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Il prossimo appuntamento per IOLAVORO è al Salone Internazionale del Libro di Torino 
presso il Bookstock Village, dove sarà allestito uno spazio dedicato ai servizi per l’impiego e per 
la formazione piemontesi, organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con i 
Centri per l’Impiego piemontesi e il supporto tecnico di Italia Lavoro. L’iniziativa nasce dalla 

collaborazione tra IOLAVORO e Fondazione per il Libro: l’obiettivo è creare all’interno del 
Salone una sede stabile di incontro, legata ai temi del Lavoro e della Formazione. Per 
rimarcare l’importanza della nuova collaborazione tutto il personale di servizio della 29ª 
edizione indosserà una maglietta targata IOLAVORO e Salone del Libro. 
 
Dal 12 al 16 maggio nella sala IOLAVORO è previsto un programma di conferenze con la 
partecipazione di scrittori, esperti e operatori del mondo del lavoro e della formazione. Alcuni 
titoli dei principali temi trattati sono: Lavorare o collaborare, Innovazione tecnologica ed 
evoluzione delle professioni, Allenarsi per il futuro, Può il romanzo raccontare ancora il lavoro, 
Innovare i servizi per il lavoro, Le tecnologie digitali ci stanno rubando il lavoro? Fisica sociale 
come si propagano le buone idee. Il programma completo con le informazioni e gli orari è 
pubblicato sui siti www.iolavoro.org e www.salonelibro.it 
 
Inoltre nello spazio IOLAVORO l’Agenzia Piemonte Lavoro e i Centri per l’Impiego 
garantiranno l’erogazione di alcuni servizi: orientamento al lavoro con informazioni sulle offerte 
di impiego, revisione del curriculum vitae, servizi e progetti per lavorare in Europa (Eures e 
YFEJ) e orientamento ai mestieri WorldSkills. 
 
Per l’assessora al Lavoro della Regione Piemonte la partecipazione dell’Agenzia Piemonte 
Lavoro e della rete dei centri per l’impiego al Salone del Libro, attraverso lo spazio di 
IOLAVORO, è particolarmente importante. Si tratta infatti di un modo per promuovere 
proficue sinergie tra enti, mettendo a disposizione dei visitatori del Salone approfondimenti 
culturali, ma anche servizi dedicati al mondo del lavoro e della formazione. Tra i vari 
appuntamenti in calendario, vale la pena citare la presentazione del volume di Pier Giovanni 
Bresciani e Alessandra Sartori dal titolo “Innovare i servizi per il lavoro”, tema estremamente 
attuale, anche in vista della nascita della nuova agenzia nazionale per le politiche attive. 
 
La collaborazione con la Fondazione prevede anche l’assistenza a un progetto di alternanza 
scuola lavoro per la digitalizzazione dell’archivio della Fondazione per il Libro. Inoltre il mese 
scorso durante la 20ª edizione della Job fair IOLAVORO la Fondazione del libro ha effettuato 
una ricerca di personale per le esigenze dell’attuale Salone. 
 

 


