
IL CENTRO LAVORO TORINO NON SI FERMA

COME ACCEDERE AI SERVIZI

Anche  se  con  alcune  limitazioni,  i  servizi  del  Centro  Lavoro  Torino  sono
completamente operativi e a disposizione della cittadinanza torinese.

Per salvaguardare la salute e la sicurezza del personale e dell’utenza, le attività  sono
erogate in remoto secondo le seguenti modalità:

1. tutti  i  giorni  sono  pubblicate  le  offerte  di  lavoro all’indirizzo
https://drive.google.com/drive/folders/1P0rqYOoLxynPPx2qd4NR5xSkW0_IwADg 

2. è  possibile  ottenere  informazioni  mandando  una  mail a
centrolavorotorino@comune.torino.it      

3. è  possibile  richiedere  la  stesura  o  la  revisione  del  proprio  cv prenotando  un
appuntamento via mail. La consulenza è realizzata tramite l’app Meet di Google Suite.
Il curriculum viene inviato via mail in formato docx e pdf. 

4. è  possibile  partecipare  a   incontri  di  orientamento  individuali,  agli  incontri  di
gruppo per la ricerca attiva del lavoro e ai seminari richiedendo il servizio tramite
mail a centrolavorotorino@comune.torino.it. Anche in questo caso saranno organizzate
aule tramite l’app Meet di  Google. L’elenco dei seminari è consultabile all’indirizzo
https://drive.google.com/drive/folders/1ffxKVk_ilDA6EfHaV6yJp9KA_Xay4bX2?
usp=sharing 

Non è possibile:

 andare al CLT per parlare direttamente con il personale

 andare al CLT per chiedere stampe di documenti

 andare al CLT per navigare sui pc in uso all’utenza

Gli orari del CLT sono invariati

Lun – Gio 09.00 – 13.00  14.00 – 18.00

Ven 09.00 – 13.00

offerte lavoro seminari
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IL CENTRO LAVORO TORINO NON SI FERMA

PROCEDURE PER L’UTILIZZO DI MEET

DA PC / NOTEBOOK

Occorre avere:

 indirizzo e-mail

 pc connesso ad internet

 microfono e casse (nei portatili  sono incorporate) oppure cavo con microfono e
casse per cellulare

 webcam (nei portatili è incorporata)

Una volta ricevuta dal CLT la mail di invito, cliccare sul pulsante verde “PARTECIPA ALLA
RIUNIONE”. 

Cliccando sul pulsante si apre una nuova finestra in cui è attiva l’aula virtuale e i suoi
partecipanti.

DA SMARTPHONE

Occorre avere:

 telefono

 connessione dati

 app Meet di Google (scaricabile dal Playstore)

Una volta ricevuta dal CLT la mail di invito, cliccare sul pulsante verde “PARTECIPA ALLA
RIUNIONE”. 

Cliccando sul pulsante si apre l’app e ci si collega all’aula virtuale e i suoi partecipanti.

ISTRUZIONI VALIDE PER TUTTI

Una volta all’interno dell’aula virtuale è possibile attivare o disattivare la propria webcam e
il proprio microfono attraverso le icone che compaiono sullo schermo.

ATTENZIONE: L’UTILIZZO DI MEET È GRATUITO MA PREVEDE L’IMPIEGO DELLA
PROPRIA CONNESSIONE DATI. NEL CASO DI CONTRATTI A CONSUMO

POTREBBERO ESSERCI COSTI ELEVATI.


