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LE  ULTIME  NOTIZIE

Lavoro:  Torino,  delegazione  cinese  visita  Centri  per
Impiego  provincia
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Torino,  20  gen.  -  (Adnkronos)  -  ''La  visita  della  delegazione  cinese  al  Centro  per  l'Impiego
di  Torino,  che  segue  quelle  degli  osservatori  rumeni  e  tedeschi  che  si  sono  svolte  l'anno
scorso,  è  una  conferma  della  considerazione  con  cui  anche  all'estero  seguono  le  attività
dei  nostri  servizi  per  il  lavoro''.  Cosi'  l'assessore  provinciale  al  Lavoro,  Carlo  Chiama,
commenta  il  sopralluogo  di  un  gruppo  di  funzionari  cinesi  organizzato  da  Asiapromotion,
l'agenzia,  iscritta  alla  Camera  di  Commercio  Italiana  in  Cina  e  alla  Fondazione  Italia
Cina,  che  si  occupa  della  promozione  delle  relazioni  culturali  tra  paesi  europei  e  asiatici.
Durante  l'incontro,  i  funzionari  del  Centro  per  l'Impiego  hanno  illustrato  il  servizio  di
mediazione  per  stranieri  non  comunitari,  che  si  svolge  anche  in  lingua  cinese  e  che  offre
un'attività  di  orientamento  non  solo  nel  mercato  del  lavoro,  ma  anche  nei  servizi  pubblici,
a  partire  dagli  asili  nido  e  dalle  scuole.  ''I  nostri  sportelli  specialistici  per  le  alte
professionalità  hanno  avviato  da  tempo  una  collaborazione  con  il  Politecnico,  dove
studia  una  folta  comunità  di  giovani  cinesi  -  aggiunge  Chiama  -  inoltre,  sono  stati  stretti
accordi  con  le  associazioni  di  categoria  italo-cinesi  per  supportare  con  l'offerta  di
formazione  professionale  le  aziende  che  operano  sul  nostro  territorio,  in  particolare  nel
campo  del  benessere''.
(20  gennaio  2014  ore  15.48)
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