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PER LE AZIENDE 

Sei un'azienda e cerchi personale? 

Sei un’Agenzia per il Lavoro e vuoi proporre 

le tue ricerche di personale? 

Sei un operatore della formazione 

professionale? 

IOLAVORO è la manifestazione che fa per te! 

 

L'evento che unisce domanda e offerta di lavoro 

due volte l’anno a Torino arriva per la prima 

volta nel Verbano Cusio Ossola 

 

il 27 e 28 novembre 2014  

presso l’IPERCOOP Crevoladossola 
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La manifestazione offre occasioni di incontro fra imprese e persone in 

cerca di lavoro, dopo Torino e Pinerolo, approda giovedì 27 e venerdì 28 

novembre nella cornice di Crevoladossola, al Centro Commerciale 

Ipercoop. Alla due giorni partecipano con le loro offerte di lavoro importanti 

aziende, agenzie per il lavoro, enti di formazione del territorio, a cui si 

aggiungono con altre opportunità gli stand istituzionali di Garanzia Giovani 

Piemonte, Centri per l'impiego della Provincia di Verbania Cusio Ossola, 

Servizio Eures. 

 

La manifestazione è un'iniziativa del progetto Garanzia Giovani Piemonte, 

promossa dall'Assessorato al Lavoro e Formazione professionale della 

Regione Piemonte, realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione 

con il Servizio Aziende e i Centri per l'impiego della Provincia di Verbania 

Cusio Ossola. 

 

All'InfoPoint di Garanzia Giovani i ragazzi, tra i 15 e i 29 anni, che cercano 

lavoro e hanno smesso di studiare, potranno registrarsi al portale 

www.garanziagiovanipiemonte.it e con l'iscrizione ricevere entro quattro mesi 

proposte di lavoro in Piemonte, in Italia e all'estero, oppure proposte di tirocinio 

e di formazione finalizzata all'occupazione.  

 

Sono previsti, inoltre, workshop e conferenze, dedicati alle tematiche del 

lavoro e della formazione.  

IOLAVORO NEL VERBANO CUSIO OSSOLA: DUE 

GIORNI DI INIZIATIVE PER IL TERRITORIO 

http://www.garanziagiovanipiemonte.it/
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POTRAI INCONTRARE NUMEROSI CANDIDATI. 

IOLAVORO è la job fair più visitata in Italia 
 

OTTIMIZZERAI LE TUE PROCEDURE DI SELEZIONE 

DEL PERSONALE. Con la preselezione incontrerai solo 

candidati che possiedono i requisiti da te richiesti. 
 

ACQUISTERAI VISIBILITÁ GRAZIE ALLA GRANDE 

COPERTURA MEDIATICA. IOLAVORO è pubblicizzata 

attraverso tutti i media ed è oggetto di numerosi articoli di 

approfondimento giornalistico. 
 

PERCHÉ PARTECIPARE? 

Come entrare in contatto con noi 

 

 

Se sei un’impresa interessata a IOLAVORO potrai richiedere 

maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo e-mail: 

servizioaziende@provincia.verbania.it 

oppure telefonando al numero:  

0323/4950672  

mailto:INFO@provincia.verbania.it
mailto:INFO@provincia.verbania.it
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IOLAVORO ti offre: 
 

A  IOLAVORO possono partecipare TUTTE le 

aziende che cercano personale!  

Prima della 

manifestazione  

 Pubblicazione e diffusione annunci   

 Raccolta delle candidature 

 Convocazione dei candidati preselezionati 

Durante la 

manifestazione 

 Postazione colloquio in cui incontrare i 

candidati 

 Presentazioni in modalità elevator pitch 

Come partecipare? 

Potrai scegliere di partecipare per uno o due giorni (orario di 

apertura dalle 10 alle 19). Incontrerai tutte le persone 

interessate a lavorare per te o soltanto coloro che avranno 

superato la preselezione. Scegli la modalità più adatta! 

Tutti i servizi sono completamente gratuiti! 
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Tra le aziende che hanno aderito… 

Dalla I° edizione realizzata in occasione dei Giochi Olimpici 

invernali di Torino 2006 con 3.600 partecipanti fino all'ultima 

edizione di aprile 2014 con oltre 13.000 partecipanti. 

IOLAVORO, UNA STORIA FATTA DI SUCCESSI! 

ACCOR HOSPITALITY 

ACUNA  

ADECCO 

ANIMAZIONE TURISTICA 

BRICOCENTER 

CAMAIEU ITALIA 

CIS - BAR, RISTORANTI, 

ALBERGHI 

CISALPINA TOURS 

CLAAI PIEMONTE 

CLUB ANIMAZIONE 

CLUB ÉLITE VACANZE 

CLUB ESSE VILLAGGI 

CLUB MED 

FEDERALBERGHI TORINO 

GENIUS VACANZE 

GESTIVILLAGE  

GI GROUP 

GIRATOUR 

GLI EVENTI DEL DRAGO 

ANIMAZIONE/ EVENTI 

GNLD INTERNATIONAL 

GRAND HOTEL BESSON 

GRAND HOTEL LA TORRE 

GRAND PALAIS 

EXCELSIOR LIMONE 

PIEMONTE 

LEROY MERLIN 

MANPOWER  

MATATANIMAZIONE 

NH HOTELS 

NINFA SRL 

NO+VELLO 

NOVA COOP 

NTV SPA 

OBIETTIVO LAVORO  

OPENJOB METIS 

OK JOB 

TOURISM&FASHION 

UP & GO CUORI E 

COLORIAGENZIA DI 

ANIMAZIONE  

VACACIONES ANIMATION 

RESTAURATION 

VALTUR S.P.A. 

VENDING STORE SRL 

VERDE E BLU AGENZIA DI 

VIAGGI DEL VENTAGLIO 

HOTEL CITY 

HOTEL CLUB CALABITTA - 

BAIA SARDINIA (SS) 

HOTEL LES TRESOMS 

HOTEL MONTEVECCHIO 

HOTEL PINO TORINESE 

IKEA 

SYNERGIE 

UMANA 
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CHI SIAMO 

IOLAVORO è promossa da: 

IOLAVORO è organizzata da: 

in collaborazione con: 


