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ATTIVITÀ 2014 

Lunedì 20 gennaio c/o la Sala Biginelli si è riunita la Consulta dell'Imprenditorialità 
Giovanile per definire le linee programmatiche per l'anno 2014. 
Nel corso della riunione si è pensato di proporre il potenziamento di alcune attività già in 
essere ma anche la promozione di altre che tengano conto della crisi economica-lavorativa 
del ns territorio. 
Secondo le linee programmatiche sviluppate in questi anni dalla Consulta l'attività 
proposta per l'anno 2014 si può riassumere in: 

INFORMAZIONE 

•Potenziamento delle news 

Ampliare la diffusione delle news e arricchimento delle informazioni 
 

•Potenziamento dello Sportello Giovane: 

incontro centro per l'impiego, associazioni per definizione modalità creazione data base 
occupazione 

FORMAZIONE 

La formazione ha sviluppato alcune tematiche fondamentali per lo sviluppo imprenditoriale 
del territorio nell'ottica di una figura imprenditoriale “socialmente etica”: 
 

•far conoscere l'offerta formativa del nostro territorio e avvicinare il mondo della scuola a 
quello dell'imprenditoria: “V Giornate dell’orientamento” - Vercelli e Borgosesia 
 

• III° GIORNATA DI “ORIENTARSI”: mostra-convegno dedicata a orientamento, 
scuola, formazione e lavoro dove le aziende, l’università e l’alta formazione 
coinvolgeranno attivamente i visitatori con percorsi, simulazioni e strumenti per favorire 
la transizione scuola-occupazione e per orientarsi nel mondo del lavoro. La Mostra è 
strutturata in due aree tematiche: la prima dedicata al mondo dell’istruzione: università e 
formazione; la seconda dedicata al mondo del lavoro, mestieri e professioni 

ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

• “Gli aperitivi della Consulta” brevi incontri tecnici per mandare messaggi importanti 
al territorio, sviluppando quelle tematiche attuali in modo piacevole valorizzando le 
professionalità 
dei componenti della consulta o del nostro territorio 
• ICT con regione Piemonte per viticoltori 
• Seminari informativi su Rete d’impresa 
• Progetti con consulta provinciale degli studenti 

ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA 

• “Spazio Impresa” in accordo con lo sportello creazione d’impresa della provincia. 
Ruolo della Consulta: accoglienza e indicazione percorso 
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GRUPPI DI LAVORO 

La Consulta dal 2009 lavora attraverso gruppi di lavoro: alcol, energia, 
agricoltura, credito, istruzione. 

Alcol : Fiorentino Germana, Roselli Claudio, ASL- dipartimento prevenzione 

Energia: Baracco Simonetta, Comello Marco,Forte Pier Paolo,Mazzucco 
Fiorella, Reale Antonio, Torelli Giuseppe, Vidotto Davide ( UNIVER), Isola 
Roberto ( Polo Enermhy), il Collegio dei Periti industriali di Biella e Vercelli, Apev 
• seminario per favorire le condizioni di vivibilità e fruibilità negli spazi pubblici ed una 
serena e pacifica convivenza tra i cittadini/condomini, con particolare attenzione alle 
criticità scaturenti dalle diverse culture e tradizioni; 
• incentivi e sgravi fiscali per le ristrutturazioni 

Agricoltura:Bodo Giovanni,Franceschina Stefano, Tomatis Roberto 
• Collaborazione con Agrijob di Confagricoltura: servizio autorizzato dal Ministero del lavoro 
che mette a disposizione delle proprie imprese associate e di tutti coloro che aspirano 
a lavorare in agricoltura: si tratta dell’attività di intermediazione tra domanda e offerta 
di lavoro; 
• Incontro tecnici di approfondimento delle tematiche rilevanti per il settore 

Credito:Fiorentino Germana, Ginipro Raffaella, Torelli Giuseppe 
• Realizzazione di azioni di tutoraggio a neo imprenditori da parte imprenditori consolidati 
sul territorio 

Istruzione: Comello Marco, Bodo Giovanni, UST Vercelli 
• realizzazione attività di sensibilizzazione nelle scuole alla creazione di impresa: 
“I giovani e l'impresa” 
 


