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Formazione professionale gratuita
Scopri i nuovi corsi post diploma
E’ già possibile pre-iscriversi ai

diciannove corsi professionali che
compongono l’offerta didattica
presentata dalla Formazione Pro-
fessionale di Città Studi per l’anno
formativo 2012/13, all’interno della
direttiva provinciale “Mercato del
lavoro”.

Ai giovani in possesso di di-
ploma Città Studi propone sette
diversi percorsi, che rilasciano un
attestato di specializzazione:
- Tecnologo di processo tessile:

il corso mira a formare figura
professionale con un ruolo stra-
tegico ed operativo nella gestione e
nell’analisi dei processi produttivi,
con particolare riferimento allo svi-
luppo di nuove lavorazioni e pro-
dotti e all’ottimizzazione dell’im -
piego delle risorse. Durata: 600
ore, di cui 240 di stage.
- Tecnico marketing e vendite:

obiettivo del corso è formare una
figura che sia in grado di gestire la
ricerca di nuovi mercati e il po-
tenziamento di quelli già avviati,
seguendo la progettazione, il coor-
dinamento, la realizzazione e il
controllo di tutte le iniziative legate
alla commercializzazione, promo-
zione e vendita di un prodotto/ser-
vizio o di una linea di prodotti.

Durata: 800 ore, di cui 300 di
stage.
- Tecnico budget e controllo di

gestione: al termine del corso il
partecipante saprà svolgere com-
piti legati alla redazione, interpre-
tazione, valutazione del bilancio e
all’elaborazione di costi, budget e
consuntivi, avvalendosi di stru-
menti informatizzati. Potrà essere
inserito come impiegato ammi-
nistrativo, oppure avviare un’at -
tività autonoma e di consulenza.
Durata: 800 ore, di cui 300 di
stage.
- Tecnico approvvigionamento e

logistica: il corso si propone di
formare un tecnico che possa ge-
stire in maniera coordinata il flusso
di beni e servizi necessari alla
produzione e alla distribuzione dei
prodotti, svolgendo i compiti di
natura tecnica dell’intero iter: dal-
l'approvvigionamento fino alla con-
segna del prodotto "finito" al clien-

te. Durata: 600 ore, di cui 240 di
stage.
- Tecnico gestione siti Internet:

obiettivo del corso è quello di
formare un tecnico addetto alla
progettazione, implementazione,
sviluppo e gestione di siti web, che
possa svolgere attività di pubbli-
cazione e mantenimento di siti
internet e intranet dinamici. Durata:
600 ore, di cui 240 di stage.
- Tecnico e-commerce: le nuove

frontiere del commercio viaggiano
sul web, da qui l’esigenza di for-
mare una nuova figura che sappia
rapportarsi con i vari settori ope-
rativi al fine di ottimizzare le pro-
cedure di commercializzazione
on-line dei prodotti/servizi, inte-
grandosi in particolare con la fun-
zione marketing. Durata: 300 ore
(corso serale).
- Accompagnatore turistico: il

corso rilascia un attestato di Abi-
litazione professionale e fornisce
una preparazione completa sulle
pratiche di accoglienza e assi-
stenza al turista, a livello am-
ministrativo, gestionale e di re-
lazione. Alla conoscenza del ter-
ritorio si affianca la capacità di
conversare in lingua straniera. Du-
rata: 400 ore, di cui 50 di stage
(corso serale).

Ben 19 percorsi
proposti

per l’anno
2012/2013
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Gli alpini fanno festa
per il 90° della sezione
N ovan t’anni e non sentir-

l i .  La sezione di Biella
dell’Associazione nazionale
alpini si prepara a festeggia-
re lo storico traguardo con
una lunga serie di appunta-
menti che si protrarranno fi-
no al mese di dicembre. E
lo farà in grande stile, come
è consuetudine delle penne
nere. Da quel lontano 1922,
quando alcuni reduci diede-
ro vita alla sezione di Biella
di acqua sotto i ponti ne è
passata tanta, eppure l’Ana
rimane di grande attualità,
grazie all’impegno di chi ha
portato il cappello alpino.

Il saluto del presidente
Marco Fulcheri. Per l’occa -
sione il neo presidente Ful-
cheri dice: «Alpini si diven-
ta e alpini si rimane per tut-
ta la vita. L’alpino anche
nella vita di tutti i giorni
conserva senso di discipli-
na, dovere e amicizia che
esprime con gesti di altrui-
smo e solidarietà e la storia
di questi novant’anni della
nostra Sezione ne è il rias-

sunto: questo grazie allo
spirito che ha animato i soci
fondatori e coloro che si so-
no avvicendati alla guida
della sezione e dei suoi
gruppi, grazie all’e se m pi o
d i  g e n t e a c c umuna t a
da ll ’orgoglio di aver fatto
del cappello alpino la pro-
pria casa e della penna
d’aquila la propria bandie-
ra, desiderosa di tramanda-
re i valori e le memorie del-
la nostra storia, con la men-
te sì rivolta al passato per
non dimenticare, ma lo

sguardo ed  i propos i t i
proiettati al futuro, sempre
vicini a questa nostra amata
Italia». Un messaggio cari-
co di ricordi per tutte le
penne nere “andate avanti”
ma anche di speranza per il
futuro quello di Fulcheri al-
la vigilia dell’inizio dei fe-
steggiamenti che si apriran-
no giovedì prossimo nella
sede di via Ferruccio Nazio-
nale, con la serata dedicata
ai cori alpini (ore 21). Ve-
nerdì, alle 19, sarà poi il tur-
no della corsa podistica di

San Maurizio e alle 20 del
rancio alpino. A partire dal-
le 21 si terrà la presentazio-
ne del libro “Cuore Alpino
per l’Abr uzzo” con la con-
segna all’alpino Mario Si-
mone, del gruppo Biella
Centro Vernato, dell’attesta -
to del premio nazionale fe-
deltà alla montagna 2011.
Sabato,  a  par t i re  dal le
15,30, ammassamento a
Biella, in piazza Martiri e
alle 16,30 sfilata in via Ita-
lia, sino al monumento dei
caduti ai giardini Zumagli-
ni. Alle 17 alzabandiera, be-
nedizione e onore ai caduti,
allocuzioni e scioglimento.
A partire dalle 19,30, nella
sede Ana di Biella la cena
del Novantesimo (prenota-
zioni 015-406112.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it

Alpini di Biella a un recente raduno nazionale

NOTIZIARIO

Il patrono delle penne nere

In arrivo la festa di San Maurizio
Il novantesimo compleanno della sezione Ana di Biella
non si fermerà al prossimo fine settimana. Sono infatti in
arrivo i festeggiamenti per San Maurizio, patrono delle
penne nere, che, in occasione del compleanno della
sezione, renderanno l’appuntamento ancora più speciale.
Venerdì 21 settembre, i “bocia” della sezione organizzano,
a partire dalle 19,30, una serata all’insegna della festa della
birra, condita con un’ottima grigliata e della musica dal
vivo, nello spiazzo della sede della sezione in via Ferruccio
Nazionale. Sabato 22, invece, alle 18,30 concerto delle
fanfare Valle Elvo, Pralungo e Penna Nera. A partire dalle
19,30 grigliata mista e alle 21 serata danzante. Domenica
23 il clou dei festeggiamenti. Alle 10,30 ammassamento in
via Ferruccio Nazionale, dalle 11,10 la sfilata. Alle 11,20
l’alzabandiera e a seguire la Santa Messa al campo. Alle
12,30 il pranzo di San Maurizio e alle 17 estrazione della
lotteria del 90°. Alle 17,30 è previsto l’ammainabandiera.
Per prenotazioni 015-406112.

Il 4 novembre

Tradizionale incontro con i reduci
Nell’ambito della festa del 90° compleanno della sezione
di Biella, gli appuntamenti non si fermano a settembre. Il 4
novembre, infatti, è previsto, nella sede di via Ferruccio
Nazionale, l’incontro con i reduci degli alpini.
L’appuntamento è fissato per le 11,30.

Verso il Natale

Un dicembre dedicato agli alpini
Le iniziative della sezione di Biella degli alpini, nell’ottica
del festeggiamento dei novant’anni, si concluderanno nel
mese di dicembre, con i tradizionali appuntamenti legati al
festeggiamento del Natale. Sabato 1° dicembre, al teatro
Sociale, si terrà il concentro della fanfara dei congestati
della Brigata Cadore a partire dalle 21. Nel pomeriggio,
invece, è previsto un carosello per le vie di Biella con sosta
al Chiostro di San Sebastiano. Domenica 2 dicembre, a
partire dalle 11,30, concerto, sempre con la fanfara Brigata
Cadore, in piazza Cisterna.

Le penne nere in raduno al Santuario

Da giovedì via
agli appuntamenti
in tutta Biella

Grande partecipazione ieri mattina per il
tradizionale raduno delle penne nere della
Valle Oropa al Santuario. Complice la bel-
la giornata e la festa di San Bartolomeo
Oropa ha segnato il pieno. In tantissimi,
con il cappello alpino in testa, hanno par-

tecipato all’annuale raduno degli alpini
della Valle Oropa che, come da tradizione,
a inizio settembre si ritrovano per passare
una giornata di festa assieme nel luogo
simbolo del Biellese (Fotoservizio Filippo
Sarcì).


