
 

 

 

 

 
 

 
 

 
APPUNTAMENTI  APRILE 2017 

 
 

Giovedì 6 Aprile 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.  
 

Lunedì 10 Aprile ore 10:30 – 12:30 
IL CURRICULUM E LA LETTERA DI PRESENTAZIONE “STRATE GICI”  
L’incontro ha la finalità di migliorare l’efficacia comunicativa del proprio curriculum vitae e della lettera di 
presentazione, per definire una strategia di “attacco al mercato”. 
 
Giovedì 13 Aprile 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.  
 
Martedì 18 Aprile ore 14:30 – 16:30 
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. 
  
Mercoledì 19 Aprile ore 10:30 – 12:30 
USO PC PER LA RICERCA DEL LAVORO -  INVIARE EMAIL E CANDIDARSI ONLINE 

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. 
 
Giovedì 27 Aprile ore 10:30 – 12:30 
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. 
 
 
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 


