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                                                                                                                                  Assessorato Pol i t iche Giovani l i  

 
Biella, 13 settembre 2021 
 
Alle aziende associate 
Loro indirizzi 

 
 
Oggetto:  Progetto “Stage di qualità” 2020-2021, XII edizione  
  Invito alle aziende del territorio. Scadenza: 17/09/2021 
 
 
 La Città di Biella, con la collaborazione del Centro per l’Impiego, con il sostegno della Banca 
Simetica S.p.A, dei Rotary Club e delle associazioni datoriali del territorio, propone la dodicesima edizione 
del progetto “Stage di qualità”. 
   
 L'opportunità è rivolta a giovani con formazione di alto profilo che verranno inseriti per un periodo 
di sei mesi in aziende locali con almeno tre addetti (compresi titolari e coadiuvanti), disposte a sviluppare 
un progetto formativo di qualità, allo scopo di accrescere le competenze professionali dei nostri giovani e di 
sperimentare con loro percorsi innovativi che permettano di investire sul nostro territorio o nell’azienda 
stessa le professionalità acquisite.  
 

 Le aziende che intendono candidarsi devono individuare al loro interno l'area in cui accogliere lo 
stagista e i profili professionali di interesse e compilare l’allegata scheda di disponibilità, che dovrà essere 
inviata all’associazione datoriale di riferimento improrogabilmente  
 

entro venerdì 17 Settembre 2021 
 
 La somma riconosciuta allo stagista sarà in parte a carico del progetto e in parte a carico 
dell’azienda (quote differenziate in base al numero dei dipendenti), come precisato alla pagina 3 della 
Sintesi del progetto, allegata. 
 
 Raccomandiamo la lettura dell’allegato che sintetizza il progetto, in cui sono precisati i requisiti 
generali richiesti all’azienda che si candida a partecipare e gli impegni previsti, nonché i requisiti previsti 
dalla recente normativa regionale, che l'azienda dovrà possedere al momento dell'attivazione del tirocinio.  
 
 Ringraziando per l’attenzione e a disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
   
        Il direttore  
Massimo Foscale 
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INFORMAZIONI:  

 Comune di Biella – Informagiovani, Segreteria del progetto 

 Paola Savio, Emanuela Colucci, Tel. 015.3507.380-381 
 e-mail: infogio.stagequalita@comune.biella.it  

 

 Centro per l’Impiego di Biella 
 Ufficio Tirocini, Elena Pettinà, Tel. 015.4193619, e-mail: tirocini.cpi.biella@agenziapiemontelavoro.it 
 
 

 Città Studi - Area Università 
Paola Negro - Lorena Lanza, Tel. 015.8551.173 - 139, e-mail: paola.negro@cittastudi.org – 
lorenza.lanza@cittastudi.org  

 
 Confartigianato 

 Massimo Foscale, Tel. 015.8551711, e-mail: biella@biella.confartigianato.it    
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