Comunicato stampa

L’AGENZIA PIEMONTE LAVORO AL 30° SALONE
INTERNAZIONALE DEL LIBRO
Torino, 16 maggio 2017

L’Agenzia Piemonte Lavoro, ente della Regione Piemonte che coordina i Centri per l’Impiego, in
collaborazione con la Direzione Coesione sociale della Regione Piemonte partecipa al Salone
Internazionale del Libro di Torino, e rinnova per il secondo anno il proprio impegno nei
confronti dell’importante manifestazione dedicata all’editoria. L'iniziativa nasce dalla
collaborazione con la Fondazione per il Libro con l'obiettivo di creare una sede di incontro
legata ai temi del lavoro.
Dal 18 al 22 maggio, nello stand di APL nel padiglione 1 a Lingotto Fiere, è previsto un
programma di incontri per presentare libri sulle tematiche del lavoro, con la partecipazione di
autori ed esperti. Tra i libri segnaliamo la presentazione di "Hrevolution - HR nell'epoca della
social e digital transformation” a cura dell’autore Alessandro Donadio, e di "Servizi per
l'impiego e politiche attive del lavoro" a cura di Pier Giovanni Bresciani e Pier Antonio Varesi,
entrambe giovedì 18 maggio. E poi lunedì 22 maggio l’appuntamento con "Social Recruiter" a
cura di Anna Martini e Silvia Zanella, e “La percezione del rischio” a cura di Piero Vigutto.
In programma anche incontri per presentare progetti e attività di Agenzia Piemonte Lavoro:
venerdì 19 maggio si parlerà di “Orientamento e ricerca di lavoro - Progetto IOLAVORO e
WorldSkills”, “La mobilità europea dei lavoratori - Progetto Your First Eures Job” a cura del
Servizio Eures, e inoltre sarà illustrata l’indagine "Le professioni della manifattura 4.0".
Nello spazio sarà presente un servizio di informazione su Sviluppo imprenditorialità e
microcredito, lOLAVORO, Campionati dei mestieri WorldSkills ed Eures, la rete dei servizi per la
mobilità dei lavoratori in Europa.
Il programma completo

degli incontri sarà pubblicato

www.agenziapiemontelavoro.gov.it e www.salonelibro.it
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