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OFFRO/CERCO LAVORO
http://www.cliclavoro.gov.it
E’ il sito ufficiale del ministero del lavoro che propone posizioni in tutti gli ambiti ed in tutti i settori. E’
molto ricco e qualificato. Contiene anche stralci di bandi pubblici
http://ec.europa.eu
Sito di portata europea che riporta le ricerche in tutta europa. Molto ricco e qualificato
http://www.lavoratorio.it
E’ un nuovo sito che sviluppa proposte di lavoro. Ha particolare attenzione alla non discriminazione per
età.
http://www.emergenzalavoro.com/
Sul Portale Emergenzalavoro.com trovi migliaia di annunci offerte di lavoro in Italia e all'Estero. Cerca
lavoro tra le offerte di lavoro quotidianamente aggiornate divise per settore professionale, città d’Italia ed
Estera. Guide e informazioni utili per chi vuole vivere e lavorare all'Estero.
http://www.monster.it
È il maggiore tra i portale di proposte di lavoro.
http://www.stepstone.it
E’ un portale molto ricco di proposte di lavoro.
http://www.ilmercatodellavoro.com
E’ la edizione on line della pubblicazione Il Mercato del Lavoro. Concentra la sua presenza in Toscana e
nel centro Italia
http://www.manager.it
Sono riportati i collegamenti con le maggiori aziende italiane e di recruitment che propongono posizioni
di lavoro prevalentemente rivolte a Manager. E’ particolarmente aggiornato ed accurato
http://www.jobrapido.it
Su Jobrapido si trovano oltre 250.000 offerte di lavoro pubblicate su centinaia di siti di annunci, agenzie
di ricerca e selezione, e siti aziendali. Selezione per territorio. Prende informazioni da altri siti.
http://www.avantjob.it
È un portale con offerte di lavoro per diverse professionalità e relative a tutta Italia, selezionabili per
settore merceologico, area di esperienza, luogo di lavoro. È possibile inserire il proprio curriculum nel
database, iscriversi alle newsletter, attivare agenti di ricerca e servizi automatici di invio del cv. Offre
servizi specifici per le alte professionalità, con un database riservato e una newsletter Executive.
http://www.abcitaly.com
E’ contiene una raccolta di siti che promuovono offerte di lavoro. Cliccare lavoro e poi cerco/offro. Si
raggiunge una tabella dei siti da visitare che appartengono a diverse categorie merceologiche
http://www.altamira.it
Sito specializzato sulla offerta di lavoro. E’ possibile selezionare aree geografiche regionali. Si può
depositare il curriculum. Contiene circa un centinaio di annunci con medio alta professionalità
http://www.bancaprofessioni.it
Il motore di ricerca è in grado di evidenziare in tempo reale i settori lavorativi che interessano; i vari
tipi di contratto prescelti dai singoli candidati; quanti lavoratori con caratteristiche ben definite sono
disponibili in una determinata zona. Non è molto numeroso (meno di 100 annunci)ed opera su tutto il
territorio italiano. Richiede una chiave per entrare.
http://www.carriera.it
http://cambiolavoro.com
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assembla ogni giorno tutti gli annunci presenti in italia. Semplifica il compito di andare direttamente a
cercare gli annunci. Non c'è bisogno di nessun account. si riceve via mail tutti i giorni un file word. Unico
difetto: ha un costo (che tra l’altro è vietato dalla legge)
http://www.curriculumlavoro.it
Per quadri, dirigenti, top managers che desiderano una ricerca mirata e hanno poco tempo per ricerche e
cose pratiche, offriamo servizi Executive Search, in maniera riservata, utilizzando l' esperienza più che
decennale. Il servizio è a pagamento
http://www.curriculum2000.com
Contiene offerte di lavoro di diversa professionalità. sono presenti oltre 100 annunci su tutto il territorio
italiano.
http://www.forumlavoro.com
Sito adatto per inserire curriculum Poche richieste
http://www.jobdirect.it
Sito di inserzioni. Occorre iscriversi e si ha la opportunità di ricevere le proposte via e-mail.
http://www.jobitaly.it
Ci sono pochissime proposte di media alta professionalità La selezione è per settore e regione.
www.cercolavoro.com
circa 30.000 offerte di medio-bassa professionalità selezionabili su tutta italia per settore merceologico,
azienda, regione e qualifica. Sono inserite aziende ed agenzie per il lavoro.
http://www.jobzone.it= www.agenzia-lavoro.com
Sito con circa 300 richieste di lavoro in tutta Italia. Tutte le professionalità.
http://www.lavoro.org
Circa 2000 proposte di lavoro in tutta Italia con bassa e media professionalità. Possibilità di inserire
curriculum.
http://www.catapulta.it
Versioni internet della Rivista Lavoro e Carriere, con edizioni in Lombardia, e Piemonte, ma anche con
accordi con altri giornali di annunci economici in Italia Contiene circa 7000 inserzioni per 28.000 posti di
lavoro.
http://www.perlavoro.it
Molto interessante per leofferte. Sono suddivise per professionalità e riguardano tutta Italia. Si stimano
circa 2000 proposte di tutte le professionalità. Possibilità anche di inserire il proprio curriculum.
http://lavoro.tiscali.it
sezione lavoro del portare di Tiscali. Contiene poche proposte in tutti i settori, per tutta Italia, ma con
professionalità medio bassa
http://lavoro.virgilio.it
Non contiene poroposte, ma crea collegamenti a siti che hanno proposte di lavoro.
http://www.bollettinodellavoro.it
Edizione elettronica della omonima rivista. Circa 350 proposte su tutto il territorio italiano. Media e bassa
professionalità.
http://professionelavoro.caltanet.it
Versione internet delle ricerche di lavoro di alcuni giornali (il messaggero, Il Mattino e Leggo). Circa 100
proposte di media alta professionalità nel centro-sud.
www.talentmanager.it
Offerte di lavoro in Italia, GB, Francia e Spagna di media ed alta professionalità. Si possono trovare
offerte di stage e primo lavoro per laureandi o neolaureati sia in Italia che in Europa
www.kataweb.it/lavoro
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Sezione Lavoro del portale Kataweb.it. Dal gruppo Repubblica-L'Espresso un portale dedicato al mondo
del lavoro con informazioni, offerte di lavoro e possibilità di depositare il proprio cv
www.contattolavoro.it
Ricco e aggiornato database di annunci, spazio di formazione e consulenza, Sportello Tirocini in
collaborazione con il Comune di Roma
www.gojobsite.it
Per trovare lavoro in Italia e in Europa. Registrandosi è possibile ricevere le offerte direttamente in e-mail
e gestire il proprio profilo con My GoJobsite
http://it.careers.yahoo.com
L'elenco dei siti delle aziende che offrono lavoro on-line. Richiama anche altri siti per il lavoro
Opportunità di lavoro segnalate sul sito di Yahoo Offerte di lavoro catalogate per settore, contratto e sede
di lavoro. In Tutta Italia
www.cercalavoro.com
E’ il sito di Joblitz Pubblicazione di annunci sia per privati che per aziende, gestione curriculum, bandi e
concorsi

http://www.bollettinodellavoro.it
Bollettino del Lavoro è un giornale che offre informazioni sul lavoro ed esce in edicola ogni 10 giorni. Dalla
versione web è possibile iscriversi alla newsletter che ogni quindici giorni informa su opportunità di lavoro;
inoltre è possibile visionare offerte di lavoro, nonché numerose informazioni sul mondo del lavoro, in
pratica gli articoli pubblicati sul giornale, suddivise in canali/argomento.
http://www.jobonline.it
E' un sito interamente dedicato al lavoro e alla formazione. Si possono trovare offerte di lavoro,
informazioni sui concorsi, su borse di studio, ecc..Offre la possibilità di sciriversi a una newsletter che invia
sulla propria casella di posta elettronica gli aggiornamenti relativi alle offerte di lavoro.
Occasioni di lavoro nel settore pubblico e privato, bandi di concorsi
http://www.jobpilot.it
E' possibile inserire il proprio curriculum vitae, visionare offerte di lavoro; suggerisce alcuni consigli per
scrivere un buon curriculum, presentarsi ai colloqui di lavoro, ecc..
Offerte di lavoro con funzione di ricerca per tipologia e per parole chiave
http://www.lavorare.net/
E' un sito dove è possibile inserire il proprio curriculum vitae, ricercare offerte di lavoro, cercare
informazioni su concorsi. Anche questo sito offre la possibilità di iscriversi a una newsletter per ricevere gli
aggiornamenti.
http://www.teolis.it/jobcenter/
E' un portale dove sono stati linkati moltissimi siti interessanti per chi è alla ricerca di un lavoro.
http://www.job-net.it/
Job-Net è un servizio per la diffusione di informazioni sulle offerte di lavoro, che vengono inviate
direttamente sulla propria casella di posta elettronica.
Job-Net, la mailing list per ricevere direttamente nella vostra casella di posta elettronica offerte di lavoro
http://www.primolavoro.it
E' possibile visionare offerte di lavoro, iscriversi a una newsletter e ricevere gli annunci sulla propria email, inserire il proprio curriculum vitae; si trovano inoltre consigli per orientarsi meglio nella ricerca di
una occupazione.
http://www.sportellostage.it
E' un servizio realizzato da ACTL (Associazione per la Cultura e il Tempo libero di Milano): sul sito è
possibile visionare le offerte di stage e proporre anche la propria candidatura, tramite il form che si può
compilare on-line.
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http://www.click4talent.it
Si può considerare un portale sul mondo del lavoro: si trovano consigli per affrontare i colloqui di lavoro, i
profili maggiormente richiesti dalle aziende, informazioni sui contratti, consente l'inserimento del proprio
curriculum.
http://www.cliccalavoro.it
E' un portale sul mondo del lavoro; in particolare è possibile inserire il proprio curriculum vitae e
consultare offerte di lavoro. Viene anche offerto un servizio di job alert, cioè di avviso via e-mail quando
una azienda pubblica un annuncio con caratteristiche simili a quelle inoltrate con il curriculum.
Tutto ciò che serve per un nuovo lavoro: le ultime notizie, le offerte più interessanti, la gestione del
curriculum vitae
http://www.bancalavoro.com/
Si trovano informazioni su offerte di lavoro.
http://www.cambiolavoro.it/
Cambio Lavoro: offre un servizio settimanale di invio, nella propria casella di posta elettronica, di annunci
di ricerca di personale qualificato da parte di aziende e società di selezione; inoltre la possibilità di inserire
il proprio cv, consigli su come scriverlo, gli elenchi delle società di lavoro interinale, di selezione del
personale.
Opportunità nelle grandi multinazionali, lavoro temporaneo, corsi e stage; presente anche un servizio a
pagamento per l'inoltro del curriculum alle aziende
http://www.annuncilavoro.com
Si trovano informazioni su offerte di lavoro.
http://www.lavoroturismo.it/index.php
Un sito dedicato esclusivamente agli annunci e alle offerte di lavoro del settore turistico-alberghiero.
http://www.mercurius.it/job/index.asp
Un motore di ricerca dedicato alle offerte di lavoro per laureati; è inoltre possibile inserire il proprio cv e
consultare i profili di diverse aziende.
http://www.linklavoro.it/
Un portale dove si trovano offerte di lavoro, consigli per la compilazione del cv (nonché la possibilità di
inserirlo), profili aziendali, e molte altre informazioni.
http://www.scuolaimpiego.it
Un portale con tantissime possibilità per chi cerca lavoro: offerte di lavoro, inserimento del proprio cv,
consigli per affrontare un colloquio, informazioni per mettersi in proprio, ecc...
http://www.rete.toscana.it
www.riminimpiego.it
www.lavoro.ra.it
www.provincia.forli-cesena.it/lavoro
www.provincia.fe.it/lavoro
( Sono i siti dei Centri per l’Impiego di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara, che permettono a chi
cerca lavoro, durante la stagione estiva, nel settore turistico alberghiero
della riviera dell’Emilia Romagna di autocandidarsi. Si possono visionare le offerte di lavoro, che
contengono le informazioni necessarie per contattare direttamente le imprese. )
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