


Officine Lavoro è una rete territoriale, sorta da un’idea di 
aggregazione. Riunisce persone che per professione o interesse 
personale si adoperano per migliorare il nostro territorio agendo sul 
settore fondamentale del lavoro.
Direttori del Personale, liberi professionisti, rappresentanti di enti 
pubblici, di associazioni e di reti già presenti nel Biellese collaborano 
insieme e si confrontano per realizzare delle azioni concrete per la 
collettività.



 
Riteniamo che lo sviluppo delle competenze all’interno delle nostre 
aziende, unito a un nuovo modo di fare impresa partecipata e 
condivisa, possa costituire uno degli elementi per la creazione di un 
ecosistema territoriale in grado di portare beneficio ai singoli, alle 
aziende e alla collettività.

E’ nostro obiettivo portare sul territorio biellese una nuova modalità 
per avvicinare la domanda e l’offerta di lavoro, condividendo tra 
noi e con i cittadini informazioni e competenze tipiche della funzione 
Risorse Umane.





23 e 24 novembre 
2018 Città Studi



Alessandro Donadio 

Organizzazioni liquide 
e persone solide 

Paolo Furia 

Lavoro e Senso. Una 
prospettiva filosofica 

Maria Cristina Origlia 

Il potenziale delle “aziende 
liberate”

Filippo Zizzadoro

Fiz & Future



56 ore di aula
14 persone

6 docenti

4 aree
● Perchè?

● Analytics
● Strumenti

● Canali

Formazione 
Finanziata



● condivisione delle informazioni che riguardano i 
trend di mercato e competenze

● trasferimento delle esperienze dalle imprese al 
territorio e viceversa

● creare interesse intorno alle nuove professioni e 
veicolare la cultura manageriale e d’impresa al di 
fuori delle imprese



● ogni cittadino dovrebbe possedere una serie di 
competenze per orientarsi in una Società complessa e 
dinamica

● competenze che aiutano le persone ad identificare le 
proprie caratteristiche, capacità, aspirazioni 
professionali, a definire e perseguire obiettivi di 
apprendimento e di sviluppo professionale, ad agire per 
migliorare le proprie possibilità.

● capacità di gestire la propria carriera formativa



ABILITA’

RIFLESSIVE
SOCIALI
DIGITALI



9 maggio, ore 18,30 

Pino Mercuri presenta



Confronto e contaminazione per 
un beneficio a favore delle 
persone, delle organizzazioni, per 
la collettività ed il territorio

Entra nel network 


