Comunicato stampa

IOLAVORO LA JOB FAIR DAL 5 AL 7 NOVEMBRE A TORINO E GENOVA
COLLOQUI DI LAVORO, GARANZIA GIOVANI E MESTIERI WORLDSKILLS
Torino, 29 ottobre 2014

IOLAVORO ritorna per la diciassettesima edizione al Pala Alpitour di Torino, dal 5 al 7 novembre, e
raddoppia le opportunità d’impiego in collaborazione con il Career Day ABCD+Orientamenti di Genova,
offrendo la possibilità di partecipare a due eventi in contemporanea, nel capoluogo piemontese e in quello
ligure. Alla job fair hanno aderito 150 aziende, agenzie per il lavoro ed enti di formazione. I giovani
e le persone in cerca di lavoro hanno così la possibilità di accedere a un'unica piattaforma di domanda e
offerta, candidandosi a sostenere uno o più colloqui di lavoro a Torino e a Genova. Con l'importante
novità dell'apertura alle aziende di tutti i settori, le figure professionali più ricercate sono collocate nei
settori del turismo, grande distribuzione, servizi e ICT, tra queste: 150 analisti e programmatori
informatici, 200 allievi direttore punto vendita, 25 camerieri e 20 cuochi, 600 animatori turistici, 549
agenti commercio, 10 ingegneri e tecnici meccanici, 62 infermieri, 56 medici. Inoltre sono presenti gli
stand dei Servizi pubblici per l’impiego italiani ed europei, gli operatori di dieci paesi della rete Eures dove
chiedere informazioni e consultare ulteriori offerte di lavoro in Europa e l’iniziativa Your First Eures Job
che aiuta i giovani nella mobilità europea pagando le spese di viaggio. All'ultima edizione il 27% dei
partecipanti è risultato occupato nel periodo successivo alla fiera, i partecipanti sono stati 12.700 in tre
giorni, di cui 1.600 studenti delle scuole e delle agenzie di formazione.
E’ previsto un intenso programma di eventi e di workshop nei tre giorni della manifestazione, incontri
specifici sono dedicati alle opportunità di lavoro nei green jobs, nel terzo settore e alle opportunità di
lavoro in Europa.
Garanzia Giovani Piemonte è presente con un punto informativo e numerosi eventi e testimonianze
sulle tematiche per i giovani. In questa edizione in evidenza il tema dello sviluppo dell’imprenditorialità:
tre giorni di laboratori dedicati a un percorso per favorire la creazione di imprese tra i giovani che hanno
aderito alla Garanzia Giovani Piemonte.
Tra le novità anche il Teatro dei mestieri: un'area dedicata all’orientamento formativo e professionale,
dove i ragazzi della scuola media possono conoscere l'offerta formativa del Piemonte con dimostrazioni
pratiche, partecipando a divertenti mini competizioni sui mestieri protagonisti delle gare nella prima
edizione dei campionati regionali WorldSkills: cuoco, cameriere, pasticcere, grafico e meccanico d'auto e
su quattro nuovi mestieri sarto, acconciatore, estetista e muratore. E' l'eredità dei campionati europei e
nazionali Worldskills, dove due giovani pasticceri piemontesi hanno vinto una medaglia d’argento e un
bronzo, e che ora prosegue come innovativa modalità di orientamento.
I ragazzi vincitori della prima edizione del concorso fotografico Pic Your Skill, dedicato agli studenti degli
istituti tecnici professionali e delle agenzie formative, saranno premiati giovedì 6 al Teatro dei mestieri.
Le fotografie sono pubblicate sulla pagina facebook Worldskills Piemonte e sono state votate con i “Like”.
Questi sono i premi: una visita e degustazione alla fabbrica di cioccolato di Guido Gobino per il vincitore
della categoria pasticcere, una giornata nella cucina del Combal.zero in compagnia dello Chef Davide
Scabin per il cuoco, una tavoletta grafica per il grafico, una visita al Museo nazionale dell'Automobile in
compagnia del Direttore Gaffino Rossi per il meccanico e infine una visita alle cantine Produttori di
Govone (Alba) per il cameriere.
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.
IOLAVORO 5-6-7 novembre - Torino Pala Alpitour, corso Sebastopoli 123 - orario 10-18 - ingresso
gratuito – iscrizione on line, programma e informazioni sul sito web www.iolavoro.org

