
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI  DICEMBRE  2016 
 

 

 

 
Lunedì 5 DICEMBRE ore 10.30 – 12.30  
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 14 DICEMBRE ore 10.30 – 12.30  
LA RICERCA DEL LAVORO CON IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO 
L'incontro ha la finalità di presentare l’importanza dell’essere pro-attivi quando si affronta la ricerca di un 
lavoro. Verranno presentati alcuni esempi e suggerimenti da seguire, insieme agli atteggiamenti e alle idee 
che, invece, possono essere fuorvianti e rappresentare degli ostacoli nella ricerca del lavoro. 
 
Giovedì 15 DICEMBRE ore 14.30 – 16.30  
METODI DI RICERCA DI LAVORO PER PERSONE CON DISABIL ITA' 
L'incontro presenterà una panoramica di metodi, strumenti e risorse da utilizzare per ricercare lavoro dedicati 
a persone con disabilità. Verranno date informazioni in merito all'iter da seguire per ottenere la 
documentazione necessaria per l'inserimento nel mondo del lavoro in ottemperanza alla legge 68/99.  
 
Lunedì 19 DICEMBRE ore 10.30 – 12.30  
CERCARE LAVORO CON I SOCIAL NETWORK… LINKEDIN 
L’incontro ha la finalità di mostrare l’importanza e la diffusione di un nuovo canale di ricerca del lavoro come i 
social network, con particolare riferimento a Linkedin.  
 
Giovedì 22 DICEMBRE ore 10.30 – 12.30  
LETTURA BUSTA PAGA E CONTRATTI 
L’incontro intende presentare una carrellata dei diversi contratti di lavoro, le varie tipologie di inserimento 
aziendale/lavorativo. Verrà spiegata la busta paga analizzando le varie voci che la compongono. 
 

 

 
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 : dal lunedì al giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00, 
venerdì 9.00-13.00, sabato 9.30-12.30 

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


