
ATTIVITA'  2015
- Corso formazione :  “Perito Estimatore Danni da Avversita’ Atmosferiche – Prodotto 
Riso”  ( Collaborazione )
25-26  febbraio – Aula Magna ITAS-  
Al seminario è intervenuto l’Assessore Reg. Agricoltura - caccia – pesca Giorgio Ferrero. 
(n. 225  partecipanti).

- Fiera in Campo ( Collaborazione )
27/28 Febbraio – 1 Marzo 2015, Vercelli Fiere Caresanablot (VC)

- Seminario: ”Energia, ambiente e agricoltura: nuove politiche e nuovo sviluppo per il  
territorio” – ( Collaborazione )
2 marzo 2015 - Vercelli – Palazzo Juvarra - intervento del Presidente Lella Bassignana “In-
novazioni e buone pratiche infrastrutturali per il rilancio competitivo del settore agricolo ver-
cellese”

- 12° Convegno “Il Riso:alimento fondamentale per la salute umana”(Collaborazione)
 15 marzo 2015 Giussago (PV) - intervento del Presidente Lella Bassignana

- Seminario ‘’Tecnologie in agricoltura, la rivoluzione nel mondo della formazione e del 
lavoro. Dalla precision farming all'uso dei droni: i nuovi sbocchi professionali’’
Martedì 24 marzo - Aula Magna Istituto Tecnico Agrario “G. Ferraris” 

- Evento “Emorragia Digestiva: gestione clinica e organizzativa” (Patrocinio)
Sabato 9 maggio p.v. presso il ModoHotel di Vercelli. 

- Manifestazione IOLAVORO – III° ed. Orientarsi
14-15 Maggio, Polo Fieristico di Caresanablot (VC)

- Workshop “Strumenti per il rilancio delle imprese” (Collaborazione Eurogroup)
14 maggio 2015 – ore 16.30, Vercelli Fiere Caresanablot (VC)
 
- Settembre  adesione al progetto “SI LAVORA E SI FATICA … MA NON A COSTO DELLA 
VITA”
– Conferenza stampa di presentazione del Progetto  "Si lavora e si fatica ... ma non a 

costo della vita"  28 ottobre 2015 – Aula formazione 

– Realizzzione  evento  progetto "Si lavora e si fatica ... ma non a costo della vita"
11 novembre Casale Monferrato  ( Collaborazione )

 
- Convegno:” Impresa carcere: non solo sbarre” Lunedì 16 novembre 2015 ore 14.30

AULA MAGNA UPO - CRIPTA DI SANT’ANDREA Vercelli  ( Collaborazione)
 

- Sabato 21 novembre a  Vercelli - complesso San Giuseppe dell'Universita del Piemonte 
Orientale, Piazza Sant’Eusebio 5 , dalle ore 10 alle ore 17 si svolgerà  la 6° edizione della 
“Giornata dell’orientamento”  scolastico e professionale dedicata ai ragazzi in uscita 
dalla scuola secondaria di I° grado e alle loro famiglie. L’evento progettato dalla Consulta 
e dall'UST è realizzato in stretta collaborazione con la provincia di Vercelli, il comune di 
Vercelli e l'Università del Piemonte Orientale. -conferenza stampa ITACA 

- Convegno:” ENERGIA,  INNOVAZIONE ed EFFICIENZA ENERGETICA Opportunità e 
finanziamenti “ Giovedì 3 dicembre 2015 − ore 8:30 Sala Convegni Cripta Abbazia di S. 
Andrea  ( Collaborazione )



Gruppo di Lavoro Energia
 13 gennaio

- comunicazioni Presidente;
- proposte progetti attività Expo 2015; 
- Varie ed eventuali

25 febbraio 
- progetto scuola ONE + 

Gruppo di Lavoro Agricoltura

13 gennaio 
- comunicazioni Presidente;
- proposte progetti attività 2015; 
- Varie ed eventuali

27 febbraio
- comunicazioni Presidente; 
- illustrazione progetto ‘’Un bosco in città’’ a cura dell’ Associazione Nazionale e 

Internazionale UPM Un Punto Macrobiotico; 
- varie ed eventuali

Tavolo di lavoro permanente : ” Orientamento e lavoro”

 8 gennaio 
- comunicazioni del Presidente;
- progettazione III° edizione “Orientarsi”;
- varie ed eventuali.

30 marzo

- comunicazioni del Presidente; 
- progettazione I° edizione “IOLAVORO”; 
- varie ed eventuali. 

26 ottobre 

- organizzare iniziative di orientamento scolastico e di altemanza scuola - lavoro per le 
scuole medie del territorio

Incontri organizzativi IOLAVORO

Associazioni di categoria
26 gennaio
- partecipazione
- aspetti organizzativi

10 marzo
-comunicazioni del Presidente
-aggiornamento organizzazione IOLAVORO
-varie ed eventuali



Agenzie formative
13 aprile
- partecipazione
- aspetti organizzativi
-comunicazioni del Presidente
-aggiornamento organizzazione IOLAVORO
-varie ed eventuali
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