GIOVANI AMICI DI CONFINDUSTRIA ALTO ADRIATICO
MANIFESTO
Cos’è Confindustria Alto Adriatico
Confindustria Alto Adriatico (CAA) è l’Associazione di categoria imprenditoriale che unisce le Imprese delle province di
Trieste, Pordenone e Gorizia. Nata nel 2020 attraverso un processo di unificazione tra le preesistenti Confindustria Venezia
Giulia e Unione Industriali Pordenone, rappresenta un progetto indispensabile per il rinnovamento e il rilancio dei territori e
della loro economia, promuovendo la collaborazione del mondo imprenditoriale con gli altri attori del territorio quali la
Pubblica Amministrazione, gli Enti, le Associazioni, i Sindacati, la Scuola, l'Università e il mondo della Ricerca.

Cos’è Giovani Amici di Confindustria Alto Adriatico
Giovani Amici di Confindustria Alto Adriatico (GAC) è un nuovo “gruppo” che ha origine nel contesto delle attività e delle
collaborazioni di Confindustria Alto Adriatico e si rivolge alle nuove generazioni, sia a studenti delle Scuole secondarie di
secondo grado e IeFP, Its e Università, sia a giovani lavoratori e non, includendo ragazze e ragazzi dai 14 anni fino ai 25 anni
di età. Come per la stessa CAA, si aderisce volontariamente, con spirito autonomo ed indipendente, per crescere
culturalmente e diventare cittadini più consapevoli delle dinamiche territoriali e delle opportunità.

Perché GAC
I giovani sono le fondamenta di una società e di una comunità: iniziando a sperimentare presto i contesti civili, economici e
sociali è possibile crescere e sviluppare una più profonda cultura della conoscenza, del territorio, dell'economia, dell'industria
e del lavoro, comprendendo il significato profondo del reciproco scambio e servizio tra società e individuo. Maggiore
consapevolezza e responsabilità permettono ai giovani di diventare presto protagonisti del proprio percorso professionale,
ma anche di contribuire prima ad un indispensabile rinnovamento del sistema sociale, economico e industriale.
L’obiettivo è favorire scelte consapevoli, basate sull'esperienza diretta, sulla conoscenza e su valori profondi per arricchire
sé stessi e il territorio in cui si investono le proprie risorse, puntando a maturare una cultura operosa e a stimolare la curiosità
e il desiderio di generare nuovi progetti, nuove idee per la propria città e nuove imprese.

Cosa si sperimenta in GAC
Chi si iscrive a questo gruppo sarà costantemente aggiornato su:
•
incontri periodici dedicati, quali seminari e visite per conoscere le aziende e le diverse realtà economiche del
territorio e di altre regioni italiane, per incontrare gli imprenditori e le altre figure chiave che guidano le eccellenze
locali, per conoscere i prodotti e i servizi made in FVG, esportati con successo in tutto il mondo;
•
attività di orientamento per poter scegliere più consapevolmente il proprio percorso di studi e professionale,
entrando in contatto anche con gli Istituti Tecnologici Superiori e i loro formatori, così come con altri Istituti ed
esperti;
•
opportunità di stage e tirocini presso CAA, le sue partecipate e le aziende associate;
•
azioni di contatto con le oltre 1500 aziende associate a CAA, anche ai fini di facilitare futuri inserimenti lavorativi;
•
nuovi contenuti informativi dedicati;
•
manifestazioni economiche, culturali ed eventi di rilievo organizzate da CAA e le sue partecipate (a titolo di esempio
Polo Tecnologico AA, LEF, Urban Center, ITS etc.);
•
momenti di approfondimento a cura di esperti, ricercatori, manager, imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni,
dedicati a dinamiche ed eventi di attualità e alle novità in ambito STEM, con particolare riferimento alla
digitalizzazione, alle competenze e professioni del futuro, alla scienza e ricerca di base, alle dinamiche geopolitiche,
alla sostenibilità e a nuovi trend internazionali;
•
iniziative per fare rete con altri giovani studenti e professionisti italiani, per confrontarsi e scambiarsi informazioni,
esperienze e pareri.
Ricevendo le informative direttamente, ogni giovane potrà scegliere liberamente di partecipare alle attività preferite e
sperimentare in prima persona le tante opportunità offerte.

Iscrizione a GAC
L’iscrizione è gratuita e può avvenire tramite scheda cartacea o modulo on-line, sul sito www.confindustriaaltoadriatico.it |
canali tematici | education. Si sarà inseriti nella mailing list confindustriale dedicata e si riceveranno istruzioni per l’accesso
agli strumenti informativi e per l’invito all’evento annuale di benvenuto! Gli interessati possono richiedere informazioni a:
gac@confindustriaaltoadriatico.it

www.confindustriaaltoadriatico.it

