
Chi cerca opportunità 
trova InformaLavoro
Un portale unico, tante soluzioni 
per chi  cerca un’occupazione.

CONCORSI  
La sezione CONCORSI di tutti 
gli Enti del Piemonte e le selezioni 
nazionali per proporre le migliori 
occasioni anche per chi non ha 
problemi a spostarsi per lavoro;

OFFERTE  
DI LAVORO  
La sezione OFFERTE DI LAVORO 
propone le richieste dei Centri  
per l’Impiego; raccoglie 
le proposte presenti in tutte  
le Agenzie per il Lavoro  
del Piemonte e quelle che 
provengono direttamente  
dalle aziende o dai loro siti, 
con una notevole mole  
di opportunità;

 
BORSE DI STUDIO  
E STAGE  
BORSE DI STUDIO E STAGE 
offrono soprattutto ai giovani, 
ma non solo, nell’ottica 
della formazione continua,  
la possibilità di completare  
il proprio percorso professionale 
con esperienze “sul campo”  
e comunque rafforzare 
la propria posizione sul mercato  
del lavoro; mettono direttamente  
in contatto il lavoratore e l’azienda 
che iniziano una collaborazione.

Infine si trovano 
due ulteriori opportunità: 
quella di scaricare 
la rivista sfogliabile 
Informalavoro 
e la mappa dei Centri 
per l’impiego, in modo 
da rivolgersi a quello 
più vicino.

Informalavorotorinopiemonte.it, 
realizzato attraverso il contributo 
del Fondo Sociale Europeo, si avvale 
della collaborazione del sistema 
regionale dei Centri per l’Impiego, 
coordinato dall’Agenzia Piemonte Lavoro.

Come è strutturato il portale? 

Si parte con le principali novità e gli appuntamenti 
più interessanti della settimana, per poi passare  
alle sezioni tematiche delle “opportunità lavorative”: 



Nella parte centrale del portale 
si possono individuare 
le principali iniziative 
per l’impiego e le politiche 
attive per il lavoro: 
 

OFFERTE EURES 
la sezione si rivolge a chi 
intende fare esperienza 
all’estero, attraverso  
le offerte proposte da Eures, 
la  rete di cooperazione 
creata per agevolare il libero 
movimento dei lavoratori  
nei 28 paesi dell’UE,  
oltre che in Svizzera, Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia.

CANTIERI  
DI LAVORO 
consistono nell’inserimento 
temporaneo e straordinario 
di cittadini disoccupati di lungo 
periodo, prevalentemente 
con mansioni di pubblica 
utilità nell’ambito del decoro 
e della manutenzione degli 
uffici e degli spazi pubblici.

REDDITO DI 
INCLUSIONE  
prevede due distinte 
opportunità: un beneficio 
economico, erogato attraverso 
una carta di pagamento 
elettronica (Carta REI) 
e un progetto personalizzato 
di attivazione e di inclusione 
sociale e lavorativa 
per il superamento della 
condizione di povertà. 

PROGETTI 
DI PUBBLICA 
UTILITÀ 
sono interventi di carattere 
straordinario, che prevedono 
l’inserimento temporaneo 
dei partecipanti in imprese 
private, attraverso 
un tirocinio per svolgere 
– per conto del soggetto 
pubblico proponente – 
lavori di pubblica utilità.

ASSEGNO  
DI RICOLLOCAZIONE 
consiste in un importo  
da utilizzare presso i Centri 
per l’Impiego o i soggetti 
accreditati che forniscono 
servizi di assistenza 
alla ricerca di lavoro. 
E’ destinato ai percettori 
NASpI da più di 4 mesi.

BUONO SERVIZI 
AL LAVORO 
è un insieme di servizi, 
personalizzato sulle 
caratteristiche dell’utente, 
per l’accompagnamento 
alla ricerca di impiego. 
Può essere assegnato 
a persone disoccupate 
da meno di sei mesi, 
persone disoccupate 
da almeno sei mesi o 
persone in condizioni 
di particolare svantaggio.

è il portale unico della Città di Torino e della Regione 
Piemonte che propone opportunità e occasioni per chi 
cerca lavoro e per le imprese che vogliono assumere.
 
Il portale è aggiornato in tempo reale e rappresenta 
un’esperienza unica in Italia, mettendo a disposizione 
in un sito “pubblico” informazioni specializzate sul lavoro 
e le professioni che coprono tutto il territorio piemontese, 
in una veste moderna e facilmente consultabile.

INFORMALAVOROTORINOPIEMONTE.IT 

FORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO
Una fascia di colore giallo 
permette di aprire due 
grandi scenari: da un lato 
la FORMAZIONE con 
la presentazione di tutti 
i corsi di qualificazione 
e riqualificazione 
professionale finanziati 
dalla Regione; dall’altro 
le attività di ORIENTAMENTO, 
altrettanto importanti 
per fornire informazioni 
e strumenti utili ad 
accompagnare le scelte 
scolastiche e lavorative.
Le informazioni offerte 
dal portale nelle sezioni 
Formazione e Orientamento 
sono un supporto 
indispensabile anche per 
gli insegnanti, i formatori, 
gli operatori del settore 
e le famiglie. 
 

METTERSI  
IN PROPRIO 
è lo spazio dedicato 
a chi vuole “provarci” 
davvero e accetta la sfida, 
disponibile anche a rischiare 
di persona; si cercano 
e si ottengono le notizie 
di base utili per cominciare 
a costruire la propria libera 
attività professionale: quali 
documenti sono necessari, 
quali autorizzazioni richiedere, 
a quali uffici ed Enti rivolgersi, 
come costruire un efficace 
Business plan. Un’attenzione 
specifica è dedicata alle 
attività commerciali o 
artigianali e alle start up.

MUOVERSI  
NEL MERCATO  
DEL LAVORO  
E NORMATIVA
Lo spazio del portale sotto 
il titolo MUOVERSI NEL 
MERCATO DEL LAVORO 
è dedicato a chi si impegna 
a cercare il primo lavoro “vero” 
o intende cambiare lavoro. 
Viene presentata in modo 
semplice e comprensibile 
la complessa NORMATIVA 
che regola il mercato 
del lavoro e aiuta i cittadini 
a “navigare nel mare” 
delle possibilità offerte 
dalle leggi italiane.

COME CERCARE  
LAVORO 
è un supporto per redigere  
al meglio il proprio CV  
– curriculum vitae – 
per affrontare nel modo 
giusto i colloqui di lavoro, 
per evitare gli errori che 
possono mettere in cattiva 
luce chi si propone in una 
selezione. Si possono anche 
trovare indicazioni su siti 
e sui social network, 
che rappresentano 
i nuovi canali informatici 
per la ricerca del lavoro. 

Veloce, sempre 
aggiornato,  
facile da  
consultare.


