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A Torino, orientamento formativo e professionale ai Mestieri WorldSkills
Studenti, insegnanti e famiglie sono invitati a partecipare.

In occasione della 20ma edizione di IOLAVORO, la più grande job 
fair italiana, la Regione Piemonte conferma l’impegno nella pro-
mozione dell’orientamento formativo e professionale, offrendo la 
possibilità agli Istituti scolastici e alle Agenzie formative di pre-
sentare la propria offerta formativa attraverso dimostrazioni pra-
tiche organizzate sulla base del format innovativo dei Campionati 
dei Mestieri WorldSkills.

L’obiettivo è coinvolgere in un “Tour dei Mestieri” gli studenti delle 
scuole medie in visita, invitandoli a provare e a misurarsi sul campo 
attraverso laboratori sui mestieri oggetto dell’ultima edizione dei 
Campionati regionali di Torino: muratore, cuoco, pasticcere, ca-
meriere, meccanico, grafico, sarto, acconciatore, estetista, hotel 
receptionist, operatore socio sanitario.

Studenti, insegnanti e famiglie sono invitati a partecipare.

L’ingresso è gratuito previa registrazione 
sul sito web  www.worldskillspiemonte.it

in collaborazione con

WorldSkills International è un’associazione a cui aderiscono 72 
nazioni e regioni del mondo, nata nel 1950 con l’obiettivo di promuo-
vere la formazione professionale e l’istruzione nei settori dell’arti-
gianato, industria, tecnologia e servizi alla persona e permettere ai 
giovani più qualificati tra i 16 e i 22 anni, di confrontarsi in compe-
tizioni locali e internazionali su oltre 45 mestieri.
 
L’Assessorato all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale della 
Regione Piemonte, attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro, ha ade-
rito all’organizzazione WorldSkills Italy, il cui capofila è la Confar-
tigianato della Provincia autonoma di Bolzano, membro ufficiale 
WorldSkills International per l’Italia.

I vincitori dell’ultima edizione dei Campionati Regionali (Torino, otto-
bre 2015) parteciperanno ai Campionati Nazionali (Bolzano, ottobre 
2016) e ai Campionati Europei a Gothenburg (Svezia, dicembre 2016). 

La storia delle competizioni e dei suoi protagonisti sarà raccontata nel 
Teatro dei mestieri allestito in occasione dell’evento al Lingotto Fiere.


