attraverso una
solida cultura manageriale.
per saperne di più [...]

Cybersecurity: corso di formazione sulla sicurezza delle informazioni

DITEDI organizza, in collaborazione con Fill In The Blanks, un corso di formazione sulla
Cybersecurity per diffondere la cultura digitale ai dipendenti di imprese e ai cittadini del
territorio. Il corso si articolerà in tre appuntamenti della durata di 2 ore ciascuno, tra ottobre
e novembre.
per saperne di più [...]

Tolmezzo, nuovo bando per le iniziative imprenditoriali
Il Comune di Tolmezzo ha pubblicato il nuovo bando per l’erogazione di contributi
economici finalizzati all'abbattimento delle spese di avviamento, al fine di incentivare le
nuove iniziative imprenditoriali sul proprio territorio. C’è tempo fino al 31/10/2019 per
presentare le domande.
per saperne di più [...]

Vitigni resistenti in quota: ecco la sfida di due carnici
Tra Forni di Sotto e Forni di Sopra, Roberto Baldovin e Flavio De Santa tentano la
sperimentazione per la zona IGT con le uve di Solaris.
Sui filari dei vigneti resistenti alle malattie i grappoli d’uva stanno maturando. È la terza
annata che a Forni di Sotto e a Forni di Sopra, tra gli 850 e i 1100 metri di altitudine,
Roberto Baldovin, 42 anni, una laurea in Scienze ambientali nel cassetto, e Flavio De
Santa, 34 anni, animato dalla voglia di restare in montagna, raccolgono le uve di Solaris, il
vigneto sperimentale già testato al passo della Mendola. …
continua a leggere [...]

Carnia Cycling Economy

Venerdì 27 Settembre dalle ore 15.30 all’Hotel Savoia di Arta Terme (UD), il primo
meeting che illustrerà agli operatori e ai cittadini, le potenzialità della “bicicletta” come
strumento di sviluppo economico e turistico in un territorio montano.
per saperne di più [...]

La Carnia dei misteri e una gatta caccia fantasmi nel romanzo della Conte
Stefania Conte, della casa editrice friulana con sede di redazione a Socchieve (UD),
Morganti Editori, ha presentato il suo ultimo romanzo ambientato a Pesariis di Prato
Carnico La gatta che cacciava i fantasmi.
Stefania Conte è stata ospite di “Libri in piazzetta”, il ciclo di incontri letterari a a Forni di
Sopra,

al

parco

Dolomiti

friulane.

Ha

presentato

“La

gatta

che

cacciava

i

fantasmi” (Morganti editori, 2019) dialogando con Donatella Da Rin. …
continua a leggere [...]

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

Le Agenzie per il Lavoro UMANA e MAW – Men at Work, e la Cooperativa CRAMARS,
nell’ambito degli accordi di collaborazione sottoscritti col Carnia Industrial Park, hanno reso
disponibile un elenco delle posizioni lavorative aperte e delle attività formative in corso in
Carnia e nell’Alto Friuli.
continua a leggere [...]

Job Day di Cramars
Ogni venerdì – su appuntamento – un laboratorio finalizzato alla gestione, manutenzione
e promozione del curriculum vitae e un’occasione per ricevere consigli pratici sulla
domanda emergente di lavoro nel territorio, per capire come orientarsi e come cogliere le
reali opportunità del momento.
Job Day di Cramars offre anche ai lavoratori occupati la possibilità di mettere a fuoco dei
percorsi di carriera al fine di valorizzare al meglio il proprio talento.
per saperne di più [...]
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