
 

IOLAVORO TORNA A BIELLA IN COLLABORAZIONE CON 
“WOOOOOW! IO E IL MIO FUTURO”

IOLAVORO, la manifestazione che mette in contatt
numerose opportunità per orientarsi e informarsi, ritorna a 
collaborazione con “Wooooow! Io e il mio futuro
professionale dei giovani, presso Città Studi di Biella in corso Giuseppe Pella 2, dalle ore 10.00 alle 
18.00. 
L’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
processi di ricerca e selezione del personale
biellese dello scorso anno: hanno 
per il lavoro, oltre 600 persone 
informare sulla realtà e sui cambiamenti del mercato del lavoro, per rinforzare la ricerca attiva del 
lavoro anche in ambito europeo e per meglio affrontare i colloqui di lavoro.
 
Le aziende possono iscriversi on line
dedicata all’evento biellese. Per presentare le offerte di lavoro 
pitch, un metodo efficace per comunicare a un pubblico più ampio le posizioni aperte
candidatura. Si tratta di brevi presentazioni
attività economica e comunica le offerte di lavoro, 
intervenire per presentarsi, porre domande 
l’azienda ha la possibilità di incontrare i candidati.
 
“Questa edizione locale di IOLAVORO
rappresenta un momento molto importante p
tutti i territori. Con la presenza delle aziende, che possono incontrare direttamente i candidati, 
puntiamo a favorire l'incrocio fra domanda e offerta, proponendo a chi è in cerca di occupazione uno
strumento utile per conoscere da vicino e per valutare tutte le opportunità presenti. Essendo poi 
ospitata all'interno del salone "Wooooow", questa edizione è un’importante occasione per sostenere 
l’orientamento, l’ingresso o reingresso nel mercato del la
internazionale: una vetrina in più per le imprese locali per presentare le proprie offerte e poter 
incontrare e selezionare più candidati contemporaneamente e nello stesso luogo, unendo 
pragmatismo, efficacia e velocità”.
 
“L’edizione biellese dello scorso anno 
Lavoro, Claudio Spadon – ha riscontrato molto interesse 
centinaia di proposte di lavoro e 
proponiamo, è strutturato sull’esperienza di successo
livello territoriale negli ultimi anni. 
fattiva collaborazione con il Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Piemonte, organizzatori 
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, la manifestazione che mette in contatto imprese e persone in cerca di lavoro e offre 
numerose opportunità per orientarsi e informarsi, ritorna a Biella venerdì 22 novembre

Wooooow! Io e il mio futuro”, evento dedicato all’orientamento formativo e 
ni, presso Città Studi di Biella in corso Giuseppe Pella 2, dalle ore 10.00 alle 

favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
del personale. Ecco alcuni dati salienti riguardanti la

hanno partecipato con le loro offerte di lavoro 42 aziende
600 persone in cerca d’impiego. Realizzati inoltr

cambiamenti del mercato del lavoro, per rinforzare la ricerca attiva del 
lavoro anche in ambito europeo e per meglio affrontare i colloqui di lavoro. 

line sino all’8 novembre, sul sito www.iolavoro.org
dedicata all’evento biellese. Per presentare le offerte di lavoro possono utilizzare

, un metodo efficace per comunicare a un pubblico più ampio le posizioni aperte
resentazioni: 15 minuti dedicati all’azienda 

attività economica e comunica le offerte di lavoro, successivi 15 minuti in cui i partecipanti po
e domande e richiedere chiarimenti, e altri

la possibilità di incontrare i candidati. 

IOLAVORO - spiega l’assessore regionale al Lavoro, 
rappresenta un momento molto importante per il Biellese e conferma l’attenzione della Regione per 
tutti i territori. Con la presenza delle aziende, che possono incontrare direttamente i candidati, 
puntiamo a favorire l'incrocio fra domanda e offerta, proponendo a chi è in cerca di occupazione uno
strumento utile per conoscere da vicino e per valutare tutte le opportunità presenti. Essendo poi 
ospitata all'interno del salone "Wooooow", questa edizione è un’importante occasione per sostenere 
l’orientamento, l’ingresso o reingresso nel mercato del lavoro, sia in ambito nazionale che 
internazionale: una vetrina in più per le imprese locali per presentare le proprie offerte e poter 
incontrare e selezionare più candidati contemporaneamente e nello stesso luogo, unendo 
pragmatismo, efficacia e velocità”. 

biellese dello scorso anno di IOLAVORO – commenta il direttore di Agenzia Piemonte 
ha riscontrato molto interesse e partecipazione: 42

proposte di lavoro e oltre 600 persone in cerca di occupazione. 
l’esperienza di successo del modello regionale 

livello territoriale negli ultimi anni. Ulteriore valore aggiunto, già inaugurato l’anno passato
collaborazione con il Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Piemonte, organizzatori 
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o imprese e persone in cerca di lavoro e offre 
Biella venerdì 22 novembre, in 

”, evento dedicato all’orientamento formativo e 
ni, presso Città Studi di Biella in corso Giuseppe Pella 2, dalle ore 10.00 alle 

favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, velocizzando i 
salienti riguardanti la prima edizione 

42 aziende e agenzie 
Realizzati inoltre alcuni workshop per 

cambiamenti del mercato del lavoro, per rinforzare la ricerca attiva del 

www.iolavoro.org nella sezione 
possono utilizzare la formula Elevator 

, un metodo efficace per comunicare a un pubblico più ampio le posizioni aperte e le modalità di 
azienda che illustra la propria 

15 minuti in cui i partecipanti possono 
altri 30 minuti nei quali 

spiega l’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino - 
er il Biellese e conferma l’attenzione della Regione per 

tutti i territori. Con la presenza delle aziende, che possono incontrare direttamente i candidati, 
puntiamo a favorire l'incrocio fra domanda e offerta, proponendo a chi è in cerca di occupazione uno 
strumento utile per conoscere da vicino e per valutare tutte le opportunità presenti. Essendo poi 
ospitata all'interno del salone "Wooooow", questa edizione è un’importante occasione per sostenere 

voro, sia in ambito nazionale che 
internazionale: una vetrina in più per le imprese locali per presentare le proprie offerte e poter 
incontrare e selezionare più candidati contemporaneamente e nello stesso luogo, unendo 

direttore di Agenzia Piemonte 
: 42 aziende presenti con 

persone in cerca di occupazione. L’evento che 
 di IOLAVORO, portato a 

ugurato l’anno passato, è la 
collaborazione con il Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Piemonte, organizzatori 



 
 

  

dell’evento Woooow, che ha inoltre consentito in questi ultimi anni di rafforzare l’integrazione tra il 
sistema formativo e il mondo del lavoro, offrendo ai partecipanti agli eventi concrete opportunità di 
orientamento formativo e professionale. Ritengo infatti che una sempre maggiore sintonia tra le 
diverse politiche del lavoro e sviluppo, così come alleanze territoriali forti, portino a maggiori risultati 
in termini occupazionali”. 
 
L'evento IOLAVORO promosso dall'Assessorato all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e 
Diritto allo Studio universitario della Regione Piemonte è organizzato dall’Agenzia Piemonte Lavoro 
con il Centro per l’impiego di Biella, in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione 
Industriale Biellese, con Città di Biella Assessorato Educazione e Istruzione pubblica, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella, Camera di Commercio di Biella e Vercelli e CNA Biella. 
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