
 

 

APPUNTAMENTI MARZO 2018 
 

Mercoledì 7 marzo ore 11.00 – 13.00 
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.  

 
Giovedì 8 marzo ore 11.00 – 13.00 
CERCARE LAVORO CON I SOCIAL NETWORK… LINKEDIN 1° LI VELLO 
L’incontro ha la finalità di mostrare l’importanza e la diffusione di un nuovo canale di ricerca del lavoro 
come i social network. Verrà mostrato come creare e gestire un profilo Linkedin. 
 
Lunedì 12 marzo ore 14.00 – 16.00 
USO PC PER LA RICERCA DEL LAVORO–  CREARE ED UTILIZ ZARE LE EMAIL 
Durante l’incontro verrà approfondito il tema della ricerca delle opportunità occupazionali tramite internet. 
Verrà spiegato come creare un indirizzo e come inviare email per presentarsi online in modo professionale 
 
Mercoledì 14 marzo ore 14.00 – 16.00 
USO DEL PC PER LA RICERCA DEL LAVORO – APL: COME CA NDIDARSI 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, anche tramite esercitazioni pratiche. 
 
Lunedì 19 marzo ore 16.00 – 18.00 
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. 
 
Mercoledì 21 marzo ore 11.00 – 13.00 
NETWORKING: COME CREARE LA RETE DEI CONTATTI   
L’incontro illustrerà come, nell’ambito della ricerca del lavoro, sia possibile strutturare la propria rete di 
contatti in modo professionale, consapevole e sistematico. 
 
Lunedì 26 marzo ore 11.00 – 13.00 
IL CURRICULUM VITAE E LETTERA DI PRESENTAZIONE: IL FORMATO EUROPEO 
Verrà presentata la modalità standard per realizzare un curriculum e per scrivere una lettera di 
presentazione e 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 - EUROPASS. 
 
Mercoledì 28 marzo ore 14.00 – 16.00 
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. 
 
Giovedì 29 marzo ore 11.00 – 13.00 
I SOCIAL NETWORK PROFESSIONALI NELLA RICERCA DEL LA VORO…LINKEDIN 2°LIVELLO 
L’incontro è rivolto a chi già possiede un profilo Linkedin e vuole potenziare la rete dei contatti e la propria 
comunicazione in ambito professionale.  

 
 

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 


