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Torino, 27 settembre 2013 
 
 
Ottanta tra aziende, agenzie per il lavoro e franchisor hanno aderito alla quindicesima 
edizione di IOLAVORO, che si terrà a Torino dal 10 al 12 ottobre allo Juventus Stadium. Le 
imprese provengono dai settori turistico-alberghiero, ristorazione, sport e benessere, commercio, 
grande distribuzione organizzata, agroalimentare, ICT e Digital. “I giovani e il lavoro” è il tema 
centrale della manifestazione: il loro inserimento nel mondo del lavoro e gli interventi straordinari 
previsti dalla Regione Piemonte. 
 
Queste sono le principali figure professionali ricercate dalle aziende presenti: 94 chef, 24 
cuochi capo partita, 27 aiuto cuoco, 420 allievi direttori punto vendita, 60 pasticceri, 60 macellai, 
47 baristi, 45 maitre, 40 eco-designer d’interni, 23 front-office manager, 70 guest relation 
manager, 50 bagnini, 30 massaggiatori, 130 agenti di commercio, 65 direttori d’albergo, 25 
programmatori informatici, 44 estetisti, 63 dj, 35 coreografi e 40 scenografi, 500 animatori, 550 
istruttori sportivi. 
 
Con questa edizione IOLAVORO apre al mondo della formazione professionale per offrire ai 
propri utenti un nuovo servizio, utile a orientarsi nella scelta di un percorso formativo finalizzato 
all’inserimento lavorativo. 
Gli operatori accreditati al sistema regionale piemontese per le attività di formazione professionale, 
inerenti ai settori presenti alla manifestazione, sono invitati a partecipare a IOLAVORO per 
presentare la propria offerta formativa, finanziata o riconosciuta dalla Regione Piemonte. Le 
presentazioni si terranno con la formula “Elevator pitch”: 10 minuti di tempo in cui l'agenzia potrà 
presentare le proprie offerte di formazione, anche con la proiezione di video o file multimediali e 
10 minuti in cui i partecipanti potranno intervenire per porre domande o richieste di chiarimenti e 
approfondimenti.  
 
Per partecipare a IOLAVORO l’iscrizione è on line sul sito www.iolavoro.org. 
La manifestazione è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, promossa dalla Regione Piemonte, 
organizzata dall’Assessorato al Lavoro e Formazione professionale della Regione 
Piemonte, realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con Camera di 
commercio di Torino, Provincia di Torino, Città di Torino e con la partecipazione del Ministero del 
Lavoro, Centri per l’Impiego della Provincia Torino e della Regione Valle d’Aosta, Servizi per 
l’Impiego francesi Pôle-Emploi della Regione Rhône-Alpes, rete Eures e Inps. 
 
IOLAVORO offre anche altri servizi, utili per conoscere ed entrare nel mercato del lavoro. Infatti si 
può accedere agli stand dei Servizi pubblici per l’impiego italiani ed europei per chiedere 
informazioni e consultare ulteriori offerte di lavoro. Una particolare attenzione sarà rivolta 
all’autoimprenditorialità e alle offerte di lavoro per le persone con disabilità. Aggiornamenti e 
ulteriori informazioni sono consultabili on line. 
 

Numeri importanti nell’edizione di marzo 2013: hanno partecipato 13.000 persone, sono state 
proposte più di 10.000 opportunità di lavoro in Italia e all’estero da 99 aziende e franchisor, 
dai Servizi pubblici per l’impiego italiani, francesi e di altri Paesi europei, 3.000 persone hanno 
effettuato uno o più colloqui di lavoro. I dati monitorati dopo la manifestazione hanno 
evidenziato che i colloqui effettuati durante la manifestazione hanno in media un esito positivo 
per oltre il 25% dei partecipanti. 


