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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

Dirigente Tecla Riverso 
LAURA BERGONZI/ BARBARA BUSSOTTI 
tel. 011 – 5163664/668 
ORDINAMENTI@ISTRUZIONEPIEMONTE.IT 

                        Torino, 11/3/2016 

Ai Dirigenti Scolastici  ed ai Coordinatori Didattici  

delle Istituzioni Scolastiche, statali e paritarie,  

secondarie di II grado  

 

           PIEMONTE 

Oggetto: Agenzia Piemonte Lavoro a IOLAVORO - 6, 7 e 8 Aprile 2016 – 

Alternanza scuola-lavoro. 

Si informa che l’Agenzia Piemonte Lavoro - Ente strumentale della Regione Piemonte 

che dal mese di gennaio 2016 coordina tutti Centri per l'Impiego della Regione - 

accogliendo le sfide introdotte dalla recente riforma della Buona Scuola, ha incluso la 

tematica dell’alternanza scuola-lavoro nella programmazione delle attività che saranno 

realizzate in occasione della prossima edizione di IO LAVORO. 

Come noto tale manifestazione, promossa dalla Regione Piemonte e realizzata 

dall’Agenzia Piemonte Lavoro, sarà ospitata presso il Pala Alpitur di Torino (corso 

Sebastopoli 123) nei giorni 6 - 7 e 8 aprile 2016.  

Durante le tre giornate saranno organizzati momenti di incontro volti a promuovere e 

facilitare lo scambio culturale tra il mondo produttivo e quello scolastico. 

L'obiettivo principale dell’iniziativa è quello di favorire una conoscenza diretta della 

domanda delle imprese e dei progetti di alternanza scuola lavoro in cantiere, 

accessibile in un luogo unico, nelle giornate della manifestazione. 

Nello specifico, attraverso la tecnica di comunicazione chiara ed efficace dell’Elevator 

Pitch, ai Dirigenti Scolastici interessati sarà data la possibilità di dialogare con le 

imprese, i loro intermediari e le Agenzie per il Lavoro. Il tempo a disposizione per ogni 

incontro sarà di circa un’ora.  

Gli interventi saranno organizzati a cadenza oraria a partire dalle 10.30 e fino alle 

17.30 nelle tre giornate indicate, secondo il calendario successivamente comunicato 

dall’Agenzia Piemonte Lavoro.   

I Dirigenti Scolastici ed i Coordinatori Didattici interessati sono invitati a comunicare la 

propria adesione all’iniziativa entro il 17 marzo, all’indirizzo di posta elettronica 

sonia.sabato@agenziapiemontelavoro.net. 

Per conoscere ogni dettaglio della manifestazione è possibile consultare il sito 

www.iolavoro.org. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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