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25-26-27 MARZO LINGOTTO FIERE TORINO 
  

TORNA IOLAVORO CON TANTE OPPORTUNITA’ PER 
LAVORARE, FARE IMPRESA E FORMARSI  

  
  
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 hanno partecipato 150 aziende con 

5mila offerte di lavoro, oltre 15mila i colloqui effettuati e 1600 gli studenti delle scuole 
in visita per l’orientamento ai mestieri. Il 25% dei candidati ha trovato un’occupazione 
grazie a IOLAVORO. 
 
Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.iolavoro.org a partire dal 23 febbraio. 
Per candidarsi alle opportunità di lavoro delle aziende che hanno scelto la preselezione, 

bisogna iscriversi online entro il 10 marzo. 
 
Garanzia Giovani, l’iniziativa europea per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro, 
sarà presente con un punto informativo, dove sarà possibile iscriversi al programma e 
partecipare alle iniziative, workshop e seminari durante la manifestazione. 
  
Visto il successo dell’iniziativa nella passata edizione IOLAVORO organizza tre giornate di 
orientamento formativo e professionale 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 dimostrazioni e laboratori, coinvolgendo gli studenti delle scuole medie in visita in 
mini competizioni e prove pratiche. 

  
Con l’obiettivo di favorire l’autoimprenditorialità la manifestazione offre una serie di servizi, 

workshop e seminari dedicati e, in partnership con il Salone del Franchising di Milano, la 
possibilità di incontrare franchisor per ottenere le informazioni utili ad avviare un’attività con 
questa formula. Novità di quest'anno l’organizzazione di un contest per selezionare le tre 
migliori idee d’impresa da trasformare in franchising, in premio un percorso di consulenza e la 
partecipazione con uno stand al Salone del Franchising di Milano a ottobre. 
 
Tra le iniziative di IOLAVORO-H, che sono dedicate alle persone con disabilità, è confermato il 
servizio di orientamento e accompagnamento, e la realizzazione di un seminario che 
presenterà le novità normative per l’inserimento al lavoro. Il premio IOLAVORO-H sarà 
conferito all’azienda Tiger Italia per le buone pratiche che ha messo in atto nell’inserimento 
lavorativo di persone con disabilità. 
  
La manifestazione IOLAVORO è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, promossa dalla Regione 
Piemonte, organizzata dall’Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale della 

Regione Piemonte, realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con Camera di 
commercio di Torino, Città metropolitana di Torino, Città di Torino e con la partecipazione del 
Ministero del Lavoro, Inps Piemonte, Italia Lavoro, Centri per l’Impiego, Regione Valle d’Aosta, 
Servizi per l’Impiego francesi Pôle-Emploi Rhône-Alpes e rete Eures.  

http://www.iolavoro.org/

