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La ricerca del lavoro on line offre grandi possibilità anche se, come sempre nel web, occorre
muoversi con attenzione e qualche cautela.
In particolare è utile controllare che il sito/portale indichi la partita IVA e i riferimenti dei gestori;
occorre inoltre diffidare di chi richiede pagamenti per l'inserimento; è opportuno controllare che
sia esplicitamente indicata la tutela della privacy e dei dati personali; verificate la possibilità di
aggiornare on line il proprio curriculum.
Sono numerosi i siti e i portali per la ricerca del lavoro, la consultazione delle offerte e
l'inserimento del curriculum vitae.
Generalmente si può compilare un modulo on-line direttamente sul sito, inserendo nel format i
vari dati richiesti; in altri casi viene indicato un indirizzo mail al quale inviare il curriculum e la
lettera di presentazione.
Cominciamo col segnalarvi alcuni siti che offrono informazioni generali sul lavoro e consigli
per muoversi sul mercato del lavoro:

Di seguito alcuni siti, partendo da quelli ISTITUZIONALI:
- http://www.cliclavoro.gov.it
- Nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, realizzato al fine di
favorire l'intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro.
- http:// www.borsalavorolombardia.net
Portale della Regione Lombardia dedicato al mondo dell'istruzione, della formazione e del
lavoro. E' possibile consultare gli annunci di lavoro attraverso una ricerca per professione, sede
di lavoro e tipologia di contratto ed inserire il proprio Curriculum Vitae dopo una registrazione
gratuita al servizio.
- http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it
Portale europeo della mobilità professionale che contiene informazioni utili per vivere e
lavorare all’estero. E’ possibile inserire il proprio curriculum, consultare le offerte di lavoro e
inviare la propria candidatura.
- http://www.almadiploma.it
banca dati dei diplomati delle scuole secondarie di secondo grado che aderiscono al
progetto.
- http://www.almalaurea.it
servizio, gestito da Consorzio Interuniversitario con il sostegno del Ministero dell’Istruzione
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dell’Università e della Ricerca, che rende disponibili on-line i curricula dei laureati, ponendosi
come punto di incontro tra questi ultimi, l’Università e le aziende. Si possono anche consultare
le offerte di lavoro.
- http://www.confagricoltura.it/ita/agrijob_elenco.php
- Agrijob è un nuovo servizio che Confagricoltura – autorizzata dal Ministero del lavoro –
mette a disposizione delle proprie imprese associate e di tutti coloro che aspirano a lavorare in
agricoltura: si tratta dell’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro

PER LA RICERCA DI AZIENDE puoi consultare:
-

www.lodiexport.it
Servizi per le loro attività sul mercato estero

-

www.assolodi.it
Associazione industriali di Lodi

-

http://www.kompassitalia.com
Database che contiene i riferimenti di oltre tre milioni di aziende in Italia e all'estero.
- http://www.europages.com
Annuario che contiene i link di circa due milioni e mezzo di aziende, operanti nei più svariati
settori in Italia e nel mondo. E' possibile effettuare la ricerca per prodotto/servizio o per nome
dell’azienda.
- http://www.paginegialle.it
Pagine gialle on-line: è possibile ricercare le aziende per settore di attività, selezionando C
erca attività
e digitando il nome di un settore merceologico.
-

http://www.guidamonaci.it
Versione on-line della Guida Monaci, che raccoglie ogni anno i dati di tutte le imprese
italiane.
- http://www.infoimprese.it
Sito gestito dalle Camere di Commercio Italiane, in cui è possibile trovare tutte le imprese
italiane attive iscritte al Registro delle Imprese.
- http://www.cercaziende.it
Portale per la ricerca di aziende.
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- Siti di GIORNALI, dove puoi trovare annunci e approfondimenti su tematiche legate al
lavoro.
-

http://lavoro.corriere.it
Trovolavoro.it è l’approfondimento on-line del Corriere della Sera dedicato al lavoro.
- http://job24.ilsole24ore.com
Portale di ricerca personale on-line del quotidiano Il Sole 24 ORE.
- http://miojob.repubblica.it
Portale di ricerca personale on-line del quotidiano La Repubblica.
- http://www.bollettinodellavoro.it
Bollettino del Lavoro è un giornale mensile on-line che offre informazioni sul mondo del
lavoro. E’ possibile iscriversi alla newsletter.
- http://www.secondamano.it
varie offerte di lavoro.
- http://www.lavorare.net
Settimanale on-line in cui è possibile inserire il proprio curriculum vitae, ricercare offerte di
lavoro, trovare informazioni su concorsi e tirocini.
- http://www.subito.it
portale di annunci diviso per le varie zone d'Italia in cui è possibile trovare offerte di lavoro.
-

http://www. jobbydoo.it
motore di ricerca che raccoglie le offerte di lavoro da altre fonti e siti dedicati . ricerche per
sede o parole chiave.

Altri siti
- in particolare per i laureati:
http://www.almalaurea.it
servizio, gestito da Consorzio Interuniversitario con il sostegno del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, che rende disponibili on-line i curricula dei laureati, ponendosi
come punto di incontro tra questi ultimi, l’Università e le aziende. Si possono anche consultare
le offerte di lavoro.
http://www.cesop.it
Il sito di Cesop Communication rappresenta un canale di comunicazione e di incontro tra
imprese e neolaureati italiani e stranieri.
- http://www.mercurius.it
Motore di ricerca dedicato alle offerte di lavoro per laureati: è possibile inserire il proprio
curriculum, consultare i profili professionali richiesti dalle aziende ed esaminare le possibilità di
master post-laurea. L'iscrizione è gratuita.
- http://www.talentmanager.com
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- seleziona candidati neolaureati e laureati con specializzazione. Sul sito è presente un
motore di ricerca per corsi professionali/master post-laurea.
- in particolare per i diplomati:
- http://www.almadiploma.it
banca dati dei diplomati delle scuole secondarie di secondo grado che aderiscono al
progetto.
- http://www.scuolaimpiego.it
Portale rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, che ha come
obiettivo quello di contribuire allo sviluppo delle loro competenze professionali al fine di
agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro. Contiene anche informazioni su tematiche
specifiche inerenti il lavoro.
- http://www.linkedin.com
Social network utilizzato per scopi professionali. Sul sito è possibile trovare offerte di lavoro
e opportunità di business con il supporto di contatti presenti all'interno della propria lista, essere
presentati a contatti nuovi, pubblicare offerte e ricercare potenziali candidati per un posto di
lavoro.
- http://www.ialweb.it
Testata web dello IAL - Istituto Addestramento Lavoratori, dedicata al mondo della
formazione e del lavoro. Informa sulle opportunità di formazione professionale, post-laurea e
post-diploma. È, inoltre, possibile inserire il proprio curriculum, consultare gli annunci di lavoro e
inserire la propria candidatura on-line.
- www.jobyourlife.com piattaforma dove le aziende incrociano i diversi i diversi profili
professionali
- http://lavoro.trovit.it , sito utile per la ricerca del lavoro
- http://www.trovareillavorochepiace.it Sito rivolto a chi cerca o vuole cambiare lavoro.
Approfondisce argomenti quali il bilancio delle competenze, la ricerca informativa, la ricerca del
lavoro, la selezione del personale.
- www.neuvoo.it : motore di ricerca a chi è in cerca di un lavoro, totalmente gratuito e
senza obbligo d'iscrizione

in particolare per la ricerca dei concorsi pubblici
-

Portali per la ricerca del lavoro
-

http://www.careerjet.it /
Motore di ricerca di annunci di lavoro in Italia. Raggruppa in un'unica ricerca centinaia di
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migliaia di offerte di lavoro provenienti da siti di aziende, siti di annunci e agenzie di recruiting.

-

http://www.monster.it
E’ possibile inserire il proprio curriculum vitae e consultare le offerte di lavoro; si trovano
anche suggerimenti su come scrivere un buon curriculum o presentarsi ai colloqui di lavoro.
- http://www.lavoro.it
- E’ possibile inserire il proprio curriculum vitae e consultare le offerte di lavoro.
- http://www.assioma.org
Sito gestito dalla società torinese Assioma, che opera nel settore dell'Information
Technology. E’ possibile inserire il proprio curriculum, consultare offerte di lavoro e ricevere le
nuove offerte via mail.
- http://www.cambiolavoro.com
Si possono visionari gli annunci di lavoro e inoltrare il proprio curriculum direttamente alla
società di selezione o all'azienda inserzionista. Il sito offre anche il servizio
Myjobfinder,
che consiste nella possibilità di ricevere settimanalmente nella propria casella di posta
elettronica annunci di ricerca di personale qualificato. Inoltre, offre un servizio di traduzione del
curriculum in inglese.
- http://www.bancalavoro.it/ motore di ricerca che estrapola annunci di lavoro da altri
portali dedicati.
- http://www.cliccalavoro.it
Portale sul mondo del lavoro; in particolare, è possibile inserire il proprio curriculum vitae,
iscriversi alla newsletter e consultare gli annunci. Offre un servizio di
job alert, che consiste
nella possibilità di ricevere nella propria casella di posta elettronica annunci di ricerca di
personale con caratteristiche simili a quelle contenute nel proprio curriculum.
-

http://www.jobonline.it
Sito interamente dedicato al lavoro e alla formazione. Si possono trovare offerte di lavoro,
informazioni su concorsi, master, borse di studio e altro ancora. Contiene un approfondimento
sulla redazione del curriculum vitae. Offre la possibilità di iscriversi a una newsletter che invia
alla propria casella di posta elettronica gli aggiornamenti relativi agli annunci.
- http://www.espertidi.it
Portale per la ricerca di personale qualificato. Consente di inserire il proprio curriculum e di
compilare un proprio annuncio.
- http://www.job-net.it
le offerte di lavoro che si possono ricevere direttamente nella propria casella di posta
elettronica.
- http://www.idealavoro.com
E’ possibile inserire il proprio curriculum vitae e consultare le offerte di lavoro nel settore
sanitario in Italia e all'estero.
- http://www.experteer.it
Portale che ricerca e seleziona professionisti senior per posizioni manageriali in tutta Italia.
Offre la possibilità di inserire gratuitamente i propri dati e informa sulle offerte di lavoro rilevanti
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e con caratteristiche simili a quelle contenute nel proprio curriculum.
- http://www.torinolavoro.com
Portale di domanda/offerta di lavoro nella Provincia di Torino. Raccoglie le offerte di
aziende e agenzie di lavoro. Si può inserire il curriculum vitae e l'iscrizione è gratuita.
- http://www.workly.it
Portale per la ricerca di lavoro, che seleziona offerte, provenienti da tutta Italia, sui vari
portali del settore presenti in rete. La ricerca avviene per parola chiave e per località (regione,
provincia o comune).
- http://www.mondolavoro.it
Portale per la ricerca del lavoro. La ricerca può essere effettuata per tipologia di lavoro e
località. In primo piano si trovano gli annunci più recenti. E' possibile inserire gratuitamente il
proprio curriculum. Offre un servizio di
job alert, che consiste nella possibilità di ricevere
nella propria casella di posta elettronica annunci di ricerca di personale con caratteristiche simili
a quelle contenute nel proprio curriculum.
- http://www.lavoroeconcorsi.com
Portale dove sono pubblicate notizie su offerte di lavoro delle grandi aziende, concorsi
pubblici e corsi di formazione.
- http://app.repubblicadeglistagisti.it
APP RdS Job Community:per condividere esperienze e informazioni. Articoli, post e
annunci della AZIENDE dell’RdS network che sottoscrivono con la Repubblica degli Stagisti un
patto di trasparenza assicurando buone condizioni di stage. Per scaricare l'APP (Androïd, iOS,
Amazon): http://app.repubblicadeglistagisti.it
- https://meritocracy.is/it
la piattaforma che permette a chi cerca lavoro di esplorare le aziende dall'interno,
scoprendone gli uffici e la vita quotidiana, ed essere consigliati sull'opportunità più interessante
per il proprio profilo. Ad oggi aiutiamo migliaia di giovani tutti i giorni a trovare il migliore lavoro

in particolare nel settore del turismo
- h ttp://www.jobintourism.it
Rivista on-line che si occupa del settore del turismo: affronta le tematiche dell’industria del
turismo; pubblica articoli di attualità, approfondimenti e inserzioni di domande e offerte di
lavoro. E’ possibile iscriversi alla newsletter. La versione cartacea esce in edicola ogni
quattordici giorni.
-

http://www.lavoroturismo.it
Sito in cui si incontrano domanda e offerta di lavoro nel settore turistico; in particolare, gli
annunci riguardano l’impiego in hotel, ristoranti, villaggi turistici, agenzie viaggi. E' necessario
registrarsi sul sito. Il servizio è gratuito e non comporta alcun obbligo.
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in particolare nel settore agricolo
-

http://www.confagricoltura.it/ita/agrijob_elenco.php
Agrijob è un nuovo servizio che Confagricoltura – autorizzata dal Ministero del lavoro –
mette a disposizione delle proprie imprese associate e di tutti coloro che aspirano a lavorare in
agricoltura: si tratta dell’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro

Motori di ricerca del lavoro
- http://www.jobcrawler.it - tramite ricerca per parola chiave o per località individua tutti gli
annunci di lavoro pubblicati da varie fonti (agenzie di lavoro o altri motori di ricerca).
- http://www.jobrapido.it - tramite la ricerca per parola chiave o località individua le offerte
di lavoro pubblicate sui siti di settore di tutto il mondo.
- http://www.careerjet.it - effettua la ricerca tramite parola chiave, località o settore
merceologico.
- http://www.motorelavoro.it - permette di fare ricerche strutturate per tipologia di lavoro e
per zona geografica. E' possibile cercare anche i concorsi.
- http://www.annuncilavoro.com - effettua la ricerca tramite parola chiave. Fornisce
informazioni su offerte di lavoro proposte da agenzie per il lavoro, aziende e privati di tutta Italia.
- http://www.lavoro.org - la ricerca avviene per categoria o località. E' possibile inserire
gratuitamente il proprio curriculum.
- http://www.jobdirect.it - permette di consultare le offerte di lavoro sul territorio nazionale.
Una volta selezionata l’offerta, si viene indirizzati direttamente alla pagina delle candidature sul
sito dell’azienda inserzionista.
- http://www.linklavoro.it - effettua la ricerca tramite parola chiave e località. Consente,
inoltre, di collegarsi direttamente alle pagine di ricerca personale sui siti delle aziende
inserzioniste. Contiene anche informazioni utili su curriculum vitae, lettera di presentazione,
colloquio di lavoro, concorsi, agenzie di lavoro e di selezione del personale.
- http://www.infojobs.it - effettua la ricerca degli annunci tramite parola chiave, località,
settore merceologico. E’ possibile inserire gratuitamente il proprio curriculum.
-

http://www.bakeka.it - ricerca le offerte di lavoro per settore merceologico.
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- http://www.bancalavoro.com - effettua la ricerca tramite categoria professionale, parola
chiave o località.
- http://www.portalelavoro.org - tramite ricerca per tipologia di lavoro e località individua gli
annunci di lavoro, mettendo in primo piano quelli più recenti. E' possibile inserire gratuitamente
il proprio curriculum.
- http://jooble-it.com - effettua la ricerca tramite categoria professionale e/o località e
individua tutti gli annunci di lavoro pubblicati on-line da varie fonti (agenzie di lavoro o altri
motori di ricerca).
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