
 
 

REGOLAMENTO 

Premio ALIG TI FA VOLARE 

 

Premessa 

L’Associazione Laureati in Ingegneria Gestionale organizza ogni anno la Fiera del Lavoro FVG, organizzata in 
partnership con prestigiose realtà quali l’Università degli Studi di Udine, il Comune di Udine, la Regione Friuli 
Venezia Giulia, la Camera di Commercio di Udine-Pordenone e Confindustria. 

La Fiera ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di neolaureati e di offrire opportunità di 
orientamento per capire quali competenze stanno cercando le imprese.  

L’evento Fiera del Lavoro FVG Convegno ALIg 2022 prevede: 

 la Fiera del Lavoro FVG on line (venerdì 11 novembre 22), con presentazioni aziendali e colloqui di 
selezione on line; 

 la Fiera del Lavoro FVG in presenza (sabato 12 novembre 22) al Teatro Giovanni da Udine, con EXPO di 
imprese, Convegno ALIg con testimonianze di importanti personalità del mondo del management e 
l’Intervista degli Studenti a una guest star. 

Nell’ambito dell’edizione 2022, ALIG ha inteso motivare ulteriormente la partecipazione dei laureati, 
costituendo un premio destinato a loro, denominato ALIG TI FA VOLARE, con l’obiettivo di promuovere la 
partecipazione dei candidati al Teatro Giovanni da Udine che si distingueranno per CV o colloquio con le 
aziende presenti durante l’EXPO. L’iniziativa è realizzata da ALIG in collaborazione con il Comune di 
Palmanova. 

 

Regolamento 

Condizioni di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare al Premio ALIG TI FA VOLARE i partecipanti - in presenza - alla Fiera del Lavoro 
FVG Convegno ALIG 2022 che presenteranno il CV e sosterranno di persona un colloquio al Teatro Giovanni 
da Udine, sabato 12 novembre 2022, dalle 12.30 alle 16, con almeno una delle aziende sponsor presenti alla 
Fiera del Lavoro. 
La partecipazione al Premio è gratuita. 
Sono ammessi studenti e studentesse, laureati e laureate di tutte le Università. 

Modalità di partecipazione 
I candidati, che sabato 12 novembre porteranno il proprio CV e sosterranno il colloquio in presenza con 
almeno una azienda sponsor in presenza al Teatro Giovanni da Udine, potranno essere selezionati dalle 
aziende partecipanti alla Fiera del Lavoro.  
 
Fasi dell’iniziativa 
L’iniziativa prevede le seguenti fasi: 
Fase 1) Colloqui 
Le imprese sponsor, presenti al Teatro Giovanni da Udine sabato 12 novembre, dalle ore 12.30 alle ore 16, in 
occasione della Fiera del Lavoro FVG, sosterranno colloqui con i candidati e raccoglieranno CV.  
Fase 2) Selezioni 
Le imprese sponsor, entro le ore 16 di sabato 12 novembre, dovranno selezionare il candidato che si à distinto 
per colloquio o CV e comunicarlo alla Segreteria ALIG. 



 
Fase 3) Consegna del premio 
I candidati selezionati saranno chiamati sul palco durante il convegno in sala a ritirare il voucher per un giro 
in elicottero sulla città di Palmanova. 
Fase 4) Volo in elicottero 
Il volo in elicottero è in programma per domenica 27 novembre 22 (o in caso di maltempo, in ulteriore data). 
 
Selezione 
La selezione sarà affidata alle imprese sponsor, che comunicheranno a proprio insindacabile giudizio, il nome 
del candidato che si è distinto per CV o colloquio. 
Ogni impresa dovrà selezionare un unico candidato selezionato tra quelli che hanno sostenuto il colloquio in 
presenza e si sono distinti per CV. 
 
Premio 
I candidati selezionati riceveranno un voucher per un tour in elicottero sulla Città stellata di Palmanova, che 
dal 2017 è stata riconosciuta Patrimonio Mondiale Unesco, all’interno del sito transnazionale “Le opere di 
difesa veneziane tra XVI e XVII secolo. Stato da terra – Stato da Mar occidentale”, quale unico esempio di 
città di fondazione, ancora integra nella propria forma di stella a nove punte e di fortificazioni che 
abbracciano tre secoli di storia. L’iniziativa, che intende coniugare il merito con la promozione turistica e la 
valorizzazione del territorio, è realizzata con il supporto del Comune di Palmanova. 
 
Esclusioni 
Coloro che non ritireranno il voucher sul palco il 12 novembre perderanno la possibilità di effettuare il giro 
in elicottero. 
Coloro che non potranno essere presenti il 27 novembre (o in caso di maltempo in data alternativa) 
perderanno la possibilità di effettuare il giro. 


