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COMUNICATO STAMPA 

IO LAVORO-H 

Anche quest’anno l’appuntamento per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità 

Dal 14 al 16 marzo, torna IO LAVORO-H, l’iniziativa realizzata dell’Associazione A.I.P.S. Onlus 

durante la quale le aziende avranno la possibilità di selezionare candidati appartenenti alle 

categorie protette. L’appuntamento si terrà nella cornice dello Juventus Stadium all’interno di IO 

LAVORO, la manifestazione di riferimento per chi offre lavoro o cerca impiego nei settori turistico-

alberghiero, benessere, commercio, grande distribuzione organizzata, agroalimentare e ICT 

organizzata dall'Agenzia Piemonte Lavoro e promossa da Regione Piemonte, Provincia di Torino, 

Camera di Commercio di Torino, Città di Torino, Regione Valle d’Aosta. Quest’anno, inoltre, IO 

LAVORO-H potrà realizzarsi anche grazie al contributo della Compagnia di San Paolo. 

Le aziende possono aderire gratuitamente al servizio offerto da IO LAVORO-H. L’iscrizione potrà 

essere effettuata online sul sito www.iolavoro.org. A differenza delle passate edizioni, l'accesso ai 

colloqui con le aziende partecipanti avverrà esclusivamente attraverso una preselezione. 

Sarà possibile iscriversi dal 25 febbraio 2013 al 6 marzo 2013 sul sito ufficiale di IOLAVORO 

all’indirizzo www.iolavoro.org nell'Area Lavoratori. La mancata preiscrizione all’evento non darà 

diritto ad accedere ai colloqui di selezione con le aziende. È quindi strettamente necessaria la 

registrazione sul sito da parte dei partecipanti alla manifestazione. 

In quest’occasione la Regione Piemonte premierà le aziende che aderiscono al servizio favorendo 

l’assunzione di personale appartenente alle categorie protette nel loro organico. Sarà un’occasione 

importante per poter trovare un impiego in base alle proprie capacità e attitudini senza essere 

inficiati dalla propria disabilità in fase di selezione. 

Durante l’evento sarà presente il Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. con uno stand di 

Gio21, il progetto che avvicina i giovani al Volontariato e promuove la cultura della solidarietà. 

La Segreteria Organizzativa di IO LAVORO-H è a completa disposizione per valutare le modalità 

di partecipazione di aziende e candidati. 

Per informazioni: 

iolavoroh@iolavoro.org 
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