
AI GIORNALI E CORRISPONDENTI 

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 2/2017

A VERCELLI TORNA IL PROGETTO “CRESCERE IN DIGITALE”
Parte oggi il secondo laboratorio dedicato agli iscritti a “Garanzia Giovani”

che potranno poi svolgere tirocini nelle aziende del territorio

Prosegue anche nel nuovo anno  “Crescere in Digitale”, l’iniziativa promossa dal Ministero del
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  ed  attuata  da  Unioncamere  in  collaborazione  con  Google  per
diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le imprese italiane. 

ll progetto, lanciato con l’avvio della piattaforma www.crescereindigitale.it, si rivolge agli iscritti al
programma “Garanzia Giovani” offrendo loro un percorso di formazione articolato in 50 ore di
training online, laboratori sul territorio e oltre 3mila tirocini retribuiti nelle imprese italiane.  

Oggi a Vercelli si è tenuto il  secondo laboratorio formativo di “Crescere in digitale” a cui
hanno partecipato i due giovani della provincia che hanno completato la prima fase del percorso
formativo on line e superato il test. Si tratta della prima occasione di contatto tra i giovani e le
imprese  del  territorio  che  si  sono  iscritte  a  “Crescere  in  digitale”  per  offrire  tirocini  formativi
retribuiti da Garanzia Giovani. 

“La  Camera  di  Commercio  di  Biella  e  Vercelli –  spiega  il  Segretario  Generale  dell'ente
camerale,  Gianpiero Masera -  ha  svolto  il  ruolo di  facilitatore  nell’incontro  tra  domanda  e
offerta di tirocini già nel 2016 con l’attivazione dei primi due contratti di tirocinio nell’ambito del
progetto presso le aziende biellesi  e vercellesi  e si  auspica che i ragazzi  mostrino sempre più
interesse per il digitale e per applicare quanto imparato nelle nostre imprese”.

I ragazzi e le ragazze partecipanti al laboratorio hanno già seguito le 50 ore di corso on line ideato
e offerto  da  Google  e  sviluppato  dall’Istituto  Guglielmo Tagliacarne,  che  ha permesso  loro  di
ampliare  le  proprie  conoscenze  dell’ecosistema  digitale  ed  apprendere  tecniche  e  strumenti  a
supporto  della  crescita  e dell’internazionalizzazione delle  imprese.  Al  termine del  corso,  hanno
avuto accesso al test di valutazione on line e lo hanno superato.

Il superamento del test è stata la precondizione per accedere ad uno dei laboratori, che vengono
attivati su tutto il territorio nazionale (finanziati con i fondi nazionali di Garanzia Giovani), il cui
obiettivo è illustrare le caratteristiche del tessuto economico-produttivo così come comprendere
meglio il livello di digitalizzazione delle aziende locali e le loro necessità in modo da orientare i
partecipanti verso l’esperienza del tirocinio o verso un percorso di autoimprenditorialità.
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I  tirocini avvengono  in  aziende  tradizionali  da  avvicinare  al  digitale,  organizzazioni  datoriali,
agenzie web, grandi imprese. Hanno una durata di 6 mesi e i tirocinanti saranno pagati (500
euro al mese)  attraverso un finanziamento del programma “Garanzia Giovani”, per cui
nessun costo ricadrà sulle imprese ospitanti. Le imprese possono esprimere il loro interesse
ad ospitare un tirocinante sul sito  www.crescereindigitale.it compilando l’apposita domanda. Le
attività dei tirocinanti saranno supportate, monitorate e coordinate in tempo reale attraverso una
community di esperti.

Chi si volesse candidare per partecipare al progetto, siano essi giovani o imprese, può farlo in
qualunque momento accedendo al sito web sopra indicato. Ulteriori  informazioni sono reperibili
nella sezione “Giovani e Lavoro” del sito Internet della Camera di commercio di Biella e Vercelli,
www.bv.camcom.gov.it, oppure telefonando ai numeri  015.3599332 o 0161.598242.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 24 gennaio 2017
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