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La funzione dei Laboratori 
Biellesi per l’Occupabilità
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e • Per ridurre la dispersione 
scolastica

• Offrire maggiori 
competenze chiave e di 
cittadinanza

• Preparare i giovani 
accompagnandoli nella 
loro crescita personale in 
vista di nuove prospettive 
lavorative legate alla 
digitalizzazione e alla 
robotizzazione dei 
processi

L
ab

o
ra

to
ri

 p
e

r 
il 

te
rr

it
o

ri
o

 
st

ru
m

en
ti

 p
er

 la • Formazione continua 
LifeLong Learning

• Formazione e 
aggiornamento per le 
imprese tramite le 
associazioni di categoria

• Riconversione 
professionale

• Riduzione del fenomeno 
dei NEET

Strumento di crescita



Scuole 
Proponenti e  
SBIR Scuole 
Biellesi 
in Rete 

CPIA Biella-Vercelli
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti

Istituto Istruzione superiore Eugenio Bona 

IIS Quintino Sella - Biella

SBIR Rete delle Scuole della Provincia di Biella



AD Biella il 
partner che 
lavora 
insieme 
a noi

L’Agenda Digitale ridefinire rispetto agli schemi burocratici tradizionali le

modalità di approccio e relazione con i cittadini in termini

di bidirezionalità, condivisione e partecipazione ai processi

decisionali e si è concretizzata con il Patto del Battistero.

Le azioni in campo sono: #makeBiella #dilloaBiella #segnalaloaBiella

#innamoratidelbiellse #Biellalavoro #Biellacasadivetro

#Biellaservizi #connettiBiella #Biellainclude #finanziaBiella

#Biellaeccelle.



Manuex srl
Manu + Ex  
Manufacturing 
with Excellence

L’eccellenza
Leader nel 
settore 

Manuex è un’industria metalmeccanica altamente robotizzata che
opera nella logica della Lean Production. Partendo dalla materia
prima, grazie ad un ciclo produttivo completamente integrato,
arriva al prodotto finito confezionato e pronto per la distribuzione.

L’azienda si impegna nel perseguire il miglioramento continuo dei
propri processi, nell’ottica primaria di soddisfare il Cliente, creare un
ambiente di lavoro cooperativo e soddisfacente e ridurre l’impatto
ambientale, secondo le linee guida della Fabbrica Intelligente –
Industria 4.0.

Manuex è in costante crescita ed è sempre alla ricerca di figure
lavorative qualificate da inserire nel proprio staff.



Fondazione 
per la Scuola
Compagnia 
di San Paolo
il partner 
che ci 
accompagna

La Compagnia di San Paolo persegue finalità di utilità sociale, allo

scopo di favorire lo sviluppo culturale, civile ed economico, con i redditi

del proprio patrimonio.
L’azione della Compagnia si svolge attraverso erogazioni e progetti gestiti
direttamente dalla propria struttura e tramite i propri Enti strumentali:
la Fondazione per la Scuola, l’Ufficio Pio, la Fondazione 1563 per l'Arte e la
Cultura, il Collegio Carlo Alberto, l’Istituto Superiore Mario Boella, l’Istituto
Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione e l'Italian Institute for
Genomic Medicine.
La Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo ha creduto nel

progetto Laboratori Territoriali fin dall’origine sostenendolo e

accompagnandolo in tutte le fasi.



Istituti Scolastici e Centri di Formazione
ITS Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy: Sistema Moda, Tessile, abbigliamento – BIELLA
Cnos-Fap Area Piemonte Orientale Centro di Formazione con 
accreditamento regionale
Città Studi spa – Centro di Formazione Accreditato al Miur
Formazione on-line
Certipass - Ente erogatore dei programmi internazionali di 
certificazione delle competenze digitali EIPASS
ASNOR - è l’unico Ente Nazionale che si occupa di Orientamento 
accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
AIEF - è l’Associazione di categoria degli Educatori Finanziari ai sensi 
della Legge14 gennaio 2013 n.4
AFM Accademia Formazione Militare
Enti di Ricerca Universitaria
FONDAZIONE ADAPT Centro Studi per l’incontro della domanda e 
dell’offerta ai sensi del DPR n.361 del 10/02/2000 abilitazione nazionale 
ex art6 DLgs n. 276/2003
Enti
Comune di Biella
Provincia di Biella

CCIAA Camera di Commercio di Biella e Vercelli
AHK- Camera di Commercio Italo Tedesca 
UIB – Unione Industriale Biellese
ATL Azienda Turistica Locale del Biellese – Promozione del Territorio

Settore Agroalimentare e  Associazioni di Categoria
COLDIRETTI Federazione Interprovinciale di Vercelli e Biella
CNA Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese 
ASCOM Confcommercio Imprese per l’Italia 
Confesercenti di Biella
Confartigianato di Biella 
ICT Istituto Commercio e Turismo 
ODCEC di Biella Ordine dei Dottori Commercialisti 
Chef Italiani nel Mondo
Fondazioni
SellaLab Gruppo Banca Sella spa
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Terzo Settore
Consorzio Sociale il Filo da Tessere
Cooperativa Sociale Anteo
FACILITY Coop Società Cooperativa
Cooperativa Sociale Gran Menù
Mondi Senza Frontiere Associazione senza fini di lucro a favore degli 
immigrati 
Aziende Private
Lanificio Ermenegildo Zegna e figli spa
Normalabor 2000 srl soggetta a coordinamento ASCOM Biella
Robinson srl Servizi per la crescita delle imprese 
Project Center srl
INOMA srl Soluzioni Tecnologiche
Consorzio Tratec

Gli altri Partner del Progetto



Lo stabile Uffici 
ex ATAP 
ospiterà i nuovi  
ambienti di Cucina, 
Sala e Accoglienza, 
mentre verranno 
utilizzati 2 spazi 
all’interno dell’IIS Gae
Aulenti per la 
realizzazione dei 
Laboratori di 
Informatica e 
Robotica, per l’area 
STEM



Ambienti in 
design 

didattico 
innovativo



Piano Terra



Piano Terra



Locali per la 
valorizzazione  dei 

prodotti tipici 
locali e della filiera 

agroalimentare 
biellese



Dettaglio 
Agorà

e Corner 
Caffetteria

con 40 posti 
a sedere

proiettore e 
angolo relax



Laboratorio di  
Trasformazione 

Agroalimentare a 
disposizione delle 

piccole imprese 
locali per la 

trasformazione, 
confezionamento 
e promozione del 

prodotto finito



Cucina 
Didattica e 

Dimostrativa
20 Posti

a sedere 
Grazie al contributo della Fondazione per la Scuola Compagnia di San
Paolo e in collaborazione con l’Istituto Superiore Mario Boella di Torino
verrà realizzato un sistema di videoripresa degli eventi di alta cucina in live
stream che si terranno nella Cucina Didattica e Dimostrativa dei futuri
Laboratori Territoriali per l’Occupabilità.



Laboratori di 
Informatica e 

Robotica
Ambienti nuovi 

belli e 
confortevoli 

dove fare 
formazione 

ricerca e 
innovazione



Dettaglio 
Laboratorio

di Informatica
Multimedialità 

e Coding
20 Posti



Fasi e avanzamento 
lavori:

- Ristrutturazione 
- Allestimento   Cucine

- Allestimento Laboratorio   
IT e Robotica

- Inaugurazione e pieno  
esercizio



Grazie 
dell’Attenzione 

e a tutti 
i Partner del 

Progetto


