Città di Orbassano
COMUNICATO STAMPA

OPEN DAY GRATUITO SU FORMAZIONE E LAVORO
PROMOSSO DA COMUNE DI ORBASSANO E CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORBASSANO

Il Centro per l’impiego di Orbassano e il Comune di Orbassano organizzano un open day per presentare
l’offerta di corsi di formazione gratuiti e i progetti lavorativi per i cittadini disoccupati.
L’appuntamento è previsto il per il 22 ottobre 2021 alle ore 10.00, presso il Palatenda "Erminio Macario" (strada
Torino ang. Via Gozzano, Orbassano).
Il senso di questa iniziativa sta nella volontà di consolidare la sinergia territoriale tra Comune e Centro per
l’Impiego e finalizzarla ad informare e sensibilizzare le persone alla ricerca di un’occupazione ad assumere un
atteggiamento proattivo per la pianificazione del loro futuro professionale, prevenendo fenomeni di inattività
e disorientamento.
Le sfide dell’attuale mercato del lavoro, che è in costante dinamismo e sempre più caratterizzato da un
frequente disallineamento tra la domanda e l’offerta di competenze, rendono necessario, infatti, sostenere i
cittadini, con particolare riguardo per i giovani e per la componente femminile della popolazione,
nell’acquisizione di tutte le informazioni utili a costruire un progetto professionale corrispondente alle loro
attitudini e in armonia con i fabbisogni delle imprese.
Ecco perché l’open day coinvolgerà tutti gli attori territoriali attivi in ambito del mercato del lavoro, sia
pubblici che privati, anche nell’ottica di rinforzare la rete territoriale al servizio dei cittadini, che potranno
ottenere informazioni sulle numerose opportunità presenti sul territorio: formazione, misure regionali di
politica attiva del lavoro, servizi per l’impiego, progetti e programmi dedicati, iniziative di
autoimprenditorialità.
“Con questa iniziativa, che presenta alcuni elementi anticipatori dell’imminente misura nazionale Garanzia di
occupabilità dei lavoratori (GOL), il Centro per l’Impiego, in collaborazione sinergica con il Comune, intende
uscire dal Centro inteso come luogo fisico, per raggiungere tutti i cittadini interessati ad esplorare le
numerose opportunità in termini di lavoro e formazione”, commenta la Dott.ssa Stefania De Simone,
Responsabile del Centro per l’Impiego di Orbassano.
“Abbiamo accolto con grande piacere la proposta del Centro per l'Impiego di Orbassano per la realizzazione di
un evento dedicato al connubio tra formazione e lavoro – spiega l'Assessore alle Politiche dell'impresa e del
lavoro della Città di Orbassano, Antonino Russo – mettendo a disposizione lo spazio del nostro Palatenda E.
Macario che consentirà di ricevere in sicurezza centinaia di persone.”
“Nel contesto socioculturale che ci troviamo a vivere – conclude il Sindaco di Orbassano, Cinzia Maria Bosso –
eventi come quello proposto dal nostro Centro per l'Impiego di Orbassano sono quanto mai importanti per
offrire ai nostri concittadini momenti di formazione e informazione sul mondo del lavoro. In particolare,
l'attenzione specifica ai più giovani e alla componente femminile ci consente di dare maggiore riguardo a
categorie che devono essere al centro dei nostri investimenti e progetti perché costituiscono la spina dorsale
del futuro della nostra società”.
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