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 MARZO 2022
Mercoledì, 2 marzo 16:00 – 18:00
LA RICERCA DEL LAVORO PER ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99
In questo incontro si affronteranno diversi temi legati alla ricerca del lavoro per chi ha una disabilità certificata:
cenni sulla legge 68/99, agevolazioni all’assunzione, principali siti internet utili per la ricerca di opportunità
lavorative mirate, gestione delle candidature e del colloquio, concorsi e chiamate pubbliche, corsi di
formazione professionalizzanti.
Lunedì, 7 marzo 14:00 – 16:00
CERCARE LAVORO DOPO I 40 ANNI: LA SFIDA DEI SENIOR IN UN NUOVO MERCATO DEL LAVORO
In questo incontro parleremo di lavoratori che devono rimettersi in gioco e di come si possono valorizzare le
proprie competenze. Sarà l’occasione per ragionare come si può redigere un Curriculum Vitae puntando
all'essenziale e in che modo si può trasmettere la propria motivazione ad un recruiter.
Lunedì, 14 marzo 11:00 – 13:00
LINKEDIN: COSA TI SERVE PER IMPARARE 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.
Martedì, 22 marzo 14:00 – 16:00
IL CURRICULUM VITAE EUROPASS
Verranno presentate le modalità per realizzare un curriculum in formato “Europass” che metta in risalto le
proprie competenze tecniche e trasversali. Si vedrà come utilizzare la piattaforma on line per realizzarlo in
modo autonomo e, infine, si analizzeranno gli errori più comuni, che spesso portano a vedere cestinata la
propria richiesta.
Giovedì, 31 marzo 11:00 – 13:00
COME GESTIRE 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. Ci sarà anche spazio per analizzare le domande
ricorrenti e gli errori da evitare
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 anche 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: da lunedì a giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00; venerdì 9.00-13.00.

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

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO PER LE PERSONE PRESE IN CARICO
(giorni e orari da concordare con gli operatori e le operatrici del CLT)
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Lavorare all’estero
Lettera di presentazione
La telefonata di lavoro
Scopri il tuo talento
LE CONVINZIONI LIMITANTI

La reputazione digitale
Facebook per cercare lavoro
Lavorare da casa: metodi e strumenti
Il colloquio di selezione in modalità da remoto
Gli annunci di lavoro
LE PAROLE CHIAVE NELLA RICERCA DI LAVORO

Siti internet per cercare lavoro
Come iscriversi alle apl (agenzie per il lavoro)
Migliorare la ricerca del lavoro
La comunicazione efficace
La gestione del tempo nella ricerca del lavoro
Il giusto atteggiamento e buona presentazione
L’assessment: tecniche per affrontare il colloquio di gruppo
L’obiettivo professionale
L’autocandidatura spontanea
Il CV creativo
I tirocini
Linkedin: creazione del profilo
Linkedin: sfruttare il motore di ricerca del lavoro
Linkedin: creare una rete professionale e fare networking
Linkedin: personal branding
La formazione professionale: come trovare il corso adatto
Le competenze trasversali
L’intelligenza emotiva
Autostima e autoefficacia nella ricerca del lavoro
Come scrivere un CV in lingua straniera
Il videocv
Il colloquio di lavoro
I contratti di lavoro
I canali di ricerca del lavoro
Leggere la busta paga
Conciliazione lavoro e famiglia: una palestra per acquisire soft skills
Ricerca lavoro per GLI ISCRITTI ALLA legge 68/99

VERRANNO INOLTRE ATTIVATI:
●
●
●

Incontri di orientamento e gruppi di ricerca per per giovani UNDER 30
incontri di orientamento per l’imprenditoria
Bilancio di competenze

Gruppi di Ricerca del Lavoro per Settori Professionali: IMPIEGATI COMMERCIALI E UFFICIO ACQUISTI,
IMPIEGATI HELPDESK E FRONT OFFICE, BADANTI E LAVORO DOMESTICO, LOGISTICA, STUDI
PROFESSIONALI, GDO, RISTORAZIONE E SETTORE ALIMENTARE
Il Centro Lavoro Torino è un servizio al lavoro della Città di Torino, pertanto le attività proposte sono riservate
esclusivamente alle persone residenti. Per maggiori informazioni sulla registrazione al Centro Lavoro Torino e per la
partecipazione agli incontri di approfondimento occorre scrivere una mail all’indirizzo:
centrolavorotorino@comune.torino.it

