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Circ. n. 314 

Agli Studenti delle classi quinte 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Orientamento in uscita_Progetto “Io Lavoro Pinerolo” e “Progetto Yepp” 

 

1) Si comunica che il Comune di Pinerolo organizza, in collaborazione con il Centro per 

l’Impiego, il progetto IOLAVORO Pinerolo per promuovere le opportunità di lavoro riservate 

alla fascia più giovane della popolazione e che, oltre ad organizzare incontri e colloqui con le 

imprese del territorio, intende offrire spunti di riflessione sui comportamenti atti a favorire 

l’occupabilità. 

L’iniziativa avrà luogo giovedì 7 marzo 2019. 

La manifestazione prevede due tipologie di intervento: 

1° “elevator pitch”, ossia un momento in cui 26 aziende presenteranno offerte di lavoro e 

effettueranno colloqui individuali con gli interessati. Tali attività si svolgeranno presso il 

Teatro Sociale e il Salone dei Cavalieri;  

2° “work shop”:  

- alle 9.30 è prevista l'inaugurazione del progetto, presso il Teatro Sociale, e a seguire 

avrà luogo un work shop riservato ad esperti del settore, in particolare della Green 

Economy, e agli studenti delle scuole superiori; 

- dalle ore 10.30 alle 13.00 saranno affrontati temi di Green Economy, con la 

presentazione di dati statistici a cura dell'APL Torino, e saranno illustrate le esperienze 

di alcune aziende del territorio attive nei “lavori verdi” (edilizia sostenibile, turismo 

agricolo, aziende tessile, ecc.); 

- dalle ore 14.00 alle 17.00 saranno descritte le nuove competenze (skill) richieste a chi 

si affaccia al mondo del lavoro. Questo work shop sarà attuato in modalità interattiva e 

vedrà la partecipazione degli ITS Energia di Pinerolo ed altri ITS della Regione, quali, ad 

esempio, ITS Tessile di Biella. 

 

Poiché il numero dei partecipanti deve essere comunicato dalla scuola agli organizzatori del 

progetto entro e non oltre il 9 febbraio 2019, si invitano gli studenti interessati a 

comunicare il proprio nominativo alla Prof.ssa Ruffino entro il giovedì 7 febbraio 2019, 

precisando a quale/i momenti si vorrebbe partecipare. 

 

2) Nell’ambito del progetto YEPP - Youth Empowerment Partnership Programme - sono 
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programmati a Pinerolo, nel mese di febbraio, tre forum con tavoli di progettazione 

partecipata che vedranno il coinvolgimento di membri dell’Amministrazione Comunale, 

Associazioni del Territorio e giovani con l’obiettivo di pianificare e realizzare progetti con 

e per i giovani. Il primo forum è previsto per giovedì 7 febbraio 2019 alle ore 18.00 

presso il Salone dei Cavalieri (accesso libero).  

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del comunicato stampa allegato alla presente 

circolare. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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