
Newsletter

1 Marzo 2015 - Anno I - numero 1

La principale  Job  Fair italiana  torna il 25-26-27 marzo 2015  con la 18a edizione presso il Lingotto Fiere 
di Torino.  Nella precedente edizione sono stati effettuati oltre 15mila colloqui di lavoro, 1600 studenti 
delle scuole hanno visitato l’area dell’orientamento ai mestieri, e il 25% dei candidati ha trovato un’oc-
cupazione grazie a IOLAVORO.

Ma da un anno a questa parte è anche sinonimo di Olimpiadi dei Mestieri. Visto  il  successo  dell’iniziati-
va  nella  passata  edizione,  IOLAVORO  organizza  tre  giornate  di orientamento formativo e professio-
nale ai mestieri WorldSkills:  cuoco,  cameriere, pasticcere,  grafico,  meccanico,  estetista,  acconciatore,  
sarto  e  muratore.  Istituti  scolastici e Agenzie  formative della  Regione  Piemonte presenteranno  la  
propria  offerta  formativa attraverso laboratori. 

Primo piano
              Ritornano IoLavoro e i Worldskills

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.iolavoro.org   
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Approfondimenti

“Se non avessi frequentato il laboratorio di potenziamento imprenditoriale, certamente non 
starei per aprire con i miei cugini la nostra pizzeria. Mi serviva una spinta in più per capire 
che avrei potuto farcela e STEPS è stata l’occasione giusta”.  A dichiararlo Giovanna Giordano, 
uno dei soci di Casa Drusù, una pizzeria che sarà inaugurata i primi di marzo ad Alice Castello 
in provincia di Vercelli, dopo aver partecipato al programma di potenziamento imprenditori-
ale “STEPS-passi verso l’imprenditorialità”, progetto realizzato dall’Agenzia Piemonte Lavoro, 
promosso dalla Consulta Regionale dei Giovani del Consiglio Regionale del Piemonte, con la 
collaborazione di Talent Garden di Torino e Fondazione Human+. Il laboratorio di potenzia-
mento imprenditoriale tenutosi come “progetto pilota”, nel corso dell’ultima edizione di Io 
Lavoro, ha fatto sì che 40 giovani, tra i 18-30 anni disoccupati e con il desiderio di mettersi in 
proprio. Il 4 febbraio 2015, nello spazio Talent Garden Torino (Tag), altri giovani hanno po-
tuto invece provare a sondare la solidità della propria idea imprenditoriale. A giudicarli una 
giuria di esperti, alla presenza della stampa e delle autorità. I 4 vincitori si sono aggiudicati 
un desk all’interno del TAG per 4 mesi e un pacchetto di consulenza personalizzata con la 
formula dello Speed Mentoring.

Programma Steps, i sogni possono avverarsi

Dopo il successo ottenuto nel 2014, Il programma di potenziamento imprendi-
toriale “Steps - Passi verso l’imprenditorialità” tornerà in Piemonte su iniziati-
va dell’Agenzia Piemonte Lavoro e nell’ambito di Garanzia Giovani Piemonte.
I giovani tra i 18 e 29 anni che hanno espresso il desiderio di mettersi in pro-
prio nel corso della registrazione al portale GGP, da lunedì 2 marzo potranno 
iscriversi alla piattaforma STEPS. 

A Io Lavoro torna Steps



3

Sanità, le professioni del futuro

Lente d’ingrandimento

Le professioni del futuro in Italia saranno quelle sanitarie. La convizione, espressa in una 
ricerca dell’Agenzia Piemonte Lavoro denominata “Il futuro delle professioni socio sanitarie”, 
nasce da tre ordini di problemi che sta vivendo il nostro Paese. In primo luogo sta diminuen-
do la popolazione attiva, cioè quella tra i 15 e i 64 anni. Aumenta poi la fascia degli Over65 
e dei cosiddetti grandi anziani Over80 decretando uno dei più significativi invecchiamenti 
della popolazione a livello mondiale: un dato al quale si accompagna anche il crollo della 
natalità. Infine sono sempre di meno i giovani che entrano nel mercato del lavoro. In Italia 
queste criticità sono evidenti ma il resto dell’Europa non sta meglio tant’è che la Commis-
sione ha presentato un programma per la crescita inclusiva e intelligente. L’obiettivo è lo 
sviluppo delle conoscenze e dell’innovazione a servizio di una vita più sostenibile, capace 
cioè di promuovere occupazione, coesione sociale e territoriale. Il primo pilastro di questo 
programma è la creazione di lavoro e il riordino dei sistemi di protezione sociale. In questo 
contesto, secondo lo studio, diventeranno centrali due settori: quello sanitario e quello so-
cio assistenziale. A diventare importanti saranno soprattutto le professioni legate al digitale 
sociale,  alla telemedicina, alla nanomedicina, alla medicina rigenerativa e alle tecnica appli-
cata.
Ad oggi nel nostro Paese le assunzioni nel settore sanitario rappresentano il 7,5% di quelle 
complessive in tutti i settori. In prevalenze sono femmine (83%). Negli ultimi dieci anni han-
no segnato un +16,5% di addetti.
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Il lavoro per immagini

“L’uomo è nato per creare. La vocazione umana è di immaginare, inventare, 
osare nuove imprese” 
                                                                                    Michael Novak

Garanzia Giovani: ottimi risultati in Piemonte
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Il lavoro per immagini

E’ di questi giorni la notizia che la commissaria europea per l’Occupazione, Marianne Thys-
sen, avrebbe proposto di innalzare le risorse dedicate alla Garanzia Giovani di un miliardo di 
euro, un terzo del totale previsto per il periodo 2014-2020. Per l’Italia questo significherebbe 
beneficiarie in tempi brevi di una dotazione di 3,2miliardi di euro. Una cifra importante che 
potrebbe aiutare il Piemonte, prima regione d’Italia a essere partita con il programma Yotuh 
Guarantee, ad ampliare le offerte e i servizi da proporre ai nostri ragazzi.

Ad oggi in Piemonte si sono iscritti al portale garanziagiovanipiemonte.it 22.931 persone. 
Sone ben 3569 le opportunità di lavoro che sono state messe in gioco in questi mesi, il 75% 
viene dal mondo degli operatori accreditati, il 25% da quello dei centri per l’Impiego e delle 
Istituzioni pubbliche. Variegata la tipologia di contratti offerti: 136 i contratti atempo inde-
terminato, 545 i lavori breve da 3 a 6 mesi (anche cumulabili), 231 quelli con durata maggiore 
ai 6 mesi, 150 quelli a formazione finalizzata e 2.507 i tirocini. I profili più ricercati sono quello 
di impiegato amministrativo commesso di vendite, perito meccanico, barista, aiuto cuoce e 
disegnatore meccanico. 

Ad oggi sulla platea totale sono stati selezionati per colloqui di lavoro 7.210 ragazzi; 3.259 io-
vani hanno ricevuto servizi al lavoro (orientamento, tutoraggio, incontro domanda/offerta) 
e 2.152 sono stati assunti o hanno iniziato un tirocinio.crisi quale quello attuale.

Garanzia Giovani: ottimi risultati in Piemonte
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Appuntamenti


