
  
 
 
 
 
Il Centro Lavoro Torino è un servizio della Città di Torino rivolto alle persone in cerca di 
occupazione e alle imprese torinesi. 
 

Alle persone 
il Centro offre un supporto nella ricerca di lavoro tramite  servizi di 

  accoglienza,  informazione,  orientamento e sostegno. 
 
Al Centro Lavoro è possibile trovare:  
 strumenti utili per la ricerca autonoma del lavoro (offerte di lavoro aggiornate quotidianamente; materiale 

informativo su contratti di lavoro, professioni, modalità di ricerca del lavoro;  ); 
 postazioni internet per azioni di ricerca e autopromozione sul mercato del lavoro; 
 servizio Free Torino WiFi attraverso il quale è possibile accedere ad internet con il proprio PC portatile, 

tablet, smartphone. 
Il Centro Lavoro offre: 
 supporto nella stesura del proprio curriculum vitae (anche in lingua straniera); 
 percorsi di orientamento lavorativo individuale e di gruppo, percorsi di bilancio di competenze, coaching 

nel campo lavorativo; 
 azioni di incontro domanda e offerta di lavoro (matching) per rispondere alle richieste formulate dalle 

imprese. 
Il Centro Lavoro organizza: 
 incontri tematici di gruppo per conoscere il funzionamento del mercato del lavoro; 
 percorsi formativi per l'apprendimento di tecniche di ricerca, realizzazione del videoCV e utilizzo del web; 
 seminari sulla creazione di impresa e sul lavoro autonomo. 
 
 

GLI INCONTRI  DI FEBBRAIO SARANNO: 
 

Venerdì 1 febbraio 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.  
Lunedì 4 febbraio ore 09.00 – 11.00 
METODI E CANALI PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 
L’incontro intende presentare una carrellata sui diversi metodi e strumenti per la ricerca del lavoro, come la 
ricerca in rete di annunci, l’uso di siti istituzionali, la candidatura diretta presso le grandi aziende, le agenzie 
per il lavoro, l’uso del proprio network personale.  

Mercoledì 6 febbraio ore 14.00 – 16.00 
IL COLLOQUIO DI SELEZIONE – RIVOLTO IN PARTICOLARE ALLE PERSONE STRANIERE 
Sapersi presentare al meglio è importante per avere successo nella ricerca di lavoro in Italia. Durante 
l’incontro si analizzeranno i comportamenti più adeguati e quelli da evitare durante il colloquio di selezione. 
L’incontro è pensato principalmente per persone straniere.  
Lunedì 11 febbraio ore 09.00 – 11.00 
IL CURRICULUM VITAE E LA LETTERA DI PRESENTAZIONE 
Verranno presentate le modalità per realizzare un curriculum che metta in risalto le proprie competenze e 
per scrivere una lettera di presentazione efficace. Si analizzeranno gli errori più comuni, che spesso 
portano a vedere cestinata la  propria richiesta. 
Lunedì 18 febbraio ore 11.00 – 13.00 
IL COLLOQUIO DI SELEZIONE 
Durante l’incontro verranno mostrati i metodi più appropriati per avere successo durante un colloquio di 
lavoro, affrontando le criticità e le modalità messe in atto dal selezionatore. 
Martedì 19 febbraio ore 09.00 – 11.00 
CERCARE LAVORO CON I SOCIAL NETWORK: COSTRUIRE LA PROPRIA 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 verrà fornita una panoramica dei principali social network 
attualmente utilizzati per cercare lavoro. 
 
 

 



 
Mercoledì 20 febbraio ore 14.00 – 16.00 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: I PRINCIPALI BANDI 
Durante l’incontro verranno illustrati i principali bandi regionali e nazionali di politiche attive del lavoro ai 
quali le persone disoccupate possono attualmente accedere, verranno analizzati i requisiti e le modalità di 
partecipazione. 
Lunedì 25 febbraio ore 11.00 – 13.00 
USO PC PER LA RICERCA DEL LAVORO – ISCRIVERSI ALLE AGENZIE PER IL LAVORO 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. 
 

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. 

 
 
 

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO PER LE PERSONE “PRESE IN CARICO”  
(PER LE PERSONE GIA’ UTENTI DEL SERVIZIO) 

 

 COME CERCARE OFFERTE ONLINE  
  ISCRIVERSI ALLE AGENZIE PER IL LAVORO 
 DEFINISCI IL TUO OBIETTIVO PROFESSIONALE 
 L’AUTOCANDIDATURA 
 LA GESTIONE DEL TEMPO NELLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO  
 CREA LA LETTERA DI PRESENTAZIONE 
 CREA IL TUO CURRICULUM CREATIVO E/O GRAFICO 
 L’UTILIZZO DELLE PAROLE CHIAVE NELLA RICERCA ONLINE 
 IL COLLOQUIO DI SELEZIONE INDIVIDUALE  
 L’ASSESSMENT: TECNICHE PER AFFRONTARE IL COLLOQUIO DI GRUPPO 
 CREARE E GESTIRE AL MEGLIO IL PROFILO LINKEDIN 
 OTTIMIZZARE LINKEDIN: NETWORKING, OFFERTE DI LAVORO E PERSONAL BRANDING 
 IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA: TECNICHE DI RICERCA RIVOLTE A PERSONE STRANIERE 
 SCOPRI QUALI SONO LE QUALITÀ IMPRENDITORIALI 
 SCOPRI IL TUO TALENTO 
 OPPORTUNITÀ DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

VERRANNO INOLTRE ATTIVATI:  
 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE  
 GRUPPI DI RICERCA DEL LAVORO PER SETTORI PROFESSIONALI DIVERSI 

 
Il Centro Lavoro Torino è un servizio al lavoro della Città di Torino, pertanto le attività proposte sono 
riservate esclusivamente alle persone residenti a Torino. 
Per maggiori informazioni sulla registrazione al Centro Lavoro Torino e per la partecipazione agli incontri di 
approfondimento occorre telefonare o presentarsi presso lo sportello del Centro Lavoro Torino durante gli 
orari di apertura. 

 
 

Alle imprese 
il Centro offre servizi di informazione e consulenza per la selezione del personale 

e sulle opportunità di sviluppo. 
 Informazione e consulenza: orientamento e consulenza sulle leggi di finanziamento nazionali e 

regionali;  informazioni riguardanti finanziamenti diretti per le imprese localizzate nelle aree urbane 
degradate;   informazioni per l'accesso a servizi di incubazione, sostegno, finanziamenti al lavoro 
indipendente 

Ricerca e selezione:  pubblicazione di annunci di lavoro;  analisi e definizione dei fabbisogni 
professionali;  individuazione di candidati rispondenti alle esigenze dell'azienda. 
 

CENTRO LAVORO TORINO 
via Carlo del Prete 79  Torino (zona Mirafiori Nord) 

Telefono 011 01134245 - 01134250 
Orario: da lunedì a giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00, venerdì 9.00-13.00 

centrolavorotorino@comune.torino.it  - www.comune.torino.it/centrolavorotorino 
Come arrivare: autobus  2 - 12 - 40 - 58 - 62 - 74,  tram  10 


