
COSA FA IL CENTRO ?

La formazione e l’apprendimento, 
intesi come passo indispensabile 
per lo sviluppo, sono ampiamente 
promossi dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO) fin 
dalla sua fondazione nel 1919. 
Il suo Centro Internazionale di 
Formazione, creato nel 1964, è 
lo strumento attraverso il quale 
l’Organizzazione diffonde i suoi 
ideali ed i suoi programmi.
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COME SIAMO CAMBIATI DA 
ALLORA ?

Il Centro iniziò la sua attività 
negli anni ‘60, proponendo una 
formazione tecnica e professionale in 
elettronica, elettrotecnica, meccanica 
generale, manutenzione, meccanica 
automobilistica e saldatura. Nel corso 
degli anni, il Centro si è sviluppato 
ed oggi è una piattaforma globale di 
conoscenza che offre programmi di 
rafforzamento delle capacità su tutti  
gli aspetti del mondo del lavoro,  
legali, economici e sociali.

PERCHÉ TORINO ?

Negli anni ‘50 e ‘60, molte nuove nazioni 
indipendenti, che avevano la necessità di 
accedere a una pluralità di competenze e 
conoscenze, si rivolsero all’ILO per richiederne 
il sostegno. Di conseguenza, l’ILO cercò una 
struttura di formazione permanente che potesse 
promuovere lo sviluppo dei Paesi emergenti.  
Nel 1961, il Governo italiano  e la Città di Torino 
offrirono all’ILO i padiglioni del centenario 
dell’unificazione nazionale, ubicati a Torino, 
lungo il Po, al fine di realizzare un centro di 
formazione.



GRAZIE ALL’ITALIA E A TORINO 

Il sostegno delle autorità italiane è 
proseguito ininterrottamente, decennio 
dopo decennio. Il Governo italiano, la 
Regione Piemonte e il Comune di Torino 
hanno fornito un supporto costante al 
lavoro del Centro, oltre a numerosi altri 
partner, pubblici e privati, del territorio.

FATTI E CIFRE
•	 22 padiglioni disposti su 10 ettari 
•	 14.000 partecipanti all’anno, di cui 4.500 a 

Torino, provenienti da 190 paesi
•	 Il 45% dei partecipanti sono donne 
•	 Quasi 500 attività di formazione all’anno 
•	 180 Funzionari 

Altre 2 agenzie delle Nazioni Unite presenti sul 
campus: UNSSC (United Nations System Staff 
College) e UNICRI (Istituto Interregionale delle 
Nazioni Unite per la Ricerca sul  
Crimine e la Giustizia).  

CHI SONO I BENEFICIARI ?

I partecipanti provenienti dalle 
organizzazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, insieme ai rappresentanti dei 
ministeri del lavoro e di altre organizzazioni 
governative e istituzioni pubbliche di tutto  
il mondo, condividono all’interno del  
nostro campus conoscenze ed  
esperienze, apprendendo  
dal confronto 

Per ulteriori informazioni:

International Training Centre of the ILO (ITC-ILO)
Viale Maestri del Lavoro 10, Torino, ITALIA

communications@itcilo.org / www.itcilo.org


