
 

 

IOLAVORO E WORLDSKILLS,  
 UNA FORMULA EFFICACE PER CHI CERCA  

LAVORO E FORMAZIONE: 
LO CONFERMANO LE 13.700 PRESENZE 

 
100 AZIENDE, 13.000 OPPORTUNITÀ DI LAVORO, 

15.000 COLLOQUI EFFETTUATI, 70 WORKSHOP E CONFERENZE,   
120 LABORATORI TARGATI WORLDSKILLS  

PER L’ORIENTAMENTO FORMATIVO A 13 MESTIERI 
                                             

 
La 20a edizione di IOLAVORO, la più importante job fair d’Italia, si congeda dopo tre intense giornate 
con un ulteriore incremento di proposte di lavoro e di servizi offerti anche grazie alla nuova rete dei 
Servizi pubblici per il lavoro della Regione Piemonte che ha visto impegnati nell’area gestita 
dall’Agenzia Piemonte Lavoro gli operatori di tutti i Centri per l’Impiego piemontesi. Migliaia di giovani 
e adulti, hanno potuto informarsi e fare una ricerca attiva del lavoro, iscriversi alla Garanzia Giovani, 
valutare le proprie competenze, controllare e rivedere il proprio il curriculum e imparare ad affrontare un 
colloquio di selezione. 
 
Cresce anche la partecipazione: 13.700 le presenze registrate tra persone in cerca di lavoro e di 
formazione, operatori dei servizi per il lavoro pubblici e privati, studenti; 15.000 i colloqui svolti dalle 
oltre 100 aziende presenti, il più alto numero di sempre, con 13.000 offerte di lavoro, ripartite in ogni 
settore: Ict e digital, elettronica, turistico alberghiero, ristorazione, distribuzione e commercio, tour 
operator, agroalimentare, automotive, metalmeccanico, assicurazioni e finanza, materie plastiche e 
vigilanza, facility management e altri ancora. 
 
A queste opportunità si sono aggiunte migliaia di proposte per lavorare all’estero grazie alla 
partecipazione dei Servizi per l’impiego francesi Pôle Emploi e dei referenti della rete Eures (Portale 
europeo della mobilità professionale) che hanno organizzato numerose attività per far conoscere le 
possibilità di lavoro in Europa e in particolare in Francia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Spagna, 
Slovenia. Altre opportunità di lavoro sono state offerte dalle 23 Agenzie per il Lavoro presenti, che 
completano il panorama della Rete dei Servizi per l’Impiego piemontesi. 
 
“I numeri della ventesima edizione di IOLAVORO – ha dichiarato Gianna Pentenero, Assessora al 
Lavoro e formazione professionale della Regione Piemonte – testimoniano il grande interesse che questa 
manifestazione suscita. Punto di forza della kermesse, ancora una volta, è la sua capacità di mettere in 
contatto diretto aziende e servizi per l’impiego, al centro di un importante processo di riorganizzazione 
regionale, con le persone in cerca di occupazione.  Quest’anno, oltre alle migliaia di colloqui di lavoro che 
si sono svolti durante la fiera e ai tanti appuntamenti sulla ricerca attiva di occupazione, hanno riscosso 
grande successo i workshop dedicati al lavoro autonomo e alla creazione d’impresa, gli approfondimenti 
tematici su lavoro e disabilità e sull’alternanza scuola-lavoro. Con il progetto WorldSkills, infine, che 
consente di mettere in gioco le competenze professionali dei ragazzi, si è confermata  l’attenzione ai temi 
dell’orientamento e della formazione ai mestieri. Per il futuro stiamo studiando, anche grazie alla 
collaborazione con i Centri per l’impiego, una modalità nuova che ci consenta, pur senza stravolgerne la 
natura, di rendere la manifestazione più sostenibile dal punto di vista economico". 
 
Unico esempio italiano di momento aggregativo per tutti i protagonisti del settore - chi cerca lavoro, chi 
lo offre, chi ne sviluppa e attua le politiche - IOLAVORO (www.iolavoro.org) propone uno modello 
virtuoso che negli anni è diventato un riferimento a livello nazionale ed europeo. 
 



 

 
A conferma della capacità d’attrazione esercitata dalla job fair, per la prima volta ha partecipato il 
Ministero della Difesa per far conoscere le Forze Armate e fornire informazioni sul loro impegno. Sono 
stati illustrati i percorsi professionali di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri, e il supporto 
fornito dal Segretariato Generale della Difesa per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro di 
quanti terminano l’esperienza nelle Forze Armate.  
 
Seguitissimi i 70 appuntamenti per la ricerca attiva del lavoro su tante diverse tematiche per 
soddisfare le necessità di pubblici diversi: dal colloquio di selezione alla creazione di impresa, dal 
franchising al personal branding, dai contratti di lavoro ai corsi di formazione, a microcredito, cooperative 
workers buyout, nuovo regime fiscale agevolato, misure regionali a sostegno dell’imprenditoria. 
 
Altra novità, la presenza dell’Agenzia delle Entrate: i funzionari dell’Agenzia hanno fornito informazioni 
fiscali per l’avvio di nuove imprese, illustrando in particolare il nuovo regime di vantaggio per le persone 
fisiche che intendono avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo oltre alle modalità per l’apertura 
della partita Iva, le modalità di fatturazione. 
 
Ottima l’affluenza presso Federmanager, Manageritalia e Vsp-Volontari Senior Professionali 
Onlus che hanno offerto consulenza su come rendere più efficace il curriculum vitae e le tecniche migliori 
di comunicazione in collaborazione con LabNET, SAA School of Management dell'Università di Torino. 
 
Inoltre, la Direzione Regionale dell’Inps ha fornito informazioni sul regime previdenziale e sui contratti 
di lavoro stagionale e l’utilizzo dei voucher. 
 
Consolidata la collaborazione con Arsel Liguria, l’Agenzia Regionale per i servizi educativi e per il lavoro, 
che ha portato a IOLAVORO i servizi di orientamento e le opportunità formative della Regione Liguria.  
 
Nell’ambito dell’Employers’ Day, indetto dalla Rete europea dei Servizi Pubblici per l’Impiego, si è svolta 
una giornata formativa sulla metodologia Assessment center per 20 operatori dei Centri per l’impiego 
piemontesi che si occupano di servizi alla domanda, per rispondere sempre meglio alle esigenze delle 
aziende. 
 
Ricco, come da tradizione, il programma delle conferenze. Un posto di rilievo è stato dedicato al Jobs 
Act, alla costituzione della nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) e 
alla nuova Rete dei Servizi pubblici per l’impiego della Regione Piemonte. Sono intervenuti il 
presidente Anpal Maurizio Del Conte e il Direttore Generale del Ministero del Lavoro Salvatore Pirrone. 
 
Ampio spazio all’approfondimento di tematiche specifiche come quella legata al rapporto fra sport e 
lavoro che ha evidenziato quanto lo sport sia importante nella ricerca e inserimento al lavoro. Atro tema 
trattato quello del Sostegno alla creazione d’Impresa. Ancora, l’incontro dedicato a proposte e 
iniziative per l’alternanza Scuola Lavoro e quello che ha ospitato una articolata riflessione sui Disturbi 
specifici dell’apprendimento e mondo del lavoro per arrivare alla consegna della Targa Premio 
IOLAVORO H a MagazziniOz per l’impegno dimostrato nell’inserimento lavorativo di persone con 
disabilità, nell’ambito dell’incontro Lavoro e Disabilità, che ha sottolineato un’altra importante iniziativa. 
Dallo scorso marzo, infatti, in Piemonte è stato avviato il progetto Garanzia Giovani Disabili, per 
favorire l’occupazione dei giovani dai 16 ai 29 anni con l’obiettivo di costruire intorno al soggetto un 
progetto personalizzato su bisogni, competenze e aspirazioni. 
 
Sempre protagonista a IOLAVORO il progetto WorldSkills con il quale la Regione Piemonte conferma 
l'impegno nella promozione dell'orientamento formativo e professionale ai mestieri. Una grande 
area dedicata che ha visto 50 tra Istituti scolastici e agenzie formative presentare la propria offerta 
anche attraverso dimostrazioni pratiche su differenti mestieri. Oltre 2000 ragazzi delle scuole medie 
hanno partecipato al Tour dei Mestieri e hanno avuto a disposizione ben 120 laboratori didattici su 
13 mestieri (fresatore, termoidraulico, cuoco, cameriere, pasticcere, grafico, meccanico d'auto, 
estetista, sarto, acconciatore, muratore, hotel receptionist, operatore socio sanitario).   
 



 

 
Presentate anche le squadre regionali che parteciperanno ai Campionati dei Mestieri WorlSkills 
nazionali ed europei che si svolgeranno a Bolzano (29 settembre - 2 ottobre) e a Göteborg, in Svezia 
(1-3 dicembre).   
 
Sono stati premiati i vincitori della seconda edizione del concorso fotografico Pic Your Skill per 
l’interpretazione più divertente e rappresentativa dei mestieri in gara nei campionati regionali dello scorso 
anno. Al concorso hanno partecipato 24 agenzie formative e istituti scolastici, 100 studenti hanno 
realizzato 54 foto, 17.000 sono i like ricevuti per votare i vincitori. Gli autori delle tre foto più votate 
hanno ricevuto in premio un buono spesa da utilizzare in attrezzature tecniche e didattiche: 1500€ al 
primo, 1000€ al secondo, 500€ al terzo istituto classificato. 
  
1° classificato            BOUQUET DI VERDURE, Hyrie Karaboja, 16 anni 

C.i.o.f.s. F.p. Piemonte: C.F.P. Istituto Sacro Cuore, Vercelli 
Oltre 2100 like 

 
2° classificato            QUANDO IL MESTIERE INCONTRA L'ARTE, 10 AUTORI DA 16 A 18 ANNI 

CNOS-FAP Bra (CN) 
Oltre 2000 like 

 
3° classificato            MANI DI FATA IN UN MARE DI TULLE, Alessia Verduci, 18 anni 

IPSIA "A. Castigliano", Asti 
Oltre 1100 like 

  
La manifestazione IOLAVORO è promossa dall’Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione 
professionale della Regione Piemonte, realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con 
Direzione Regionale Coesione sociale, Città di Torino, Camera di commercio di Torino, Ministero del 
Lavoro, Ministero della Difesa, Inps Piemonte, Italia Lavoro, Agenzia delle Entrate del Piemonte, Centri 
per l’Impiego Regionali, Arsel Liguria, Servizi per l’Impiego francesi Pôle-Emploi Rhône-Alpes e rete 
Eures. 

 


