
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

IOLAVORO, LA JOB FAIR AL VIA OGGI A TORINO E GENOVA 
COLLOQUI DI LAVORO, GARANZIA GIOVANI E MESTIERI WORLDSKILLS 

 
Torino, 5 novembre 2014 

 

IOLAVORO, la diciassettesima edizione della job fair ha preso il via oggi in contemporanea al Pala Alpitour 
di Torino e alla Fiera di Genova in partnership con il Career Day ABCD+Orientamenti, offrendo la 
possibilità di partecipare a due eventi in contemporanea, nel capoluogo piemontese e in quello ligure. 
Alla manifestazione 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.  
 
Importante novità di questa edizione è l'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. E’ previsto un intenso 
programma di eventi e di workshop nei tre giorni della manifestazione. 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.  
 
“IOLAVORO in questi anni si è dimostrata un'esperienza efficace - ha dichiarato Gianna Pentenero, 
Assessore Istruzione, Lavoro e Formazione della Regione Piemonte - sia nell’aumentare le opportunità di 
incontro fra Domanda e Offerta di lavoro, sia nello sviluppo di un modello di collaborazione fra Servizi 
Pubblici e Agenzie Private innovativo”. “IOLAVORO – ha proseguito - è un appuntamento importante che la 
Regione Piemonte vuole continuare a promuovere e sostenere insieme ai tanti partner pubblici e privati. Con 
l’esperienza dei WorldSkills stiamo inoltre proponendo una formula nuova per orientare i giovani 
avvicinandoli alla conoscenza di Mestieri che possono essere una concreta opportunità di affermazione dei 
loro talenti”. 

Garanzia Giovani Piemonte è presente con un punto informativo e numerosi eventi testimonianze sulle 
tematiche per i giovani. Il tema dello sviluppo dell’imprenditorialità prevede tre giorni di laboratori 
dedicati a un percorso per favorire la creazione di imprese tra i giovani che hanno aderito alla Garanzia 
Giovani Piemonte. Hanno partecipato 300 ragazzi iscritti alla Garanzia Giovani che sono stati inseriti in un 
percorso per aiutarli a scoprire le loro attitudini imprenditoriali.  

Dopo i successi ai Campionati nazionali dei mestieri WorldSkills, dove due giovani pasticceri piemontesi 
hanno vinto una medaglia d’argento e un bronzo, IOLAVORO conferma l'impegno nella promozione 
dell'orientamento formativo e professionale. L'obiettivo è coinvolgere i ragazzi delle scuole medie in visita a 
cimentarsi in mini competizioni, coordinate da 20 expert, sui mestieri protagonisti delle gare nella prima 
edizione dei campionati regionali: cuoco, cameriere, pasticcere, grafico e meccanico d'auto e sui 
quattro nuovi mestieri sarto, acconciatore, estetista e muratore. Attesi oltre cinquecento studenti e 
insegnanti che parteciperanno al “Tour dei mestieri”, dove 23 istituti scolastici e agenzie formative 
piemontesi si occupano delle dimostrazioni pratiche sui nove mestieri con l’ausilio dei loro 70 migliori 
studenti. Inoltre al “Teatro dei mestieri” si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi ai ragazzi, tutor 
ed expert delle due squadre piemontesi, che hanno ottenuto ottimi risultati ai Campionati europei EuroSkills 
in Francia e ai Campionati nazionali WorldSkills Italy a Bolzano.  
Nel pomeriggio alla sala Conferenze si parla di “Esperienze di cooperazione tra scuola e mondo del lavoro e 
la mobilità come valore aggiunto” dalle esperienze italiane, all’apprendistato come raccordo possibile tra 
formazione e lavoro, conclude la tavola rotonda dedicata a “Duale, alternanza, apprendistato: impegni 
possibili per diffondere e consolidare un nuovo modello di raccordo formazione e lavoro. 

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. 

Informazioni e programma sono reperibili sul sito www.iolavoro.org 
 


