
  

           

Cos’è

L’accesso a tutte le aree è libero, gratuito e prevede la consultazione autonoma del materiale informativo,
sia cartaceo (libri, schede sulle professioni, giornali, brochure, liste di indirizzi) che digitale (programmi di
descrizione  audio-visiva,  questionari  di  autovalutazione,  guide informatizzate).  E’  possibile  richiedere  il
consiglio di esperti nel settore della formazione e dell’orientamento, per costruire e definire il proprio
progetto formativo e/o lavorativo coerente con i propri bisogni e le reali opportunità offerte dal mondo del
lavoro.

La Città dei Mestieri è uno spazio:
multipubblico: aperto a chiunque, indipendentemente da fattori quali età, status, categoria socio-
professionale e provenienza geografica;
multitematico: dedicato a tutti i settori di attività e a tutte le questioni di ordine professionale;
multiuso: fondato sull’interazione tra consulenza, risorse e incontri con i professionisti;
pluripartenariale: voluta e sostenuta da più partner (operativi e finanziari);
incentrato sui fabbisogni del pubblico: secondo una logica di centralità della persona (ad esempio, anche 
con una adeguata organizzazione dello spazio, dei servizi e delle risorse);
accessibile liberamente: gratuito, privilegiando la modalità della consultazione individuale.

L’obiettivo primario di Città dei Mestieri è di integrarsi alla rete di servizi già presenti in maniera sinergica e
complementare, proponendosi come spazio in cui l’utente possa trovare tutte le informazioni relative alle
opportunità  formative  e  professionali  disponibili  sul  territorio  e  avviarsi  verso  le  istituzioni  che  le
gestiscono.

Il criterio generale su cui si fonda è quello di osservare e rispondere al bisogno dell’utente, organizzando il
servizio  sulla  base  di  “che  cosa  cerca  la  gente”  piuttosto  che  partire  da  schemi  prefissati;  l’intento  è
stimolare l’utente alla riflessione sul proprio progetto di “carriera formativa e professionale”, attivandosi
nella  sua  costruzione  e  definizione,  ricercando  le  informazioni  e  le  opportunità  disponibili  in  maniera
autonoma, accedendo ai relativi servizi in maniera libera e autogestita.

Durante tutto l’anno vengono organizzati incontri informativi gratuiti su temi inerenti le professioni, ricerca
del  lavoro  e  creazione  di  impresa.  É  possibile  consultare  il  calendario  aggiornato  degli  eventi   su
www.cittadeimestieritorino.org oppure iscriversi direttamente alla News letter.

Orari e contatti
Via Spalato 63/d,  Torino
 011/ 3853400
info@cittadeimestieritorino.org

La Città dei Mestieri è uno spazio di informazione e consiglio sui 
mestieri e sulle professioni in cui operatori qualificati offrono 
orientamento a tutti i cittadini.
La Città dei Mestieri di Torino si sviluppa su tre poli: Cercare 
Lavoro, Orientarsi nelle scelte e Fare impresa.

Orari
Lunedì: 10:00 - 12:00 
Giovedì: 16:00 - 18:00

mailto:info@cittadeimestieritorino.org
http://www.cittadeimestieritorino.org/

	
	
	Orari e contatti

