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CERCHI PERSONALE? PARTECIPA A IOLAVORO

PERCHE’ PARTECIPARE

Il 95% delle aziende che partecipa a IOLAVORO 
risulta soddisfatto e molto soddisfatto



CERCHI PERSONALE? PARTECIPA A IOLAVORO

Nata nel 2005 con l’obiettivo di reclutare personale per
l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, e
forte del successo di 21 edizioni principali di Torino, e 15 edizioni
territoriali, IOLAVORO può definirsi la più grande job fair italiana.

Dal 2014 le tappe locali realizzate sono nate per soddisfare le
esigenze del territorio piemontese.UNA STORIA DI SUCCESSI

Le tappe locali del 2017:

- Cuneo 26 maggio

- Alessandria 28 novembre

- Chieri 7 dicembre



IOLAVORO Alessandria

IOLAVORO
PRIMA DELL’EVENTO

• Promozione delle ricerche di personale sui canali web IOLAVORO e canali di 
comunicazione locali
• Conferenza stampa dell’iniziativa

Alessandria
28 novembre

IOLAVORO TI OFFRE

DOPO L’EVENTO

DURANTE L’EVENTO

• Postazione colloquio in cui incontrare i candidati
• Presentazione aziendale e delle opportunità offerte in modalità elevator pitch

• Possibilità di proseguire l’attività di ricerca di personale usufruendo del nuovo 
strumento web IOLAVORO Virtual



IOLAVORO Alessandria

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

COLLOQUI LIBERI

PRESENTAZIONE ELEVATOR PITCH

• Incontrerai tutti i candidati interessati a lavorare per te in una postazione colloqui
• La tua postazione colloqui (aula o desk) sarà ubicata in un'area aperta a tutti per 
tutta la durata della manifestazione.

• In una sala aperta a tutti potrai presentare l’azienda e le opportunità offerte: 30 
minuti a disposizione per presentarsi e presentare le proprie offerte di lavoro.
• Al termine potrai scegliere di incontrare i candidati in un desk a tua disposizione, • Al termine potrai scegliere di incontrare i candidati in un desk a tua disposizione, 
presso il quale si potranno fornire ulteriori informazioni e prendere accordi per 
incontri futuri.

COME PARTECIPARE

ISCRIVITI ONLINE SU WWW.IOLAVORO.ORG



LA PIÙ GRANDE JOB FAIR ITALIANA

IOLAVORO Alessandria è promossa dall'Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale della Regione
Piemonte, realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro con il Comune di Alessandria, in collaborazione con l’Azienda Speciale
“Costruire Insieme”, il Centro per l’impiego di Alessandria, la Camera di Commercio di Alessandria, l’Enaip Piemonte
Servizi al Lavoro e l’Università del Piemonte Orientale DiSIT.


