
 

 

 

 

 

 
 

 

APPUNTAMENTI MARZO 2016 
 

 

Venerdì 4 marzo ore 10.00-12.00  
IL COLLOQUIO DI SELEZIONE  
L’incontro ha la finalità di spiegare le strategie e le modalità operative di un “selezionatore” e di mostrare i 
metodi più appropriati per avere successo durante un colloquio, affrontandone anche le criticità. 
 
Mercoledì 9 Marzo ore 9.30-11.30  
AFFRONTARE GLI ASPETTI EMOTIVI LEGATI ALLA PERDITA DEL LAVORO: IL PROGETTO 
“ORIZZONTI”  
Nel corso dell'incontro sarà presentato il progetto 'Orizzonti', promosso dall’Associazione 'Il Bandolo’ 
finanziata dalla Compagnia di San Paolo. Il progetto prevede un sostegno psicologico gratuito a persone 
residenti nella Città di Torino, in cassa integrazione, mobilità, o che hanno perso il lavoro. L’’Associazione “Il 
Bandolo” opera in collaborazione anche con il Centro Lavoro Torino. 
 
Martedì 15 marzo ore 10.30–12.30  
USO PC PER LA RICERCA DEL LAVORO  
L’incontro intende presentare una carrellata dei diversi utilizzi degli strumenti informatici per la ricerca del 
lavoro: dall’uso del computer per la stesura e l’invio del proprio curriculum vitae alla ricerca delle opportunità 
occupazionali tramite internet. Verranno presentati i principali motori di ricerca di offerte e verrà mostrato 
come inviare candidature via mail o via web. 
 
Mercoledì 16 marzo ore 15.00-17.00  
IL COLLOQUIO DI SELEZIONE  
L’incontro ha la finalità di spiegare le strategie e le modalità operative di un “selezionatore” e di mostrare i 
metodi più appropriati per avere successo durante un colloquio, affrontandone anche le criticità. 
 
Giovedì 24 MARZO ore 14.30-16.30  
IL CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE  
L'incontro presenta le modalità per realizzare un curriculum che metta in risalto le proprie competenze ed 
una lettera di presentazione in grado di invogliare chi si occupa della selezione a fissare un colloquio 
conoscitivo. Verranno analizzati gli errori più comuni, che spesso portano a vedere cestinata la propria 
richiesta. 
 
 
Mercoledì 30 MARZO ore 20.30-22.30  
I CONTRATTI DILAVORO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABI LITA’ 2016  
SEMINARIO  RIVOLTO ALLE IMPRESE  

Nel corso degli ultimi anni la normativa relativa ai contratti di lavoro è cambiata profondamente. Con 
l'approvazione dei decreti applicativi del Job Act sono state introdotte modifiche rilevanti, in particolar modo 
per quanto riguarda i contratti collaborazione, quelli relativi al lavoro a tempo determinato e al lavoro part-
time. L'incontro, realizzato in collaborazione con Confartigianato Torino, affronta le diverse tipologie 
contrattuali presenti oggi sul mercato. 
 

 

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  
centrolavorotorino@comune.torino.it 

www.comune.torino.it/centrolavorotorino  


