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Carissimi,
eccoci con le informazioni. Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie
alla mail del mittente.

Con l’occasione porgo cordiali saluti
Il Presidente
Lella Bassignana

� DALLA CONSULTA

 

IOLAVORO A VERCELLI IL 14 E 15 MAGGIO
OPPORTUNITA’ DI LAVORO E DI FORMAZIONE

IOLAVORO, la manifestazione che mette in contatto imprese e persone in cerca di lavoro e
offre numerose opportunità per orientarsi e informarsi, per rispondere alle richieste del
territorio approda a Vercelli giovedì 14 e venerdì 15 maggio, presso il polo fieristico di
Caresanablot. Alla due giorni partecipano con le loro offerte di lavoro e formative 44
aziende, agenzie per il lavoro ed enti di formazione. E’ previsto un intenso programma di
eventi e di workshop con incontri specifici dedicati alle opportunità di lavoro nei green jobs, nel
terzo settore e in Europa.

Numerose sono le opportunità per informarsi sui percorsi formativi con laboratori dedicati a
estetica, acconciatura, elettricista, grafico, pizzaiolo, barista, freestyle, ciclista e allestimento
ponteggio a cura delle Agenzie formative Formater, Coverfop, Ente Scuola per l’industria,
Edilizia e Affini del Vercellese e della Valsesia. L’orientamento ai Mestieri è una delle iniziative
targate WorldSkills Piemonte, per promuovere l’eccellenza formativa piemontese.

Garanzia Giovani Piemonte sarà presente con un punto informativo e numerosi eventi e
testimonianze sulle tematiche per i giovani. In questa edizione in evidenza il tema dello
sviluppo dell’imprenditorialità. L’edizione di IOLAVORO a Vercelli è un'iniziativa del progetto
Garanzia Giovani Piemonte, promossa dall'Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione
professionale della Regione Piemonte, realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione
con la Camera di Commercio di Vercelli, la Consulta dell'Imprenditorialità  Giovanile, il Centro
per l'impiego della Provincia di Vercelli, Servizio Eures, Cgil, Cisl e Uil e Inps, le Associazioni di
categoria, i Maestri del Lavoro, Federmanager.



In contemporanea si svolgerà anche la terza edizione di “Orientarsi”, manifestazione dedicata
all’orientamento per l’Università (Piemonte Orientale e città Studi) che coinvolgerà attivamente
i visitatori con percorsi, simulazioni e strumenti per favorire la transizione scuola superiore –
università. Durante le due giornate verranno anche offerte simulazioni di prove di Test di
ammissione all’università a cura di esperti Alpha Test, Unid test e Dotto.

"Il Salone IOLAVORO si è affermato negli ultimi anni come esperienza di successo - dichiara
l’assessore all'Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, Gianna Pentenero - abbiamo
ritenuto che fosse utile e stimolante riproporlo nei territori della nostra Regione. Per questo
siamo molto soddisfatti di poter proporre questa nuova edizione a Vercelli. In un contesto di
cauto ottimismo sulla ripresa economica del nostro Paese e del Piemonte, iniziative come
queste rappresentano un'esperienza felice di politica pubblica che mira a mettere in contatto
chi è alla ricerca di un'occupazione con le imprese che richiedono manodopera
specializzata. L’obiettivo, anche in questa edizione, è che i giovani trovino reali occasioni per
avvicinarsi al mondo del lavoro avendo a disposizione un panorama importante di aziende e
centri di formazione. E' importante per noi avvicinare scuola e mondo del lavoro per valorizzare
quel sistema duale che vede nell'alternanza scuola-lavoro e nell'apprendistato le sue forme più
consuete e che può considerarsi un mezzo per la sfida alla disoccupazione giovanile”.

“Dal 2009 la Consulta dell’Imprenditorialità Giovanile - dice il Presidente Lella Bassignana - si
è posta tra i suoi obiettivi prioritari quelli dell’orientamento. La realtà complessa nella quale i
nostri ragazzi si trovano a compiere scelte importanti per il resto della loro vita impone a tutti i
soggetti che si occupano di formazione e lavoro di far dialogare il mondo della scuola con
quello dell’impresa: bisogna lavorare per un avvicinamento virtuoso tra il mondo di chi produce
beni e chi produce cultura, tra il “sapere” e il “saper fare”. Un’attività che si inserisce in quella
più ampia della formazione, dell’orientamento e del lavoro per valorizzare e far crescere il
capitale umano e professionale, di giovani ed adulti, nonché per migliorare e rendere più
stretto il collegamento tra i canali formativi e le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei
territori: meno burocrazia, più comunicazione tra scuola e mondo delle imprese e, soprattutto,
più attenzione all’orientamento. Proprio per attivare sul territorio quelle sinergie necessarie a
sviluppare i nostri obiettivi, abbiamo costituito il tavolo di lavoro permanente: ” Orientamento
e lavoro” al quale partecipa anche il direttore di Agenzia Piemonte lavoro Franco Chiaramente
ed è in quell'ambito che abbiamo progettato questa iniziativa”.

“La Camera di Commercio di Vercelli – dice il Presidente Pier Benedetto Francese - in questi
anni ha posto un’attenzione particolare all’orientamento: un’attività che si inserisce in quella
più ampia della formazione, dell’orientamento e del lavoro per valorizzare e far crescere il
capitale umano e professionale, di giovani e adulti, nonché per migliorare e rendere più stretto
il collegamento tra i canali formativi e le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei territori:
meno burocrazia, più comunicazione tra scuola e mondo delle imprese e, soprattutto, più
attenzione all’orientamento”.

“La Regione Piemonte ha scelto di puntare sull'innovazione dei servizi al Lavoro – spiega
Franco Chiaramonte, direttore Agenzia Piemonte Lavoro - per rispondere meglio alla
domanda di un mercato del lavoro che sta cambiando in modo sempre più veloce, IOLAVORO
è un modello di intervento per avvicinare domanda e offerta, e rafforzare l’efficacia dei servizi
sul territorio".

IOLAVORO a Vercelli – Centro Fiere e Congressi - via Vecchia per Olcenengo, 10/11 –
Caresanablot – VC - Giovedì 14 Maggio orario 9.30-16.30 - Venerdì 15 Maggio orario  9.30-
13.00.



Elenco partecipanti

AZIENDE

AL.VA SSRL GLI AIRONI
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA GRUPPO MARAZZATO
AMWAY H.AL PRODUCTION
AR.TE.CO. TEAM PROJECT HOTEL MATTEOTTI
ARAYMOND IL GRILLO PARLANTE SRL
AVON INA ASSITALIA
AZ. AGRICOLA SCANSETTI MICHELA IRIDES
BIOCHEMTEX LINKEM
BIRRIFICIO SANT’ANDREA NIMS SPA
CAPAS SOC. COOP. A R.L. NUCLECO
CLAAS NUOVA SACAR
COOP. ANDROMEDA PUNTO SERVICE
COOP. CICLAMINO SAMBONET PADERNO INDUSTRIE
COOP. OBIETTIVO SAPISE
COOP. ZOE SCUOLAZOO
DG IDEA SOGIN
EDIST ENGINEERING SRL SORIN GROUP
ER. WEB SP s.p.a.
EUDAIMON TIARE'
EXAGON COSTRUZIONI SRL YVES ROCHER ITALIA

AGENZIE INTERINALI

ADECCO
OBIETTIVO LAVORO
MANPOWER
SYNERGIE

AGENZIE FORMATIVE

CO. VER. FO.P.
FORMATER
ENTE SCUOLA PER L’INDUSTRIA, EDILIZIA ED AFFINI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA
C.I.O.F.S.- CFP ISTITUTO SACRO CUORE
ESTC TRAINING AND CONSULTING
FINIS TERRAE - OFFICINA DELL'APPRENDIMENTO
ASSOCIAZIONE CNOS-FAP SEDE OPERATIVA di Vercelli
SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE (Agenzia Formativa Università)
FORMONT s.c.a.r.l. – Centro Operativo VALSESIA

ITS TESSILE E ABBIGLIAMENTO
ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE - AEROSPAZIO/MECCATRONICA
ITS TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
UNIVER
AEREOCLUB VERCELLI



I MAESTRI DEL LAVORO
FEDERMANAGER
SINDACATI (CGL, CISL, UIL)
CENTRO TERRITORIALE VOLONTARIATO
INFORMAGIOVANI DI GATTINARA

IN COLLABORAZIONE CON

CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI
CONSULTA IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE
PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI VERCELLI
COMUNE DI CARESANABLOT
EURES
CENTRO PER L’IMPIEGO
SPORTELLO GARANZIA GIOVANI NAZIONALE
INPS VERCELLI
VERCELLI FIERE
BIVERBANCA

CON LA PARTECIPAZIONE DI

ASCOM VERCELLI
CONFARTIGIANATO IMPRESE VERCELLI
CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA
CONFCOOPERATIVE BIELLA-VERCELLI

CON L’ADESIONE DI

API NOVARA, VCO e VERCELLI
COLDIRETTI VERCELLI-BIELLA
CONFAGRICOLTURA VERCELLI-BIELLA
CONFESERCENTI VERCELLI E VALSESIA
CNA

MEDIA PARTNER

CORRIERE EUSEBIANO
LA SESIA
LA STAMPA
NOTIZIA OGGI
RADIO CITY
SMSRADIO
TG VERCELLI
VERCELLI OGGI

Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli - tel. 0161.598.234 /293– fax 0161.598.265

http://www.vc.camcom.it
e-mail: - imprenditoria.giovanile@vc.camcom.it  - lella.bassignana@vc.camcom


