


IOLAVORO a Pinerolo è organizzata nell’ambito di Garanzia Giovani 
Piemonte, un progetto straordinario della Regione Piemonte rivolto ai 
giovani tra i 15 e i 24 anni. 

Cerchi lavoro e hai smesso di studiare?
Attiva il tuo presente! Registrati su 

Attraverso l’iscrizione al sito web ti candidi a ricevere entro 4 mesi:

• proposte di lavoro in Piemonte, in Italia e all’Estero;

• proposte di formazione finalizzata all’occupazione e di tirocinio 
 anche fuori regione ed all’estero;

• inviti a partecipare ad iniziative specialistiche di orientamento 
 sulla domanda delle imprese e le opportunità di lavoro;

• servizi informativi circa opportunità nel campo del volontariato, 
 della cooperazione e del servizio civile;

• servizi per conoscere l’offerta formativa post diploma e post laurea 
 al fine di specializzarsi;

• servizi orientativi e di sostegno al rientro in percorsi d’istruzione e 
 formazione finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali 
 e diplomi di livello secondario o titoli universitari;

• servizi informativi finalizzati alla creazione di impresa.

Potrai inoltre utilizzare subito on line il programma per l’orientamento 
alle professioni S.OR.PRENDO!

CFIQIn collaborazione con

DUE GIORNI DI EVENTI E INIZIATIVE
PER IL PINEROLESE

Cosa offre
Incontri con le aziende alla ricerca di personale, seminari, workshop 
dedicati al mondo del lavoro... e tanto altro ancora:

• potrai incontrare le aziende che partecipano con la formula 
 del colloquio ad accesso libero e con l’«elevator pitch»;

• potrai assistere a workshop tematici e a seminari che ti aiu-
 teranno a capire meglio le dinamiche del mondo del lavoro 
 e a superare gli ostacoli;

• potrai incontrare gli Enti di formazione che presenteranno la 
 loro offerta formativa;

• potrai accedere agli stand dei Servizi Pubblici per l’Impiego 
 per chiedere informazioni e consultare ulteriori offerte di 
 lavoro in Italia e all’estero.

15 e 16 maggio - PALARED di Pinerolo
Via Madonnina, 28 - Orario di apertura: 10.00 - 18.00

Per iscriverti e conoscere il programma completo www.iolavoro.org


