
 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

DIECIMILA PRESENZE, QUINDICIMILA COLLOQUI, CENTOCINQUANTA AZIENDE: 
SONO I NUMERI DI SUCCESSO DELLA DICIASSETTESIMA EDIZIONE DI IOLAVORO 

 

Grande successo e interesse per la diciassettesima edizione di IOLAVORO che si è conclusa dopo tre 
giorni intensi di colloqui e incontri al Pala Alpitour di Torino. Diecimila i partecipanti tra persone in 
cerca d’impiego e studenti delle scuole piemontesi, centocinquanta le aziende di tutti i settori, le 
agenzie per il lavoro e gli enti di formazione, settanta workshop e seminari seguiti da più di mille 
persone, l’opportunità di partecipare a due eventi in contemporanea a Torino e alla Fiera di Genova, 
sono i dati che fanno di IOLAVORO la job fair più importante.  

Migliaia di studenti delle scuole medie hanno affollato gli stand dedicati all’orientamento formativo e 
professionale dei mestieri WorldSkills: cuoco, cameriere, pasticcere, grafico, meccanico d'auto, sarto, 
acconciatore, estetista e muratore. Una iniziativa che promuove una nuova formula per avvicinare i 
giovani alla conoscenza dei Mestieri. 

Sempre più giovani esprimono interesse per opportunità di lavoro all’estero, come conferma l’affluenza 
agli stand degli undici paesi europei presenti.   
 
La manifestazione si è chiusa con l’intervento del ministro al Lavoro, Giuliano Poletti, che dopo avere 
visitato la kermesse torinese, nel pomeriggio ha preso parte al dibattito sull’opportunità per la ricerca 
intraprendente di lavoro. “Ho già avuto modo di conoscere questa manifestazione in primavera – ha 
dichiarato il ministro al suo arrivo al Pala Alpitour – e la considero un’ottima iniziativa”. 
 
Presente all’appuntamento anche il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che ha 
commentato: “IOLAVORO anche quest’anno si conferma come appuntamento atteso da migliaia di 
ragazzi: non solo un’importante possibilità per chi è in cerca della prima occupazione ma anche uno 
stimolo a fare il punto e a migliorare le proprie competenze. Una piattaforma in grado di avvicinare 
davvero i giovani al mondo del lavoro, e lo testimoniano i dati positivi delle scorse edizioni, favorendo 
anche -con appositi programmi- le esperienze lavorative all’estero, sempre più richieste da aziende attive 
in un mercato ormai globale”. 
 
A trarre le conclusioni è stata l’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero: “Mi sembra che il Ministro oggi 
abbia sottolineato l’importanza di mettere ordine nei contratti di lavoro, perché sono troppi e troppo poco 
tutelanti, tenendo conto che siamo ormai in un contesto in cui il posto fisso per tutta la vita non esiste 
più, che dobbiamo cambiare la cultura dei nostri giovani: non esistono lavori nobili e altro no, tutti sono 
importanti e danno la stessa dignità”. 

La manifestazione è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, promossa dalla Regione Piemonte, organizzata 
dall’Assessorato all’Istruzione, 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, Italia 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. 
 


