
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Comunicato stampa 
 

IOLAVORO: LA JOB FAIR RITORNA IL 5, 6 E 7 NOVEMBRE 
E RADDOPPIA LE OPPORTUNITA’ A TORINO E A GENOVA 
APERTE LE ISCRIZIONI ON LINE WWW.IOLAVORO.ORG 

 
         Torino, 9 ottobre 2014 

 
Ritorna IOLAVORO, la principale job fair italiana il 5, 6 e 7 novembre a Torino e a Genova. Con la 
diciassettesima edizione si raddoppiano le opportunità in partnership con il Career Day ABCD+Orientamenti di 
Genova, offrendo la possibilità di partecipare a due eventi in contemporanea a Torino al Pala Alpitour, ex 
PalaIsozaki, e alla Fiera Genova. Per partecipare a IOLAVORO è necessario iscriversi on line al sito 
www.iolavoro.org. Le persone in cerca di lavoro possono accedere a un’unica piattaforma di domanda e 
offerta, tramite la quale possono candidarsi a sostenere uno o più colloqui di lavoro a Torino e a Genova. Altra 
importante novità di questa edizione è l’apertura alle aziende di tutti i settori. 
	  
Alle aziende IOLAVORO offre la pubblicazione sul sito web dei profili ricercati e con il servizio di preselezione on 
line l’opportunità di incontrare, per un colloquio di lavoro durante le manifestazioni, i candidati che presentano i 
requisititi richiesti. Oppure propone la formula del colloquio ad accesso libero. Infine mette a disposizione la 
modalità Elevator pitch: 10 minuti per presentare l’azienda e i profili ricercati, 10 minuti per rispondere alle 
domande del pubblico e poi 40 minuti per approfondire la conoscenza delle persone interessate. Saranno 
disponibili molti altri servizi utili per conoscere ed entrare nel mercato del lavoro. Con l’iscrizione on line si potrà 
accedere anche agli stand dei Servizi pubblici per l’impiego italiani ed europei per chiedere informazioni e 
consultare ulteriori offerte di lavoro. Incontri specifici saranno dedicati alle opportunità di lavoro nei green jobs, 
nel terzo settore e alle opportunità di lavoro in Europa. Nell’ultima edizione di IOLAVORO il 27% dei partecipanti 
in cerca di lavoro è risultato occupato nel periodo immediatamente successivo alla fiera, i partecipanti sono stati 
12.700 in tre giorni, di cui 1600 studenti delle scuole e delle agenzie di formazione.  
 
Una particolare attenzione è rivolta all’auto-imprenditorialità. Il tema dello sviluppo dell’imprenditorialità è 
presente a Torino con tre giorni di laboratori dedicati a un percorso per favorire la creazione di imprese tra i 
giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani Piemonte. Sono 300 i ragazzi che sono coinvolti in un 
percorso per scoprire le loro attitudini imprenditoriali. Sono inoltre programmati eventi e testimonianze con 
Imprenditori di successo e testimoni dell'innovazione.  
 
Dopo i successi nella partecipazione ai Campionati nazionali dei mestieri WorldSkills, IOLAVORO conferma 
l'impegno nella promozione dell'orientamento formativo e professionale offrendo l'opportunità agli Istituti 
scolastici e alle Agenzie formative della Regione Piemonte di presentare la propria offerta formativa, anche 
attraverso dimostrazioni pratiche, che saranno organizzate sulla base di un format innovativo che proporrà il 
concetto delle competizioni WorldSkills. L'obiettivo è coinvolgere direttamente gli studenti delle scuole medie in 
visita, invitandoli a provare e a misurarsi sul campo in mini competizioni sui mestieri, che sono stati protagonisti 
delle gare nella prima edizione dei campionati regionali: cuoco, cameriere, pasticcere, grafico e meccanico 
d'auto. A questi si affiancheranno altri quattro nuovi mestieri: sarto, acconciatore, estetista e muratore.  
  
IOLAVORO salpa con SailOr la nave dell’orientamento ai mestieri e alle professioni del mare, sempre 
nell’ambito delle iniziative targate WorldSkills, grazie alla collaborazione con il Salone ABCD+Orientamenti di 
Genova. L’iniziativa è un premio per gli studenti e gli insegnanti accompagnatori degli Istituti turistici e alberghieri 
che hanno ottenuto i migliori risultati ai Campionati regionali dei mestieri. Avranno così la possibilità di partecipare 
a quattro giorni di navigazione su una nave della Compagnia Grandi Navi Veloci da Genova a Palermo. Durante la 
navigazione i ragazzi potranno approfondire la conoscenza dei mestieri del mare e toccare con mano l’esperienza 
lavorativa con laboratori e simulazioni, alternati a momenti informativi e colloqui con psicologi orientatori. Gli 
studenti degli Istituti di Istruzione Superiore "Virginio-Donadio" di Cuneo e "Giolitti-Bellisario" di 
Mondovì parteciperanno all'iniziativa con gli studenti degli Istituti Nautici, Turistici, Alberghieri di Liguria, Friuli, 
Veneto, Marche, Puglia, Campania. 
La manifestazione è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, promossa dalla Regione Piemonte, organizzata 
dall’Assessorato all’Istruzione, 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, Italia 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.	  


