
 

 

 

 

 
 

 

 

 

APPUNTAMENTI NOVEMBRE 2016 
 

 

Mercoledì 9 NOVEMBRE ore 10.00 – 12.00  
I SOCIAL NETWORK E LA REPUTAZIONE DIGITALE  
L’incontro ha la finalità di fornire una panoramica sui social network maggiormente utilizzati oggi, con un 
focus particolare sul significato di “reputazione digitale” e sul personal branding come strumenti utili per la 
ricerca del lavoro. 
 
Martedì 15 NOVEMBRE ore 10.00 – 12.00  
USO PC PER LA RICERCA DEL LAVORO - CREAZIONE DI UN INDIRIZZO MAIL 

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 17 NOVEMBRE ore 10.30 – 12.30  
IL CURRICULUM VITAE e LETTERA DI PRESENTAZIONE 
Verranno presentate le modalità per realizzare un curriculum che metta in risalto le proprie competenze e 
per scrivere una lettera di presentazione in grado di “invogliare” chi si occupa della selezione a fissare un 
colloquio conoscitivo. Si analizzeranno gli errori più comuni, che spesso portano a vedere cestinata la 

propria richiesta 

 
Mercoledì 23 NOVEMBRE ore 09.00 – 11.00  
ASSESSMENT E VALUTAZIONE DEL POTENZIALE 

L’incontro ha la finalità di illustrare le metodologie usate oggi dai selezionatori del personale per valutare i 
candidati e/o dipendenti di un’azienda al fine di identificarne le competenze e il potenziale per creare piani di 
sviluppo e formazione. 
 
Giovedì 24 NOVEMBRE ore 10.30 – 12.30  
IL COLLOQUIO DI SELEZIONE  
L’incontro ha la finalità di spiegare tutte le strategie e le modalità operative di un “selezionatore” e di 
mostrare i metodi più appropriati per avere successo durante un colloquio, affrontandone anche le criticità. 
 
Martedì 29 NOVEMBRE ore 10.00 – 12.00  
IL CURRICULUM CREATIVO  
L’incontro ha la finalità di fornire una panoramica sulle modalità creative e artistiche per presentare il proprio 
profilo professionale, fornendo esempi e suggerimenti per farsi notare e presentarsi in modo originale. 

 

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: dal lunedì al giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00, 
venerdì 9.00-13.00, sabato 9.30-12.30 

Telefono 011 01134245-34250 - www.comune.torino.it/centrolavorotorino 


