
ATTIVITA’ 2013 
L'attività della Consulta svolta nel 2013 è stata caratterizzata non solo dalle 
attività proposte e realizzate dalla Consulta, ma anche dalla partecipazione ad 
eventi sviluppati da altri soggetti con i quali che in questi anni abbiamo creato 
sinergie

 Mostra Convegno Agroenergia 2013  - 14- 15 febbraio Vercelli- Fiera – Caresanablot   “L'in-
dustria e il territorio agricolo, per una positiva interazione tra agricoltura e industria”  in-
tervento del Presidente Lella Bassignana in rappresentanza del Gruppo di lavoro Agricoltura 
composto da : A.G.I.A. Interprovinciale Novara ( Elena Zanetta) ; A.N.G.A.Vercelli( Giovanni 
Bodo); Giovani Impresa Coldiretti Vercelli( Stefano Franceschina); Associazione Risicoltori Pie-
montesi ( Roberto Tomatis)

 
 Seminario : “Tecnologie di rete e sensoristica a supporto dell'agricoltura” –
    2 marzo- Sala Airone - Vercelli Fiere a Caresanablot – con la collaborazione : CSP, Regione
    Piemonte Assessorato Agricoltura (n. 100 partecipanti) 

 Patrocinio  Giornata  di  studio  “La  Riforma  del  Condomino  alla  luce  delle  prime 
Interpretazioni” organizzato dall’ANACI Piemonte e Valle d’Aosta e l’Ordine degli Avvocati di 
Verbania    - Venerdì 5 aprile 2013 - Stresa  (n. 800 partecipanti) 

 Seminario:  “In …. condominio: adesso si cambia? Il risparmio energetico”  -   
9 Aprile - Sala Pastore  - Camera di Commercio - organizzato in collaborazione con:  Ordine Ar-
chitetti di Vercelli,Ordine Avvocati di Vercelli, Ordine Ingegneri di Vercelli, Collegio Geometri di 
Vercelli, Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati prov. Biella e Vercelli e con il Patro-
cinio di: APEVV ,ANACI ,ANTA, UNIVER.  (n. 130 partecipanti) 

 Seminario  “Le agevolazioni per i giovani: come si può e se conviene creare impresa” - 
18 Aprile  Sala Pastore  - Camera di Commercio -  organizzato in collaborazione con la Consulta 
degli studenti della Provincia di Vercelli  (n. 220 partecipanti)
 

 Seminario  “Progetto LOA promozione e utilizzo dei voucher per il Lavoro Occasionale 
Accessorio” - 5 giugno Sala Pastore  - Camera di Commercio- organizzato in collaborazione con 
Italia lavoro - (n. 90 partecipanti)
 

 Collaborazione Convegno: “Le buone norme per gli impianti geotermici a bassa 
entalpia”- 10 giugno Sala Pastore  - Camera di Commercio-  organizzato dal Polo Enermy e da 
UNIVER - (n. 200 partecipanti)

 Seminario: “Settimana Nazionale della Conciliazione delle Camere di commercio”-    25 
giugno Sala Pella  - Camera di Commercio- organizzatoin collaborazione con ADR Piemonte     - 
(n. 40 partecipanti)



 Seminario: “Programmazione Neurolinguistica, un potente strumento di crescita 
personale, professionale ed aziendale” - 2 ottobre  Aula Formazione - Camera di 
Commercio- organizzato in collaborazione con Simona Bisaggio (n. 15 partecipanti)

 Seminario:“Linee  guida  per  l’incentivazione  del  miglioramento  delle  prestazioni 
energetiche  degli  edifici  nei  Comuni  della  Provincia  di  Vercelli”  e  “Procedura  di 
controllo  per  la  verifica  da  parte  del  tecnico  comunale  della  relazione  sul 
contenimento  dei  consumi  energetici”-  13  Novembre  -   Lingottino –  Borgosesia;  14 
Novembre Sala Pastore  -  Camera di Commercio- organizzato   con la provincia di Vercelli  in 
collaborazione con  :  APEVV  ,  Ordine Architetti  di  Vercelli,Ordine Avvocati  di Vercelli,  Ordine 
Ingegneri di Vercelli, Collegio Geometri di Vercelli, Collegio Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati prov. Biella e Vercelli , UNIVER -  (partecipanti 120)

 4° edizione della “Giornata dell’orientamento” - 16 Novembre – Pro loco – Borgosesia;
     30 novembre - Vercelli Fiera -Caresanablot

 II° edizione di “ ORIENTARSI” - 29  novembre- Vercelli Fiera –Caresanablot 
(partecipanti 2100)

Le  manifestazioni  sono  state  realizzate  in  collaborazione  con  la  provicnia  di  Vercelli-  settore 
orientamento e l’UST.

Progetti 

Potenziamento delle news (n° contatti :  2456)

Gruppo di Lavoro ENERGIA

• 17 gennaio 2013
Presentazione mostra – convegno “Agroenergie 2013”: aspetti organizzativi;
Proposte attività e seminari informativi sul risparmio energetico;

• 27 febbraio 2013
esame e definizione programma seminario informativo sul risparmio energetico;  

• 21 marzo 2013
Organizzazione seminario: “In…condominio: adesso si cambia?” Il risparmio  energetico”  

• 24 aprile 2013
esame linee guida allegato energetico ambientale tipo ai regolamenti edilizi dei comuni della 
provincia di Vercelli. 

• 11 Giugno 2013 esame linee guida allegato energetico ambientale tipo ai regolamenti edilizi 
dei   comuni della  provincia  di  Vercelli  – proposta check list.  All’incontro oltre  all’Assessore 
Prov.le all’Energia Davide Gilardino erano presenti i  rappresentanti dell’Ordine Architetti di Ver-
celli,del Collegio Geometri di Vercelli, del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 
prov. Biella e Vercelli, il Presidente dell’ Ordine Ingegneri di Vercelli Ing Guido Torello, l’Ing 
Franco Barosso rappresentante CNI presso CTI, Coord. Comm. Energia e Impianti F.I.O.P.A



• 3 settembre 2013 tavolo tecnico esame linee guida allegato energetico ambientale tipo ai 
regolamenti edilizi dei  comuni della provincia di Vercelli – proposta check list 

• 5 settembre 2013  esame linee  guida  allegato  energetico  ambientale  tipo  ai  regolamenti 
edilizi dei  comuni della provincia di Vercelli , check list .

• 16 ottobre 2013 Esame apertura bando della Regione Piemonte per attivare una Call per il 
finanziamento di Servizi per la ricerca e l’innovazione, riservata alle aziende aggregate ai Poli di 
Innovazione.

Gruppo di Lavoro AGRICOLTURA

• 17 gennaio 2013 
presentazione progetti consulta 2013;
proposte organizzative.  

• 23 aprile 2013 
incontro con ordini professionali;
proposta costituzione Osservatorio interprov.le imprenditorialità agricola;
proposte organizzative.

• 11 giugno 2013  
risultati presentazione LOA;
proposte organizzative.

• 3 luglio  2013  utilizzo  dei  voucher  per  il  Lavoro  Occasionale  Accessorio”  criticità  legate  al 
corretto  utilizzo  di  questo  strumento  in  agricoltura.  intervento  dei  dirigenti  territoriali 
dell’Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., S.Pre.S.A.L e Direzione Territoriale Lavoro

Gruppo di Lavoro CREDITO

• 17 gennaio 2013 
      Situazione credito delle imprese;
      Proposte;
• 27 febbraio 2013 
     esame proposta convenzione;
     proposte iniziative da intraprendere

Contatti Sportello Giovane 

Utenti ricevuti: N. 30 (gennaio-dicembre)


