
Sportello Comunale per il Lavoro

ALCUNI SITI INTERNET UTILI PER LA RICERCA ALCUNI SITI INTERNET UTILI PER LA RICERCA 
DI LAVORO E FORMAZIONE

                                                                                                                        
La rete Internet è diventata uno degli strumenti pi ù utilizzati per la ricerca di lavoro. I servizi of ferti sono

vari ad esempio: ricerca e consultazione di offerte  di lavoro, inserimento del cv, newsletter, articol i
informativi, blog e comunità virtuali; iscrizione a  corsi di formazione, master, stage e tirocini.  

www.iperbole.bologna.it/lavoro Sezione Lavoro del Comune di Bologna

www.provincia.bologna.it/lavoro Portale Lavoro della Provincia 

www.ossof.provincia.bologna.it Guida ai corsi della Provincia

formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it Portale della Regione Emilia Romagna
con la banca dati dei corsi  pubblici

(Orienter) e una sezione di annunci e
servizi on line  (Lavoro per Te)

mm.informagiovanionline.it/mapmyjob/annunci_lavoro Mappa delle offerte dell'Informagiovani

www.cliclavoro.gov.it Portale del Ministero del Lavoro

www.jobtel.it Portale Orientamento (Unioncamere)

ec.europa.eu/eures Portale dell’Unione Europea sul lavoro

www.lavoratorio.it

Siti che pubblicano o cercano in rete

offerte di lavoro e che

registrano candidature e curriculum

www.subito.it

www.kijiji.it

www.helplavoro.it

www.infojobs.it

www.bakeca.it

www.careerbuilder.it

www.cambiolavoro.com

www.indeed.com  

www.jobrapido.it

www.jobbydoo.it

www.lavoroeformazione.it

www.jolavoro.it

www.biancolavoro.it

miojob.repubblica.it

Siti di notizie e annunci di lavoro dei
principali giornali italiani

job24.ilsole24ore.com

lavoro.corriere.it

www.quotidiano.net/lavoro

www.bollettinodellavoro.it Webmagazine specializzati

www.ticonsiglio.com

www.gazzettadellavoro.com

www.circuitolavoro.it

www.infoimprese.it Archivio delle aziende italiane iscritte alle
Camere di Commercio

www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx Albo delle Agenzie per il Lavoro private 



Sportello Comunale per il Lavoro

ALCUNI SITI UTILI PER LAVORI STAGIONALIALCUNI SITI UTILI PER LAVORI STAGIONALI

Lavorare in Riviera Romagnola e in Trentino

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/stagionali

www.adriabeach.net/ita/cerco-offro-lavoro.php

www.albergatoririccione.net

www.confesercentiravenna.it

www.agenzialavoro.tn.it

Lavorare in Alto Adige

www.provincia.bz.it/borsalavoro

Lavorare in Piemonte, Valle d’Aosta e Alpi Francesi

www.olyjob.it

www.entibilaterali.vda.it/domanda_offerta.asp

Lavorare in Valtellina ed Engadina

sintesi.provincia.so.it/Portale/Default.aspx?tabid=81

Lavorare sul Lago di Garda

www.ebtgardesano.it/pagina.cfm?idPagSx=2

Lavorare nel Bellunese

www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=5293&tt=belluno

Agenzie di viaggi e animazione turistica (sul sito del Centro per l'Impiego di Ravenna)

www.lavoro.ra.it/pagine/index.php?t=link#22

Siti di annunci specializzati nel turismo

www.lavoroturismo.it/candidato

www.jobintourism.it/job

www.lavorareturismo..it

Orientamento e ricerca di lavoro all’estero

www.eurocultura.it

www.summerjobs.com

Per essere aiutato nella ricerca del lavoro, puoi recarti direttamente allo Sportello Lavoro del
Comune di Bologna nei giorni di LUNEDI, MERCOLEDÌ E VENERDÌ dalle ore 9 alle ore 12

presso la sede del Quartiere San Donato
Piazza G. Spadolini, 7 (ex Via Garavaglia)

autobus n. 20, 88 ,93
tel. 051 6337514 – 051 6337580

e-mail: sportellolavoro@comune.bologna.it


