
 

PER ACCEDERE  
 

L’accesso e l ’ut i l izzo dei servizi sono se m-

plic i e gratuiti .   

Per creare un account contattare i l  perso-

nale del C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte.  

 

 

Per maggiori informazioni:  

Tel: 011 5211773  

E-mail:  eportfoliobi lco@ciofs.net 

Coordinamento Regionale 

C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte 

Piazza Maria Ausiliatrice, 27 

10152 Torino 

Tel. 011 5211773 

Fax. 011 4366131 

eportfoliobilco@ciofs.net 

www.eportfoliobilco.it 

www.ciofs.net 

www.centrobilco.it 

 

Strumento per la  
ricerca di nuove risorse 

I l C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte Cen-

tro I tal iano Opere Femminil i  Sale-

siane  è un’associazione senza sco-

po di lucro che opera da anni 

nel l ’ambito del l ’  or ientamen to e del-

la formazione professionale con 

part icolare attenzione alle fasce 

debol i e a r ischio di esclusione so-

ciale.  

 

E’ presente  in 15 regioni i ta l iane e 

dif fuso sul terr itor io regionale con 

11 Sedi Operative e 4 centr i di  

orientamento  professionale e di  

Bi lancio del le Competenze Bi l.Co.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.eport fo l iob i lco. i t  

Per  in formazioni  con tat tare i l  C. I .O.F.S. -F.P.  Piemonte   

Te l .  011 5211773  

E-Mai l .  epor t fo l iob i lco@ciofs .net  

 

CHE COS ’È 

 

È la nuova piattaforma on line del 

C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte per la ri-

cerca e selezione del personale. 

ePortfolio vuole rispondere in modo 

efficace alle esigenze di ricerca e 

selezione del personale delle azien-

de andando oltre il tradizionale Cur-

riculum Vitae.  

Vuole infatti offrire la possibilità di 

approfondire le esperienze dei can-

didati, valutando le competenze 

realmente acquisite e osservando le 

evidenze mostrate dagli utenti a 

prova della loro professionalità.  

 

COME FUNZIONA 

 

Avrete la possibilità di consultare le 

pagine online di persone che hanno 

svolto un corso di formazione presso 

uno dei centri di formazione 

C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte o un percor-

so di orientamento presso Bil.Co. 

 

Potrete contare su informazioni       

periodicamente aggiornate ed effet-

tuare ricerche in base a: 

 profilo professionale ricercato 

 settore aziendale 

 titolo di studio 

 competenze professionali 

 ecc 

 

COSA OFFRE 

 

1. Effettuare ricerche in base ai 

requisiti richiesti: 

 

 

STRUMENTO ON-LINE GRATUITO PER LA RICERCA E SELEZIONE 

DEL PERSONALE DELLE AZIENDE  

2. Visualizzare i Portfolio di in-

teresse per approfondire le 

esperienze e valutare le 

competenze possedute dai 

candidati. 

3. Prendere contatto con le se-

di Bil.Co o C.I.O.F.S. per or-

ganizzare colloqui di sele-

zione con i candidati idonei 

alle esigenze della vostra 

azienda. 

http://www.eportfoliobilco.it/

