
  

 

  

 

  

 

 

   



  

 

IMPIEGATA 

  
Età: 27 anni 

Residenza: Netro 
Codice: 0151 

 

C. E. 27 anni di Netro, disponibile fin da subito per un colloquio conoscitivo. La candidata 

da marzo 2021 lavora con contratto a tempo indeterminato (UNEBA, retribuzione: 1100 € 

netto) come impiegata amministrativa full time presso Casa di riposo di Graglia e 

Muzzano, dove si occupa di emissione fatture e registrazione prima nota (gestionale 

utilizzato CBA), attività di segreteria, anagrafica ospiti, vorrebbe cambiare per avere 

un’opportunità di crescita professionale. La Sig.ra E. in precedenza è stata impiegata 

amministrativa presso Armonia Società Cooperativa ARL, dapprima in tirocinio (maggio - 

dicembre 2020), in seguito (gennaio - dicembre 2021) assunta con contratto part time 

(retribuzione: 900 €) dove si occupava di emissione fatture di vendita, registrazione 

fatture di acquisto e registrazione prima nota (gestionale utilizzato: Zucchetti) inoltre si 

occupava anche di attività di segreteria (rispondere alle mail, rispondere al telefono). 

La candidata inoltre sta svolgendo presso ENAIP PIEMONTE un corso serale come 

operatrice specializzata in contabilità (esame a fine giugno), disponibile al lavoro full, 

inoltre è in possesso di attestati sicurezza. 

 

Automunita. Disponibilità full time. 
 

  

  
 

   



  

 

OPERAIO – ADETTO PULIZIE 

  
Età: 40 anni 

Residenza: Quaregna 

Codice: 0152 
 

M.P. 40 anni Quaregna, disponibile fin da subito per un colloquio conoscitivo. Il candidato 

da gennaio 2021 lavora con orario part time (serale) in qualità di addetto alle pulizie per la 

Cooperativa Lesa Servizi occupandosi di pulizia e sanificazione di uffici e banche, vorrebbe 

trovare un impiego giornaliero che gli consenta di integrare l’attuale lavoro. In precedenza 

il Sig. P. ha lavorato sempre con contratto a tempo determinato part time per la 

Cooperativa Crescere Più come addetto alle pulizie presso Aziende e magazzini del 

biellese. Il candidato è in possesso di patente del muletto e dichiara di aver utilizzato 

poche volte la lavasciuga. 

 

Automunito. Disponibilità full-time e part time. 

 

  

  

   



  

 

DISEGNATORE JUNIOR 

  
Età: 23 anni 

Residenza: Andorno Micca 

Codice: 0153 
 

G. K. 23 anni di Andorno Micca, disponibile fin da subito per un colloquio conoscitivo. Il 

candidato è in possesso di Diploma in Meccatronica conseguito presso ITS di Biella e a 

luglio 2022 ha portato a termine un corso di specializzazione effettuato a Torino della 

durata di 2 anni come Tecnico Superiore sistemi meccatronici e automazione dove in 

particolar modo ha avuto modo di formarsi su CAD 3D, programmazione PLC e Arduino e 

sulla robotica. Durante l’ultimo percorso formativo il candidato ha avuto modo di fare un 

tirocinio della durata di 6 mesi effettuato presso Manuex dove ha operato come 

manutentore di supporto alla figura senior gestendo interventi di manutenzione ordinaria 

ed interventi nel caso di guasti improvvisi. Il Sig. G. recentemente ha portato a termine 

un’esperienza a tempo determinato presso un’Azienda biellese dove operava come 

programmatore PLC in formazione, ma vorrebbe molto poter lavorare come disegnatore 

cad poiché è la sua passione (attualmente per fare esperienza in autonomia disegna e 

stampa, con stampante 3d, piccoli attrezzi e prototipi). Il candidato è automunito in 

possesso di attestati sicurezza (generale e rischio alto) e disponibile al lavoro full time.    

 

Automunito. Disponibilità full-time. 
 

  

  

   



  

 

IMPIEGATA JUNIOR 

  
Età: 24 anni 

Residenza: Cossato 
Codice: 0154 

 

C. D. A. 24 anni di Cossato, disponibile fin da subito per un colloquio conoscitivo. La 

candidata è alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa, da dicembre 2019 lavora 

presso il Comune di Biella – I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini, come impiegata ufficio 

verbali, con contratto a tempo indeterminato (ha conseguito il corso di formazione per 

idoneità di messo notificatore e agente accertatore), si occupa di inserimento multe sul 

gestionale (Vigilando), spedizione verbali e sportello utenti (assistenza ai cittadini). La 

Sig.ra C. in precedenza ha lavorato (ottobre 2017 -dicembre 2019), presso la United Colors 

of Benetton di Biella, dove è stata assunta prima con contratto di tirocinio (6 mesi), poi 

con contratto di apprendistato (3 anni), come addetta vendita, qui era impegnata nella 

sistemazione del punto vendita, nell’ assistenza clienti e nella gestione della cassa e dei 

pagamenti. 

La candidata è disponibile al lavoro full time, è automunita ed inoltre è in possesso del 

Diploma di Ragioneria. 

 

 

Automunita. Disponibilità full time. 
 

  

  

   



  

 

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA – IMPIEGATA FULL 

TIME 

  
Età:  54 anni 

Residenza: Cossato 

Codice: 0155 
 

O. R. 54 anni di Cossato, disponibile fin da subito per un colloquio conoscitivo. La 

candidata è alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa, dal 1997 lavora con contratto 

a tempo indeterminato (retribuzione: 850/900 €), come impiegata commerciale part time, 

presso Bottega Verde, dove è impegnata in customer service, inserimento degli ordini a 

gestionale, gestione reclami/rimborsi e resi, smistamento mail, inoltre la Sig.ra O. 

all’occorrenza lavora anche in reception, dove si occupa di accoglienza clienti, gestione 

telefonate. 

La candidata è disponibile al lavoro full time, è in possesso di attestati sicurezza, è 

automunita ed inoltre è in possesso del Diploma di Ragioneria. 

 

Automunita. Disponibilità full time. 

 

  

  

   



  

 

OPERAIO – TECNICO DI LABORATORIO 

  
Età: 22 anni 

Residenza: Tollegno 

Codice: 0156 
 

L. G. 22 anni di Tollegno disponibile fin da subito per un colloquio conoscitivo. Il 

candidato, in possesso di Diploma come Perito Chimico conseguito presso ITIS Quintino 

Sella di Biella, ha da poco terminato un percorso di specializzazione come tecnico 

superiore (tecnico di laboratorio 5° grado), presso ITS Biotecnologie 2020/2022 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita di Ivrea. Il 

Sig. L., attualmente disoccupato, è alla ricerca di un’offerta lavorativa che gli consenta di 

crescere professionalmente; in precedenza tra gennaio e maggio 2022 ha effettuato uno 

stage presso Sorgenti Lauretana Spa operando in affiancamento al responsabile come 

tecnico di laboratorio analisi e monitoraggio, si occupava inoltre di analisi acque 

microbiologiche delle sorgenti e del prodotto imbottigliato, analisi chimica, analisi fisica 

del prodotto, inserimento dei dati su database aziendale (collaborazione cessata perché 

stato richiesto un trasferimento non sostenibile dalla risorsa). 

Il candidato è disponibile al lavoro full time, è in possesso di attestati sicurezza ed è 

automunito. 

 

 

Automunito. Disponibilità full time 
 

  

  

   



  

 

IMPIEGATO JUNIOR 

  
Età: 19 anni 

Residenza: Occhieppo Superiore 
Codice: 0157 

 

possesso di Diploma in Amministrazione Finanza e Marketing, conseguito presso I.I.S 

Eugenio Bona di Biella a giugno 2022. Il Sig. D. ha da poco terminato un contratto di 

prestazione occasionale (settembre – dicembre 2022) presso Tecnocasa Cavaglià come 

collaboratore immobiliare, dove era impegnato nella ricerca di nuovi immobili, nell’ 

organizzazione delle visite guidate delle proprietà in vendita o in affitto, nella gestione dei 

processi di vendita, acquisto o locazione, inoltre svolgeva attività di back office, tra cui 

inserimento delle informazioni sulla banca dati dell’Azienda. Il candidato, tra luglio e 

agosto 2021, ha svolto uno stage curricolare presso il Comune di Occhieppo Superiore, 

come impiegato amministrativo e contabile dove si occupava di controllo e archiviazione 

dei documenti, trascrizione di dati cartacei su Excel e smistamento posta cartacea ed 

elettronica. 

Il candidato è disponibile al lavoro full time, è in possesso di attestati sicurezza, è 

automunito ed alle ricerca di una nuova opportunità lavorativa che gli consenta di inserirsi 

attivamente nel mondo del lavoro. 

 

Automunito. Disponibilità full time 
 

  

  

   



  

 

IMPIEGATA LOGISTICA - AMMINISTRATIVA 

  
Età: 35 anni 

Residenza: Cerrione 

Codice: 0158 
 

B.E. 35 anni di Cerrione, disponibile fin da subito per un colloquio conoscitivo. La 

candidata dal 2017 (contratto a tempo indeterminato) opera come impiegata logistica 

presso Azienda Logistica del territorio dove si occupa di fatturazione e bollettazione di 

merce in partenza, gestione incassi giornalieri di spedizioni in contrassegno, elaborazione 

preventivi commerciali e di controllo costi fornitori. In precedenza la Sig.ra B. ha lavorato 

come impiegata amministrativa presso FerriBiella dove operando su AS400 si occupava di 

fatturazione e bollettazione, inserimento ordini e gestione dei rapporti con i clienti. La 

candidata inoltre tra il 2008 e il 2015 ha avuto una lunga esperienza presso Logistica 

Biellese dove operava come impiegata logistica.  

 

 

Automunita. Disponibilità full-time. 

 

 


