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Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione 

 

 

Tutti gli episodi di Teen Parade AstroLav 
 

Ep. 1 -  Sicurezza sul Lavoro  

 

Il primo episodio della seconda stagione di Teen Parade AstroLav, la web-series di Radioimmaginaria per 

parlare di lavoro e previdenza, in collaborazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INPS.  

 

Buongiorno dalla centrale di controllo AstroLav! Ricapitoliamo: Marco e Luvi hanno costruito un'astronave 

di cartone grazie ad un coupon di Elon Musk trovato dalla nonna. Ormai sono persi da mesi nel Mondo Lav e 

le speranze che tornino indietro si assottigliano sempre di più… nonostante questo, hanno captato dei segnali 

dal mondo Sicurezza sul Lavoro, questo strano universo di cui tutti parlano e pochi sanno davvero spiegare 

bene! In questa puntata vediamo come mettere in pratica i principi della Sicurezza sul Lavoro, toccando con 

mano cosa significa e facendo esperienze molto.. reali! Stay tuned!  

 

#lavoro #cercarelavoro #sicurezzasullavoro #sicurezza #mondolav #teenparade #astrolav #mdl 

#ministerolavoro #inps 

 

 

Ep. 2 - Il pianeta INPS  

 

Il secondo episodio della seconda stagione di Teen Parade AstroLav, la web-series di Radioimmaginaria per 

parlare di lavoro e previdenza, in collaborazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INPS.  

 

Buongiorno dalla centrale di controllo AstroLav ecco gli aggiornamenti aggiornati all’ultimo giorno, cioè oggi. 

Luvi e Marco sono su una cartonave dispersi nello spazio. Stanno esplorando il Mondo Lav ma ci risulta che 

si siano imbattuti in un’altra galassia, quella di INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ci stanno 

arrivando proprio in questo momento una marea di dati. INPS è il primo ente italiano, uno dei più grandi in 

Europa, che si occupa di previdenza. In sostanza un gruppo di persone che ci viene incontro quando abbiamo 

bisogno di una mano nell’ambito lavorativo, a partire da quando abbiamo delle difficoltà fino a quando non 

smetteremo di lavorare, quindi la pensione. Ma fa anche molte altre cose. Stay tuned se volete scoprire tutto 

su questa nuova galassia.  

 

#lavoro #cercarelavoro #mondoinps #pensioni #previdenza #mondolav #teenparade #astrolav #mdl 

#ministerolavoro #inps 

 

 

Ep. 3 - Colloqui di Lavoro 



 

2 

 

Il terzo episodio della seconda stagione di Teen Parade AstroLav, la web-series di Radioimmaginaria per 

parlare di lavoro e previdenza, in collaborazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INPS.  

 

Buongiorno dalla centrale di controllo AstroLav, ecco gli ultimi aggiornamenti. Luvi e Marco sono a bordo di 

una cartonave di cartone e stanno cartonando ormai da mesi in una nuova dimensione, quella del lavoro. In 

pratica siamo ai confini della realtà, per cercare di raccogliere quante più informazioni possibili. Ora però è il 

momento di mettersi in gioco e vedere un riscontro pratico di tutti i dati che hanno raccolto sui Colloqui di 

Lavoro.  

I nostri agenti si sono messi subito in moto e non solo cercheremo di capire come funzionano le aziende che 

danno un mano a cercare lavoro, ma cercheremo anche di fare un vero e proprio colloquio per raccogliere 

quante più informazioni possibili. Stay tuned!  

 

#lavoro #cercarelavoro #colloquidilavoro #colloqui #agenzieperillavoro #contrattidilavoro  

#mondolav #teenparade #astrolav #mdl #ministerolavoro #inps 

 

 

Ep. 4 - Le novità di ISEE  

 

Il quarto episodio della seconda stagione di Teen Parade AstroLav, la web-series di Radioimmaginaria per 

parlare di lavoro e previdenza, in collaborazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INPS.  

 

Buongiorno dalla centrale di controllo AstroLav, ecco gli ultimi aggiornamenti. Marco e Luvi stanno 

continuando l’esplorazione del Mondo INPS e si sono addentrati in una nebulosa che all’esterno sembrava 

particolarmente densa: la nebulosa ISEE. Dai dati che ci stanno spedendo, abbiamo capito che l’ISEE serve 

per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie che vorrebbero un determinato servizio. Non 

so voi ma dai dati che abbiamo raccolto qua sulla Terra spesso risulta un processo molto lungo compilare 

questo ISEE ma fortunatamente quelli di INPS hanno pensato ad un tutorial. Rimanete connessi per scoprire 

tutto su ISEE! 

 

#lavoro #cercarelavoro #isee #dichiarazioneisee #iseeprecompilato #mondolav #teenparade #astrolav #mdl 

#ministerolavoro #inps 

 

 

Ep. 5 - Personal Branding  

 

Il quinto episodio della seconda stagione di Teen Parade AstroLav, la web-series di Radioimmaginaria per 

parlare di lavoro e previdenza, in collaborazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INPS.  

 

Buongiorno dalla centrale di controllo AstroLav, ecco gli aggiornamenti aggiornati all’ultimo giorno, cioè 
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oggi. Luvi e Marco grazie ad un coupon di Elon Musk e numerose insufficienze in astrofisica sono riusciti a 

partire per lo spazio, verso la dimensione del Mondo del Lavoro. Non sappiamo bene dove siano ma continuano 

ad inviarci tantissimi dati sul Personal Branding. La centrale di controllo sta già elaborando questi dati ed è 

arrivato il momento di mettere in pratica tutte queste informazioni. Siamo andati da esperti di Personal 

Branding e abbiamo avuto vari riscontri su quanto sia importante all’interno del Mondo Lav, anche per la 

nostra vita e lavoro futuro! Stay tuned!  

 

#lavoro #cercarelavoro #personalbranding #linkedin #curriculum #presentarsi #mondolav #teenparade 

#astrolav #mdl #ministerolavoro #inps 

 

 

Ep. 6 - QR code per la disabilità 

 

Il sesto episodio della seconda stagione di Teen Parade Astrolav, la web-series di Radioimmaginaria per parlare 

di lavoro e previdenza, in collaborazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INPS.  

 

Buongiorno dalla centrale di controllo AstroLav, ecco gli aggiornamenti aggiornati all’ultimo giorno, cioè 

oggi. Luvi e Marco, dispersi sulla loro cartonave nello spazio, hanno raccolto un sacco di dati su un nuovo 

strumento all’avanguardia. Abbiamo capito che si tratta di un QR code, ma uno molto speciale perché serve 

per attestare lo status di invalido civile: si chiama QR code per la disabilità. Per ottenere il codice è 

disponibile il servizio online “Generazione QR-Code invalidi civili per attestazione status”, sul 

portale di INPS. Una volta ottenuto, si può salvare sul telefonino senza bisogno di portarsi dietro mille 

scartoffie e mostrarlo ogni volta che serve! Stay tuned!  

 

#lavoro #cercarelavoro #qrcode #qrdisabilità #disabilità #disabili #disabilicivili #mondolav #teenparade 

#astrolav #mdl #ministerolavoro #inps 

 

 


