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Fiera del LAVORO
arriva la TERZA edizione
La conoscenza è alla base
"delle
scelte consapevoli
"

La Provincia di Biella, lUnione Industriale

Biellese, il Gruppo Giovani Imprenditori con il
contributo della Camera di Commercio e del
Comune di Biella sono partiti nel 2009 da
questa riflessione per proporre al territorio una
iniziativa nuova e di interesse per tutto il mondo
del lavoro.
La Fiera, alla sua terza edizione, si rivolge agli
studenti e alle persone in cerca di lavoro.
Gli attori sono le imprese e le istituzioni. Le
aziende biellesi si presentano agli studenti per
renderli consapevoli del tessuto imprenditoriale
presente sul nostro territorio.
L obiettivo è di agevolare lincontro scuola e
impresa e supportare gli studenti nelle loro scelte.

La Provincia di Biella, attraverso i suoi operatori,
presenta oggi i suoi servizi e in particolare il
Centro per limpiego illustra le opportunità
offerte (tirocini, lavoro allestero, agevolazioni
per le assunzioni, orientagiovani, biellavoro).
Limpegno della Provincia è su diversi fronti:
nellanno scolastico 2010-2011 il progetto
Orientamento, fortemente voluto dallasses
sorato all'istruzione, ha interessato circa 4000
ragazzi attraverso laboratori nelle classi, incontri
per i genitori, approfondimenti con specialisti
sulle tematiche giovanili.

Quasi la totalità delle classi quinte superiori
é stata coinvolta in seminari per avvicinarsi al
mondo del lavoro.
La fiera è l occasione per verificare concreta
mente quello che può essere un colloquio,
sarà inoltre possibile consegnare il proprio
curriculum ai responsabili del personale delle
aziende che partecipano allevento.
Il Settore Formazione, Politiche del lavoro è
presente con due stand: uno dedicato ai servizi
alle persone che cercano lavoro, laltro dedicato
allo sportello  Creazione dImpresa che è a
disposizione di tutti coloro che intendono valu
tare la possibilità di avviare unattività in proprio.
La Fiera del lavoro è un momento importante
anche per gli adulti che cercano unoccupazione.
E loccasione per conoscere e presentarsi
alle imprese, per lasciare il proprio curriculum
e anche per avvicinarsi al Centro per limpiego
da sempre impegnato nel supporto e nella
consulenza in materia di lavoro.
In un momento complesso per il territorio,
questo evento vuole essere uno strumento per
mettere insieme competenze, risorse e
opportunità per una nuova crescita.
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