
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

IOLAVORO A CIRIE’ IL 30 NOVEMBRE 

SECONDA EDIZIONE CON NUMEROSE OPPORTUNITA’ DI 
IMPIEGO 

 
 
 

Seconda edizione di IOLAVORO, la manifestazione che mette in contatto imprese e persone in 

cerca di lavoro e offre opportunità per orientarsi e informarsi, a Ciriè venerdì 30 novembre, 

presso la Tensostruttura Area Remmert, in via D'Oria, orario dalle ore 9.30 alle 17.00 

 

L'evento è promosso dall'Assessorato all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale della 

Regione Piemonte, grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo, e organizzato dal Comune di 

Cirié con il coordinamento dell'Agenzia Piemonte Lavoro. 

 

Alla manifestazione partecipano con le loro offerte di lavoro e formative 23 aziende e 

agenzie per il lavoro, gli stand dei servizi per l’impiego e delle istituzioni. Sono in 

programma workshop per la ricerca attiva di lavoro e seminari di approfondimento sui 

cambiamenti del mercato del lavoro e per trovare nuove soluzioni sulle competenze delle 

persone rispetto al lavoro futuro.  

 

Per chi cerca lavoro l’iscrizione on line sul sito www.iolavoro.org consente di incontrare le 

aziende per sostenere un colloquio di lavoro, accedere ai sevizi pubblici per l’impiego e 

consultare le offerte di impiego locali e le opportunità offerte da Eures per l’estero, partecipare 

a incontri informativi per la creazione d’impresa e lavorare in proprio. Nello stand dei servizi 

pubblici per il lavoro inoltre è previsto il servizio “SOS CV”, gli operatori aiuteranno le persone 

a realizzare un curriculum vitae efficace. Presso lo stand della Regione Piemonte sono presenti 

i servizi di Obiettivo Orientamento Piemonte, il progetto a regia regionale che si propone di 

coordinare le diverse azioni di orientamento sul territorio, e l’offerta post diploma degli Istituti 

Tecnici Superiori. 

 

Gianna Pentenero, assessora all’Istruzione, Lavoro e formazione professionale della Regione 

Piemonte dichiara: “Sono soddisfatta che IOLAVORO, manifestazione che si presenta ogni anno 

a Torino e nei diversi territori della regione, approdi per la seconda volta a Cirié, permettendo 

l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. Sebbene i dati del primo semestre del 2018 

siano incoraggianti (le assunzioni nel bacino del centro per l’impiego di Cirié sono cresciute 

dell’8,6% rispetto al primo semestre dello scorso anno) il tema occupazionale resta 

naturalmente uno dei più sentiti dalle persone. Mi auguro che la job fair  si confermi 

un’occasione proficua per avvicinare imprese e servizi per l’impiego a tutti coloro che sono alla 

ricerca di occupazione”.  

 

Claudio Spadon, direttore di Agenzia Piemonte Lavoro dichiara: “Con la seconda edizione 

della job fair IOLAVORO realizzata a Ciriè il 30 novembre, si conclude un intenso mese 

dedicato alle manifestazioni locali, ben 5 edizioni sul territorio regionale. E’ una importante 

occasione per promuovere l’incontro domanda offerta con le aziende del territorio che ricercano 

personale, e per le persone in cerca di opportunità lavorative che possono incontrare le aziende 

e sostenere i colloqui. Tra i servizi che sono offerti, vi è anche l’opportunità di assistere a 

incontri seminariali sui cambiamenti e l’evoluzione del mercato del lavoro e sulle competenze 

che saranno richieste nelle nuove professioni e in quelle che dovranno aggiornarsi, gli incontri 
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sono tenuti da Agenzia Piemonte Lavoro e dal Centro per l’Impiego di Ciriè”. 

 

Loredana Devietti, Sindaco di Cirié “Il problema del lavoro oggi è probabilmente il più difficile 

che un Sindaco si trova ad affrontare. I miei incontri frequenti con i cittadini mi  permettono di 

constatare quotidianamente come l’assenza di un’occupazione stabile sia all’origine di molte 

problematiche sociali e personali. Il tutto è spesso reso ancora più complicato dal fatto che 

viviamo oggi un momento di particolare complessità economica e occupazionale. Per questo 

motivo, iniziative come IOLAVORO sono preziose perché permettono di creare un legame 

diretto e proficuo tra domanda e offerta, creando una connessione tra le esigenze dei datori di 

lavoro – locali e non – e le potenzialità offerte dalle nuove generazioni così come dai lavoratori 

già esperti ma in cerca di nuova occupazione. Ringrazio la Regione Piemonte e l'Agenzia 

Piemonte Lavoro per avere scelto la nostra città come sede di IOLAVORO, da noi fortemente 

auspicata, ma soprattutto ringrazio le aziende che hanno aderito al loro invito: la job fair del 

30 novembre darà ai ciriacesi in cerca di lavoro un importante strumento di crescita e 

confronto”. 

 

Ulteriori informazioni e orari sul calendario degli incontri, le aziende partecipanti e le figure 

ricercate sono pubblicate sul sito web della manifestazione www.iolavoro.org 

 


