
Centro Per l’Impiego di Orbassano

Via dei Mulini, 1 - 10043 Orbassano (TO)

Viale Risorgimento n.14 a Beinasco (TO)

Su appuntamento e da remoto

CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI ORBASSANO

SERVIZI PER IL CITTADINO

info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it

Tel  334 10 39 676
Lun- ven 9:00-12:30

IOLAVORO JOBFAIR
23-24 novembre 2021

Appuntamento online alla nostra job fair per

incontrare aziende che reclutano personale, 

orientarsi nel mondo del lavoro, ricevere 

consulenza sul cv, scegliere il proprio futuro 

professionale

https://www.digital-edition.iolavoro.org/

https://agenziapiemontelavoro.it

www.iolavoro.org

RICERCA LAVORO

Iscrizione al database regionale dei 

Centri per l'Impiego

Preselezione dei cv per inserimenti in 

azienda

Chiamata pubblica: selezioni negli enti 

pubblici

Annunci di lavoro: www.iolavoro.org

mailto:info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it
https://agenziapiemontelavoro.it/
http://www.iolavoro/
http://www.iolavoro


COLLOCAMENTO MIRATO

Per chi ha un verbale di invalidità 
o appartiene alle categorie protette

Inserimento e aggiornamento dei profili

Annunci riservati: www.iolavoro.org

Accompagnamento all'inserimento 

lavorativo

Agenzia Piemonte Lavoro è partner 

della rete EURES che aiuta le 

persone in cerca di occupazione a 

trovare un impiego e in tutta 

Europa

https://ec.europa.eu/eures/public/it/

SPORTELLO STRANIERI

Referente per i migranti, iscrizione 

mediata di cittadini non comunitari

ANTI DISCRIMINAZIONE

Punto informativo rete regionale 

contro le discriminazioni

ACCOMPAGNAMENTO ALLA 

RICERCA DEL LAVORO

Garanzia Giovani: chi non studia e non 

lavora

Assegno di ricollocazione

Laboratori per percettori di Rdc e 

ammortizzatori sociali

ORIENTAMENTO

Supporto per la ricerca attiva di un 

impiego

Orientamento alla formazione

Informazioni sul mercato del lavoro

RILASCIO CERTIFICATI

Attestato di disoccupazione

Storico SAP

Accesso agli atti

Iscrizioni percettori di misure di sostegno al 

reddito e ammortizzatori sociali

TIROCINI

Periodo di orientamento e di formazione, 

svolto in un contesto lavorativo e volto 

all'inserimento nel mondo del lavoro. 

Attività di selezione e tutoraggio per 

esperienze in azienda

Il Centro Per l'Impiego è un servizio 

pubblico che si rivolge a persone in cerca 

di nuova occupazione, disoccupati e 

occupati, con particolare attenzione a 

quelle con maggiore bisogno di 

accompagnamento e supporto nelle fasi di 

transizione della vita lavorativa

https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=214
https://ec.europa.eu/eures/public/it/

