
Comunicato stampa

IOLAVORO 14–15–16 MARZO A TORINO ALLO JUVENTUS STADIUM
LAVORO E SPORT: OPPORTUNITA’ DI OCCUPAZIONE

ISCRIZIONI: WWW.IOLAVORO.ORG

“Con oltre 10.000 le opportunità di lavoro in Italia e all’estero proposte da 99 aziende e 
franchisor, dai Servizi pubblici per l’impiego italiani, francesi e di altri Paesi europei 
prende il via il 14, 15 e 16 marzo a Torino la più grande e importante job fair nazionale – ha 
dichiarato  Claudia Porchietto, Assessore Regionale al Lavoro e Formazione professionale - 
che per la prima volta si terrà allo Juventus Stadium, sede di una grande impresa che muove 
occupazione nel mondo dello sport. Una scelta che testimonia del ruolo nuovo che assume la 
manifestazione, ma che simboleggia l’incontro con una importante realtà imprenditoriale della 
Regione. La scelta è stata motivata dall’opportunità di approfondire le capacità occupazionali 
che lo sport può generare”.

“IOLAVORO è un contenitore strutturato – ha proseguito l’Assessore  Claudia Porchietto - 
ideato per offrire occasioni di  incontro fra imprese e persone in cerca di  lavoro. Nelle due 
edizioni  del  2012  hanno  partecipato  140  aziende,  che  hanno  assicurato  oltre  20.000 
opportunità di lavoro, 18.000 persone in cerca d’impiego e sono stati 29.000 i colloqui di lavoro  
effettuati. I dati monitorati dopo la manifestazione hanno evidenziato che questi colloqui hanno 
in media un esito positivo per oltre il 25% dei partecipanti. Numeri da record che testimoniano 
la forza di una iniziativa che si rinnova ogni anno con nuove opportunità e partnership di livello  
nazionale”.

IOLAVORO è  un  appuntamento  importante  che  raggruppa  numerose  aziende  dei  settori 
turistico-alberghiero, ristorazione,  sport  e  benessere, commercio, grande 
distribuzione organizzata, agroalimentare, ICT e Digital. Oltre ai settori economici sono 
previsti altri spazi per servizi specifici: apprendistato, green jobs e offerte di lavoro dedicate 
ai disabili.

Inoltre nelle giornate è prevista una vasta offerta di incontri, seminari ed eventi tutti molto 
caratterizzati  in funzione dell’obiettivo di  realizzare un effettivo risultato occupazionale e di 
promuovere  l’iniziativa  imprenditoriale.  Tra  le  iniziative  specifiche  dedicate  al  tema  delle 
occasioni di  lavoro nello sport e all’importanza che lo sport riveste nella formazione fisica, 
caratteriale e sociale dei giovani: sabato 16 marzo alle ore 10.30 “IOLAVORO con lo sport” 
incontro  dedicato  alle  opportunità  di  lavoro  che  il  mondo  dello  sport  oggi  genera  e  alle 
potenzialità  di  sviluppo,  partecipano Alessandro  Sorbone,  HR  and  Organization  Director 
Juventus  Football  Club,  Dino  Ruta,  Department  of  Organization  and  Human  Resource 
Management  at  SDA  Bocconi  School  of  Management,  Riccardo  D’Elicio, Presidente  CUS 
Torino,  Piero Chiappano, National  People  Manager  Virgin  Active,  Barbara Stranjakovic, 
Regional Manager Manpower, conclude Claudia Porchietto, Assessore al Lavoro e Formazione 
Professionale della Regione Piemonte. Per partecipare è indispensabile iscriversi on line 
alla manifestazione collegandosi al sito www.iolavoro.org .

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 di Torino e della Regione Valle d’Aosta, Agenzia 
Liguria  Lavoro,  Servizi  per  l’Impiego  francesi  Pôle-Emploi  della  Regione  Rhône-Alpes,  rete 
Eures e Inps.

http://www.iolavoro.org/

