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LE BORSE SONO REALIZZATE CON IL
SOSTEGNO E LA PARTECIPAZIONE DI:

COLLABORANO:

PARTECIPANO ALLA PROMOZIONE:

CONFESERCENTI

FINALITÀ 
Offrire ai giovani l’opportunità di effettuare un 
tirocinio in aziende biellesi disposte a sviluppare un 
progetto formativo di qualità, per accrescere le loro 
competenze e sperimentare percorsi innovativi che 
permettano di investire sul nostro territorio o nelle 
aziende stesse le professionalità acquisite.

DESTINATARI 
Giovani fino ai 30 anni:
- Stage “Profili trasversali”: destinati a laureandi o 
laureati in qualsiasi Ateneo e residenti in provincia di 
Biella oppure laureandi/laureati presso l’università a 
Biella, anche non biellesi.
I laureandi dovranno avere non più di due esami da 
sostenere e la tesi.
- Stage “Profili emergenti”: destinati a giovani da 
tutta Italia, laureati/laureandi o con specializzazio-
ne post diploma di durata almeno biennale.

DURATA:  6 mesi, a partire da inizio 2022.

RICONOSCIMENTO ECONOMICO 
- a partire da € 700 mensili
- esclusivamente per i “Profili emergenti” e per 
distanza abitazione-sede di stage superiore ai 50 Km, 
verrà messa a disposizione una soluzione abitativa 

oppure verrà corrisposta un’ulteriore somma a suppor-
to dei costi sostenuti per trasferimenti/residenzialità.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA  
Ogni candidato dovrà presentare (in .pdf):
• CV in formato Europass, con autorizzazione tratta- 
mento dati firmata
• Lettera motivazionale
• Certificato di laurea con dettaglio esami, o certifi- 
cato esami per i laureandi.
Chi si candida per “Profili emergenti” ed è in posses-
so di Diploma di specializzazione dovrà allegare tale 
attestazione
• Copia del documento di identità
Potrà candidarsi per più aree, fino a un massimo di tre 
(dovrà specificare quali).
Non potrà partecipare chi ha già usufruito del progetto.

La documentazione dovrà pervenire all’Informa-
giovani di Biella entro ven. 19 novembre 2021 via 
e-mail a infogio.stagequalita@comune.biella.it.

ESITI La selezione verrà effettuata dalle aziende.

www.informagiovanibiella.it/stagediqualita

PROGETTO, BANDO COMPLETO ed
ELENCO dei PROFILI RICERCATI su


