
 
 

 
 
 

 
Il Centro Lavoro Torino è un servizio della Città di Torino  rivolto alle persone in cerca di occupazione e alle imprese 
torinesi.  
Alle persone offre un supporto nella ricerca di lavoro tramite servizi di ∙ accoglienza, ∙ informazione, ∙ orientamento e 
sostegno  
Alle imprese offre servizi di informazione e consulenza per la selezione del personale  e sulle opportunità di sviluppo.  
 

APPUNTAMENTI DICEMBRE 2020  
 

 

Mercoledì, 2 dicembre⋅14:00 – 15:00  

LINKEDIN: COSA TI SERVE PER INIZIARE AD USARLO  
L’incontro è dedicato a chi non usa ancora Linkedin. Si approfondiranno le basi di Linkedin imparando le principali  
funzionalità e come ottimizzare il proprio profilo professionale.  

IL SEMINARIO SI TIENE NELL’AMBITO DI “IO  LAVORO” E SI PUÒ PARTECIPARE TRAMITE IL PORTALE 
“www.iolavoro.org”  

 

Giovedì, 3 dicembre⋅15:00 – 16:00  
ANNUNCI DI LAVORO E DOVE TROVARLI  
L’incontro permetterà ai partecipanti di fare una analisi di quali siano gli annunci validi a cui rispondere, dove trovarli e  come 
impostare una risposta adeguata alle richieste dei selezionatori 

IL SEMINARIO SI TIENE NELL’AMBITO DI “IO  LAVORO” E SI PUÒ PARTECIPARE TRAMITE IL PORTALE 
“www.iolavoro.org” 

 
Giovedì, 10 dicembre 16:00 – 18:00  
LA LETTERA DI PRESENTAZIONE  
Accompagnare il proprio CV con una lettera di presentazione è un passo fondamentale per una buona ricerca del  lavoro. In 
questo incontro si vedrà come scriverla e impostarla nel modo corretto, sia in risposta ad un annuncio che  per 
un’autocandidatura.  
 
Venerdì, 11 dicembre 11:00 – 13:00  
RECRUITER, CHI E’? COMPLICE O NEMICO?  
Conosciamo il Recruiter. In questo incontro analizzeremo chi è, cosa fa, con chi interagisce, che cosa cerca e infine,  come 
possiamo creare una relazione efficace con questa figura responsabile della selezione.   
 
Lunedì, 14 dicembre 11:00 – 13:00  
IL COLLOQUIO DI SELEZIONE  
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.  
 
Lunedì, 21 dicembre 11:00 – 13:00  
AGENZIE PER IL LAVORO, TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LETTURA BUSTA PAGA  
Durante l’incontro verrà approfondito il tema della ricerca del lavoro attraverso il canale delle agenzie per il lavoro.  Verranno 
presentati i siti web delle principali agenzie per il lavoro e la tipologia del contratto di somministrazione.  Verrà lasciato uno 
spazio per la lettura della busta paga, andando a spiegare le varie voci che la compongono  
 
Martedì, 22 dicembre 11:00 – 13:00  
IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA   
Cosa intendiamo quando parliamo di mercato del lavoro, quali sono le regole del suo funzionamento nel nostro paese  e 
come muoversi in modo efficace.  
 
Servizio attivo in modalità telematica (a causa dell’emergenza da Covid-19) 
 
Confermare la presenza scrivendo una mail all’indirizzo centrolavorotorino@comune.torino.it 
 
A causa del protrarsi dell’emergenza COVID-19 il Centro Lavoro Torino eroga i suoi servizi principalmente in 
modalità remota (telefono, mail, videocall Meet) nei seguenti orari: 
da lunedì a giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00; venerdì 9.00-13.00. 
Per informazioni per capire come accedere in modalità telematica:  http://www.comune.torino.it/centrolavorotorino/ 
 
Nel caso in cui non si riesca ad utilizzare i servizi da remoto, è possibile presentarsi di persona al Centro Lavoro, 
preferibilmente dopo aver preso appuntamento tramite telefono o mail. L’accesso al pubblico è limitato a  
QUATTRO PERSONE alla volta, nei giorni: LUNEDÌ e VENERDÌ ore 9.00-13.00; MERCOLEDÌ ore 14.00-18.00. 
 

via Carlo Del Prete 79 (zona Mirafiori Nord) Torino  
 Tel. 011 011 34245 - 011 011 34250  

centrolavorotorino@comune.torino.it    www.comune.torino.it/centrolavorotorino 


