
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

Ritorna l’Orientamento ai Mestieri! 
24 – 25 ottobre 2018 

Torino, Lingotto Fiere, Pad. 1 

 

 

In occasione della 22ma edizione di IOLAVORO, la più grande job fair italiana, si conferma l’impegno nella 

promozione dell’orientamento formativo e professionale ai mestieri WorldSkills, con l’organizzazione di 

un’area dedicata dove far incontrare studenti di Istituti Professionali e Tecnici e Agenzie formative, alunni 

delle scuole medie, docenti e famiglie. 

A chi si rivolge 
L’iniziativa è rivolta a Istituti Tecnici e ad Agenzie formative accreditate che propongono percorsi di studio 

affini ai seguenti mestieri: acconciatore, cuoco, pasticciere, cameriere, hotel receptionist, estetista, sarto, 

meccanico d'auto, muratore, grafico. 

Gli studenti degli Istituti/Agenzie partecipanti avranno la possibilità di misurare le proprie capacità con il 

format delle Competizioni WorldSkills e mettersi quindi alla prova di fronte al pubblico, mostrando così agli 

alunni delle scuole medie in visita quali conoscenze e abilità occorre possedere per svolgere il mestiere 

rappresentato. 

Come si svolge 
Gli Istituti Tecnici e Professionali e le Agenzie Formative potranno presentare la propria offerta formativa in 

due modi: attraverso dimostrazioni pratiche basate su un format innovativo simile a quello utilizzato per i 

Campionati dei Mestieri WorldSkills e/o fornendo informazioni e materiale promozionale presso un proprio 

stand dedicato. 



 

 

  

Le dimostrazioni 

L’oggetto delle dimostrazioni sarà estrapolato dai Test Project (prove mestiere) dei Campionati Regionali 

WorldSkills Piemonte. 

Durante le dimostrazioni faranno visita agli stand le classi delle scuole secondarie di primo grado, che 

potranno assistere alle dimostrazioni e impegnarsi in laboratori e quiz elaborati dagli Expert WorldSkills. 

Gli stand informativi 
Agli Istituti/Agenzie è offerta la possibilità di partecipare gratuitamente con uno stand per fornire 

informazioni sulla propria offerta formativa attraverso materiale promozionale. 

Organizzazione 

Tutte le dimostrazioni pratiche saranno inserite in un calendario affinché le classi delle scuole medie 

possano prenotare i laboratori e i TOUR DEI MESTIERI.  

Ciascun istituto/agenzia partecipante dovrà rendere disponibile il materiale necessario per realizzare la 

dimostrazione mestiere, così come il materiale informativo che vorrà utilizzare per arricchire l’esperienza di 

laboratorio dei ragazzi in visita.  

La segreteria organizzativa WorldSkills Piemonte comunicherà in anticipo quali attrezzature saranno messe 

a disposizione gratuitamente e quale sarà l’oggetto delle dimostrazioni pratiche e dei laboratori. Per gli 

stand informativi viene fornito un allestimento di base. 

 

Come partecipare 
Per proporre il proprio Istituto o Agenzia è necessario compilare il MODULO DI ADESIONE 

e inviarlo a worldskills@iolavoro.org entro e non oltre le ore 12:00 di Venerdì 25/06/2018 

 

Volontari 
WorldSkills Piemonte è alla ricerca di supporto organizzativo per l’accompagnamento dei ragazzi che 

parteciperanno al Tour dei Mestieri. Pertanto gli studenti degli Istituti/Agenzie che parteciperanno 

all’iniziativa, iscritti all’ultimo anno in uno dei percorsi formativi affini ai mestieri presenti, possono proporsi 

inviando una mail all’indirizzo worldskills@iolavoro.org . 

Info 

worldskills@iolavoro.org  

011.2271163 

011.2271125 

 

www.worldskillspiemonte.it 
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