
 

 

 
 

APPUNTAMENTI  NOVEMBRE  2017 
 

Mercoledì  8 Novembre ore 10.00 – 12.00 
IL “CURRICULUM CREATIVO”  
L’incontro ha la finalità di fornire una panoramica su alcune modalità creative e artistiche per presentare il 
proprio profilo professionale, fornendo esempi e suggerimenti per farsi notare e presentarsi in modo 
originale. 

 
Giovedì 9 Novembre 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.  
 
Venerdì 10 Novembre ore 10.00 – 12.00 
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. Tale proposta si occupa di fornire un sostegno psicologico, 
gratuito individuale e di gruppo,  a persone residenti nella Città di Torino, in cassa integrazione, mobilità, o 
che hanno perso il lavoro. Per maggiori informazioni sull’erogazione del servizio, rivolgersi allo sportello del 
Centro Lavoro oppure contattare direttamente l’associazione: telefono: 011/2302727, sito: 
www.ilbandolo.org   
 
Martedì 14 Novembre ore 10.00 – 12.00 
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 16 Novembre 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. 
 
Martedì 21 Novembre ore 10.00 – 12.00 
SERVIZI A SUPPORTO DELLA CREAZIONE DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO   
La Regione Piemonte, con la collaborazione della Città Metropolitana di Torino, realizza il programma MIP 
METTERSI IN PROPRIO per il sostegno alle persone che intendono avviare una nuova impresa o 
un'attività professionale sul territorio regionale. Il MIP promuove lo spirito imprenditoriale attraverso servizi 
di accompagnamento gratuiti per le persone che decidono di mettersi in proprio. Durante l'incontro saranno 
presentati i servizi e le relative modalità di accesso. Verranno inoltre illustrati alcuni strumenti utili per la 
creazione di impresa, quali ad esempio il “business plan". 
 
Mercoledì 22 Novembre ore 10.30 – 12.30 
GESTIRE L’ANSIA DURANTE IL COLLOQUIO DI LAVORO 
Consigli utili proposti da un’esperta del settore per affrontare più serenamente un’occasione importante. 
Durante il seminario verranno presentate alcune strategie comprensive di esercitazioni. 

 
Martedì 28 Novembre ore 10.30 – 12.30 
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 


