
 

 

 

 
 

APPUNTAMENTI  DICEMBRE  2017 
 

Martedì 5 Dicembre ore 15.00 – 17.00 
I SOCIAL NETWORK E LA REPUTAZIONE DIGITALE  
L’incontro ha la finalità di far riflettere sul significato di “reputazione digitale” e sul networking come 
strumenti utili per la ricerca del lavoro. Inoltre verranno forniti una panoramica dei principali social network 
attualmente utilizzati per cercare lavoro e un approfondimento sulla sicurezza digitale. 
 

Giovedì 7 Dicembre ore 10.30 – 12.30 
IL CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE: IL FORMATO EUROPEO 
Verranno presentate le modalità per realizzare un curriculum che metta in risalto le proprie competenze e 
per scrivere una lettera di presentazione in grado di “invogliare” chi si occupa della selezione a fissare un 
colloquio conoscitivo. Si analizzeranno gli errori più comuni, che spesso portano a vedere cestinata la   
propria richiesta. Il seminario si concentra sulla tipologia di CV in formato EUROPEO. 
 

Martedì 12 Dicembre ore 14.30 – 16.30 
SOCIAL MEDIA MARKETING: COME GESTIRE LA TUA PAGINA FACEBOOK DA PROFESSIONISTA 
Il mercato del lavoro è anche digitale, per questo è importante avere un profilo social e saper sfruttare al 
meglio le sue potenzialità. Durante il seminario verranno esposti cenni di social media marketing e illustrati 
i primi passi per gestire la propria pagina facebook. È rivolto a chiunque voglia pubblicizzare la propria 
attività e incrementare la propria clientela. 
 

Mercoledì 13 Dicembre ore 10.30 – 12.30 
QUANDO LA RICERCA DEL LAVORO “ Butta Giù ” 
La ricerca del lavoro può anche essere un’esperienza molto stressante. Durante il seminario verrà 
presentata una breve guida pratica per difendersi dalle ricadute negative che portano a bloccarsi e per 
migliorare la propria autostima. 
 

Lunedì 18 Dicembre ore 10.30 – 12.30 
USO PC PER LA RICERCA DEL LAVORO  -  COME CANDIDARS I ONLINE 
Durante l’incontro verrà approfondito il tema della ricerca delle opportunità occupazionali tramite internet. 
Verranno presentati i siti web delle agenzie per il lavoro e i principali motori di ricerca; verrà mostrato come 
iscriversi alle agenzie e come inviare candidature via mail, tramite esercitazioni pratiche.  
 

Martedì 19 Dicembre ore 10.00 – 12.00 
SERVIZI A SUPPORTO DELLA CREAZIONE DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO   

La Regione Piemonte, con la collaborazione della Città Metropolitana di Torino, realizza il programma MIP 
METTERSI IN PROPRIO per il sostegno alle persone che intendono avviare una nuova impresa o 
un'attività professionale sul territorio regionale. Il MIP promuove lo spirito imprenditoriale attraverso servizi 
di accompagnamento gratuiti per le persone che decidono di mettersi in proprio. Durante l'incontro saranno 
presentati i servizi e le relative modalità di accesso. Verranno inoltre illustrati alcuni strumenti utili per la 
creazione di impresa, quali ad esempio il “business plan". 
 

Martedì 19 Dicembre ore 15.00 – 17.00 
AGENZIE PER IL LAVORO E TIPOLOGIE CONTRATTUALI 
L’incontro intende presentare i diversi contratti di lavoro e le varie tipologie di inserimento aziendale / 
lavorativo. Inoltre verrà presentato il funzionamento delle agenzie per il lavoro e come fare per candidarsi 
alle offerte.  

 
Per partecipare alle iniziative del Centro Lavoro Torino è necessario prenotarsi inviando una mail all'indirizzo 
centrolavorotorino@comune.torino.it o presentandosi di persona al Centro negli orari di sportello. 

 
CENTRO LAVORO TORINO  

via Carlo Del Prete 79 (zona Mirafiori Nord) Torino 
Orari : da lunedì a giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00, venerdì 9.00-13.00 

Telefono  011 01134245-34250 
centrolavorotorino@comune.torino.it  - www.comune.torino.it/centrolavorotorino  

Come arrivare: autobus  2 - 12 - 40 - 58 - 62 - 74,  tram  10 


