
	  

	  

	  

 
 

INVITO STAMPA 
 

IOLAVORO 9-10-11 APRILE,  
GARANZIA GIOVANI PIEMONTE E WORLDSKILLS-LE 

OLIMPIADI DEI MESTIERI  
 

             Torino, 7 aprile 2014 
 
IOLAVORO prende il via mercoledì 9 aprile a Torino, al Lingotto Fiere, padiglione 1, con orario 
dalle ore 10.00 alle 18.00. La principale job fair in Italia ha ricevuto l’Adesione del Presidente della 
Repubblica. Sono 94 le aziende, i franchisor e le agenzie per il lavoro che partecipano, tra queste 
sono 76 le aziende che cercano personale e provengono dai settori turistico-alberghiero, ristorazione, 
sport e benessere, commercio, grande distribuzione organizzata, agroalimentare, ICT e Digital. Le 
figure ricercate sono oltre seimila, a cui si aggiungono le opportunità dei Servizi pubblici per il 
lavoro francesi e della rete Eures. 
 
E con la manifestazione altre importanti novità: inizia Garanzia Giovani Piemonte, il piano per 
contrastare la disoccupazione giovanile, messo a punto dalla Regione Piemonte, e avvio dei tre 
giorni di competizione della prima edizione dei campionati Worldskills Piemonte, le Olimpiadi dei 
Mestieri. Sono 46 i giovani in gara che competono per cinque mestieri: cuoco, cameriere, pasticcere, 
grafico web designer e meccanico d’auto. 

 
 

Nell’ambito delle iniziative programmate: 
mercoledì 9 aprile, ore 10.30, 

 Sala Conferenze, Lingotto Fiere, Padiglione 1, ingresso via Nizza 294, 
si terrà l’apertura della manifestazione con  

Claudia Porchietto, Assessore Lavoro e Formazione professionale Regione Piemonte, 
Gilberto Pichetto Fratin, Vice Presidente Regione Piemonte. 

 
 
 

Alla sala conferenze si parlerà di “Garanzia Giovani e la domanda delle imprese: azioni per 
promuovere l’occupazione dei giovani” alle ore 11.30, e poi nel pomeriggio alle 14.30 seminario 
istituzionale sui Servizi per la creazione d’impresa a cura della Camera di commercio di Torino e 
alle ore 16.00 “Dal west al web Storie di Italiani di successo nel mondo” . 
 
IOLAVORO è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, promossa dalla Regione Piemonte, 
organizzata dall’Assessorato al 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, 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.  
 

 
In allegato il programma delle conferenze. 
Informazioni www.iolavoro.org e www.worldskillspiemonte.it 
 
 

 
 


