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GRATUITO PER LE IMPRESE ASSOCIATE

Sempre più imprese sperimentano una 

criticità nell’individuare nuove persone 

che posseggano le competenze o le 

attitudini ricercate. Con questi servizi 

sosteniamo le imprese associate nella 

delicata e importante fase di ricerca e 

inserimento del loro asset più strategico: 

il capitale umano. 

PERCHE’ IL SERVIZIO
IMPRESE ASSOCIATE A 

UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE 

CHE RICERCANO NUOVO 

PERSONALE DA INSERIRE AL 

PROPRIO INTERNO, CON O 

SENZA ESPERIENZA 

PROFESSIONALE SPECIFICA.

DESTINATARI

I NOSTRI SERVIZI

Ricerca del personale
• Divulgazione delle ricerche di personale delle imprese associate: su 

segnalazione dell’impresa, in collaborazione con APL - Agenzia Piemonte Lavoro 
Biella, segnaliamo la o le posizioni ricercate dall’azienda sul portale 
www.iolavoro.org e le divulghiamo sui canali di comunicazione della nostra 
associazione, al fine di darne la massima visibilità. L’azienda può decidere se 
comparire nell’annuncio in forma anonima o “in chiaro”.

• Raccolta delle candidature: gestiamo la raccolta delle candidature presso i 
portali di APL, integrando le candidature spontanee con la ricerca attiva di altri 
profili in linea, presenti sul portale, su cui verifichiamo con il Centro per 
l’Impiego di Biella l’effettiva attuale disponibilità. Inviamo all’azienda richiedente 
tutte o una nostra selezione delle candidature, in base alle preferenze 
dell’azienda. Qualora si candidi una risorsa operante in un’altra azienda 
associata a UIB avviamo un processo di verifica con le imprese coinvolte. Se 
queste attività non dovessero portare all’individuazione di candidature adeguate 
e l’azienda lo ritiene opportuno, attiviamo la ricerca di profili junior senza 
esperienza. 

• Selezione delle candidature: offriamo un accompagnamento nei primi colloqui 
di selezione, che possono essere svolti anche presso la nostra sede. In 
alternativa l’impresa gestisce autonomamente questa fase. 



In sinergia con l’Area Relazioni Industriali e Welfare di UIB, supportiamo inoltre le aziende 
associate nella gestione di alcune figure professionali in esubero.

Profili junior senza esperienza
Quando l’azienda è interessata a inserire al proprio interno un certo numero di profili junior 
(senza esperienza professionale specifica) segnaliamo questa opportunità alle scuole e alle 
istituzioni formative locali, invitando gli ex studenti a candidarsi tramite il portale APL . Inoltre, 
in alternativa al processo di selezione classico, possiamo organizzare, assieme al Centro per 
l’Impiego di Biella, un Laboratorio di Preselezione, ossia un incontro (che può essere realizzato 
presso la nostra sede o presso il Centro per l’impiego) tra l’azienda e un’ampia rosa di 
candidati che si presentano in una sequenza di colloqui. L’azienda decide, a seguire, con 
quali candidati proseguire il processo di selezione.

#IlPostinFabbrica 
Attraverso UIB, le imprese associate che stanno ricercando almeno 10 persone da inserire al 
proprio interno possono candidarsi a partecipare gratuitamente alla trasmissione radiofonica 
di RTL 102.5 e Unimpiego Confindustria #IlPostinFabbrica. La trasmissione va in onda su RTL 
102.5 ogni settimana e consente, ad un’impresa selezionata dagli organizzatori, di presentare 
la propria realtà e le posizioni lavorative disponibili, ricevendo le candidature di profili 
provenienti da tutt’Italia. Scopri di più

Inserimento del personale

Una volta individuate le figure, offriamo un supporto per la definizione del contratto di lavoro, 
le possibili agevolazioni contributive e l’eventuale formazione, per un più efficace inserimento 
delle persone in azienda.

• Con l’Area Relazioni Industriali e Welfare di UIB offriamo un orientamento sulla normativa 
che regola i tirocini extracurriculari e un supporto per la redazione della documentazione 
finalizzata al loro avvio.

• Con l’Area Education di UIB possiamo attivare degli stage curriculari e supportare l’impresa 
nell’attivazione dell’alternanza scuola-lavoro (ora PCTO – Percorsi per le Competenze 
Trasversali e Orientative).

• Supportiamo inoltre l’impresa nella definizione del percorso formativo più adatto per le 
figure neo inserite. Per la formazione di profili tecnici specifici, operiamo inoltre in sinergia 
con le realtà formative del territorio, specializzate in tali ambiti. Attraverso Assoservizi Biella 
progettiamo iniziative di formazione su misura, anche finanziate. 

La nostra associazione sta inoltre avviando alcuni progetti internazionali a sfondo umanitario, 
in collaborazione con istituzioni locali, per la ricerca e l’inserimento di alcune figure presso 
imprese associate.
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https://www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica
https://www.ui.biella.it/menu/chi-siamo/organizzazione/aree/relazioniindustriali-welfare/
https://www.ui.biella.it/menu/chi-siamo/organizzazione/aree/education/


Se interessati a conoscere meglio o a 

richiedere l’attivazione di questi servizi, 

potete contattare:

Silvia Berra

T. 015 8483.291

berra@ui.biella.it

i

Servizi specifici in convenzione 
con le aziende associate

Qualora l’azienda necessiti di un servizio specifico 

per la selezione e l’inserimento del personale, come 

ad esempio l’attivazione del lavoro di 

somministrazione, di tirocini, test di valutazione 

specifici, ecc. creiamo una sinergia con le aziende 

associate che svolgono attività di selezione del 

personale.

Segnaliamo inoltre all’azienda richiedente le 

convenzioni attive, per l’accesso ai servizi a 

condizioni agevolate.
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Segui i nostri annunci per 
le imprese associate. 

Clicca qui:
imprese biellesi cercano

Vai alla pagina web 
del servizio

mailto:ferrero@ui.biella.it
http://www.ui.biella.it/tag/imprese-biellesi-cercano/
https://www.ui.biella.it/servizio/ricerca-personale/
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