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TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER NEO-

LAUREATI – ANNO 2017/2018: ESITO SELEZIONE. 
 

 
 
Nei giorni 21/06/2018, 05/07/2018 e 09/07/2018 si sono svolti presso il Comune di Biella i colloqui 

finalizzati alla selezione dei candidati da avviare ai tirocini extracurriculari per neolaureati. 

 

 All’esito dei colloqui sono state redatte le seguenti graduatorie di merito che qui si pubblicano: 

 

PROGETTO 1 PARCHI E GIARDINI: 

 

− UECHER Carola con punti 84 con diritto di precedenza in quanto residente nel 

Comune di Biella; 

− CATTANEO Carola con punti 82 con diritto di precedenza in quanto residente nel 

Comune di Biella; 

− GENTILE Sara con punti 95 in quanto residente in uno dei comuni della provincia di 

Biella; 

− PAONESSA Silvia con punti 85 in quanto residente in uno dei comuni della provincia 

di Biella; 

− ARCURI Claudio con punti 85 

− TORCHIA Lorenzo con punti 63,50 

 

PROGETTO 2 UFFICIO MONTAGNA 

 

−  CATTANEO Carola con punti 84 con diritto di precedenza in quanto residente nel 

Comune di Biella; 

−  UECHER Carola con punti 83 con diritto di precedenza in quanto residente nel Comune 

di Biella; 

− GENTILE Sara con punti 93 in quanto residente in uno dei comuni della provincia di 

Biella; 

− PAONESSA Silvia con punti 85 in quanto residente in uno dei comuni della provincia 

di Biella; 

− ARCURI Claudio con punti 86; 

− TORCHIA Lorenzo con punti 65,50; 

 

 

 



PROGETTO 3 STRADE 

 

−   CATTANEO Carola con punti 81 con diritto di precedenza in quanto residente nel 

Comune di Biella; 

− GENTILE Sara con punti 93 in quanto residente in uno dei comuni della provincia di 

Biella; 

− PAONESSA Silvia con punti 83 in quanto residente in uno dei comuni della provincia 

di Biella; 

−    ARCURI Claudio con punti 88; 

− TORCHIA Lorenzo con punti 65,50; 

 

PROGETTO 4 PROTEZIONE CIVILE 

 

−  CATTANEO Carola con punti 70 con diritto di precedenza in quanto residente nel 

Comune di Biella; 

−  UECHER Carola con punti 68 con diritto di precedenza in quanto residente nel Comune 

di Biella; 

− GENTILE Sara con punti 79 in quanto residente in uno dei comuni della provincia di 

Biella; 

− PAONESSA Silvia con punti 75 in quanto residente in uno dei comuni della provincia 

di Biella; 

−   ARCURI Claudio con punti 85; 

− TORCHIA Lorenzo con punti 56,50; 

 

PROGETTO 5 BIBLIOTECA CIVICA – SEZIONE RAGAZZI: 

 

− SCARLATTA Clarissa. con punti 95 con diritto di precedenza in quanto residente nel 

Comune di Biella; 

− MORA Nicolò con punti 80 con diritto di precedenza in quanto residente nel Comune 

di Biella; 

− LAZZARONI Nadia con punti 100; 

 

PROGETTO 7 “PERFORMANCE E QUALITA’: 

 

−  BROCCA Debora con punti 73; 

− CANDELA Paolo Maria con punti 69; 

 

Si avvisano i candidati che la presente ammissione viene effettuata con riserva di verificare quanto 

dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in sede di presentazione dell’istanza di 

partecipazione, e si rammenta che, come previsto dall’avviso di selezione, il requisito dell’aver 

conseguito il diploma di laurea non oltre dodici mesi dalla data di scadenza dell'avviso dovrà 

permanere fino alla data di avvio del tirocinio stesso: non potranno infatti essere avviati ai tirocini 

extracurriculari i candidati che alla data di avvio risultino laureati da oltre dodici mesi. 

I tircocini verranno presumibilmente avviati nel mese di settembre. 

 

Biella, 31/07/2018 

 

F.to IL DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 


