
 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

10.000 PRESENZE, 4.000 OPPORTUNITA’ 

D’IMPIEGO, 

90 TRA AZIENDE, AGENZIE PER IL LAVORO E 

AGENZIE FORMATIVE PER LA PIU’ 

IMPORTANTE JOB FAIR 
        
IO LAVORO E WORLDSKILLS UN SUCCESSO CONFERMATO - 3 GIORNI DI SFIDE 

APPASSIONANTI HANNO INCORONATO GLI UNDICI VINCITORI DEI CAMPIONATI DEI 

MESTIERI 

 

IOLAVORO e WORLDSKILLS si chiudono con 10.000 partecipanti, tra persone in cerca d’impiego, 
studenti, competitor, expert e tutor di WorldSkills, personale delle aziende e dei servizi per il lavoro 
pubblici e privati. E’ stata una intensa tre giorni dedicata al recruitment e all’orientamento al lavoro che 
ha visto fianco a fianco  istituzioni, imprese, agenzie formative e mondo della scuola, con l’obiettivo unico 
di offrire tante e diverse opportunità d’impiego e di indirizzo ai partecipanti.  
  
Migliaia di colloqui di lavoro, un centinaio di incontri e workshop su tematiche del lavoro e della 
formazione, 90 tra aziende, agenzie per il lavoro, agenzie formative: numeri importanti che 
confermano la formula ideata e affinata negli anni per favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
impiego. IOLAVORO che per questa 19^edizione ha ospitato WorldSkills Piemonte i Campionati dei 
Mestieri: ragazze che truccano loro coetanee, giovani che riparano motori, altri che si danno da fare ai 
fornelli o sono alle prese con torte e pasticcini mentre, accanto a loro, c'è chi crea un progetto grafico al 
computer. I WorldSkills sono questo: 96 studenti, apprendisti e lavoratori, tra i 17 e i 24 anni, si 
sono sfidati in undici mestieri, acconciatore, cameriere, cuoco, estetista, grafico, meccanico, muratore, 
operatore socio sanitario, pasticcere, receptionist e sarto. 
 
Questi sono i Campioni: 
Acconciatore: al primo posto Jessica Carù (Formazione Inserimento Lavorativo Orientamento e Servizi 
"FILOS" di Novara) al secondo posto Giulia Crolle (Agenzia Formativa "Cris s.r.l." di Orbassano) e al terzo 
posto Samantha Cortesi (Ente Acli di Istruzione Professionale "EnAIP" PIEMONTE – Arona) 
  
Cameriere: al primo posto Bianca Juliana Apetrei (Consorzio per la Formazione Innovazione e Qualità 
"C.F.I.Q." di Pinerolo) al secondo posto: Lorentiu Bostiog (Immaginazione e Lavoro di Torino) e al terzo 
posto  Christian Graziano (Centro InterAziendale Canavesano "C.Ia.C. F. Prat" di Ivrea) 
  
Cuoco: al primo posto Chiara Bruno Mattiet (Centro InterAziendale Canavesano "C.Ia.C. F. Prat" di Ivrea) 
al secondo posto Matteo Ravarotto (Istituto di Istruzione Superiore "Virginio - Donadio" di Dronero) e al 
terzo posto Francesco Antonio Maria Vietti (Istituto Professionale Statale per l'Enogastronomia e 
l'Ospitalità Alberghiera "De Filippi" di Arona) 
  
Estetista: al primo posto Giada  Perrino (Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione e Aggiornamento 
professionale CNOS FAP Fossano) al secondo posto Giorgia Grande (Centro Nazionale Opere Salesiane 
Formazione e Aggiornamento professionale CNOS FAP Fossano) e al terzo posto Chiara Peroó (Centro 
InterAziendale Canavesano "C.Ia.C." di Ciriè) 
  



 

 

Grafico: al primo posto Veronica Cerviello (Istituto di Istruzione Superiore Velso Mucci di Bra) al secondo 
posto Alessio Abrate (Istituto di Istruzione Superiore Velso Mucci di Bra) e al terzo posto Paloci Keljoza 
(Istituto di Istruzione Superiore Velso Mucci di Bra) 
  
Meccanico: al primo posto Simone Cassino (Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione e 
Aggiornamento professionale CNOS FAP Fossano) al secondo posto Matteo Marcolin (Istituto di Istruzione 
Superiore "Vaglio Rubens" di Biella) e al terzo posto Andrea Berllettì (Centro Nazionale Opere Salesiane 
Formazione e Aggiornamento professionale CNOS FAP di BRA) 
  
Receptionist: al primo posto Denise Giacosa (Istituto di Istruzione Superiore "Giolitti - Bellisario" di 
Mondovì) al secondo posto Laura Angela Straub (Istituto di Istruzione Superiore "Virginio - Donadio" di 
Dronero) e al terzo posto Debora Maccario (Istituto di Istruzione Superiore "Giolitti - Bellisario" di 
Mondovì) 
  
Operatore socio sanitario: al primo posto Irene Porretta (Istituto Professionale di Stato per l'Industria e 
l'Artigianato "Castigliano" di Asti) al secondo posto Veronica Mazzillo (Centro Italiano Opere Femminili 
Salesiane Formazione Professionale "CIOFS FP" Santa Teresa di Chieri) al terzo posto Benedetta Pellunbi 
(Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Castigliano" di Asti) 
  
Pasticcere: al primo posto Tommaso Grollero (Istituto di Istruzione Superiore "Giolitti - Bellisario" di 
Mondovì) al secondo posto Luca Cavaglià (Pasticceria Molineris di Carmagnola) al terzo posto Gianluca 
Trinchero (Istituto di Istruzione Superiore "N. Bobbio" di Carignano) 
 
Sarto: al primo posto Najlaa Misbah (Associazione Scuole tecniche San Carlo di Torino) al secondo posto 
Celeste Anglisani (Associazione Scuole tecniche San Carlo di Torino) al terzo posto Laura Campana 
(Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Francis Lombardi" di Vercelli) 
  
Muratore: al primo posto Kevin Longo (Ente Scuola C.I.P.E.-T. di Torino) al secondo posto Andrei Marian 
Bacaoanu (Ente Scuola C.I.P.E.-T. di Torino) al terzo posto Razvan Petrica Timofte (Ente Scuola C.I.P.E.-
T. di Torino). 
 
“Il dato dei partecipanti – ha dichiarato Gianna Pentenero, assessore Regionale Istruzione, lavoro e 
formazione - conferma l’interesse che ruota attorno alla manifestazione IOLAVORO che è diventata di 
edizione in edizione un riferimento nazionale importante. Inoltre il tema dei WorldSkills ha permesso di 
mettere in campo con il Campionato dei Mestieri le competenze professionali, coinvolgendo 96 ragazzi 
che hanno gareggiato in 11 mestieri, dimostrando il valore della formazione di qalità al fine della 
creazione di competenze in settori artigianali e nel lavoro manuale”. 
 
Tra le numerose iniziative organizzate, la Regione Piemonte ha assegnato a Ibm Italia il premio 
I0LAVORO-H,  che si è distinta per le buone pratiche messe in atto nell'inserimento lavorativo di 
persone con disabilità. Il premio è andato al progetto Mobile Wireless Accessibility, una specificità tutta 
italiana all'interno di Ibm nel mondo. 
 
Al via, inoltre, l’iniziativa sperimentale un calcio al pallone e un tiro a canestro per “allenarti a cambiare la 

tua vita” e fare un passo verso il mondo del lavoro grazie al “Lavoro di squadra”. Questo il nome del 
progetto di ActionAid che in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro punta all'inclusione sociale e 
all'occupabilità dei giovani che non studiano, né lavorano (Neet) attraverso la pratica sportiva, presentato 
a IoLavoro. 
 
IOLAVORO si conferma una straordinaria piattaforma al servizio di chi è alla ricerca di uno sbocco 
professionale. Un progetto d’eccellenza unico in Italia che ora prosegue il tour con appuntamenti in altre 
città: dal 3 al 5 novembre a Genova, 6 novembre a Novara, 19 e 20 novembre a Pinerolo. 
 
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 da 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, Servizi per l’Impiego francesi Pôle-Emploi Rhône-Alpes e rete Eures.  
 


