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GUIDA LAVORO ONLINE
2015
Internet è uno dei canali per entrare in contatto con le aziende e gli enti che offrono occupazione.
Per chi è alla ricerca di un impiego il web offre sicuramente molte opportunità tra cui:
 conoscere le aziende tramite il loro sito nel quale spesso è possibile anche inserire il
proprio Curriculum Vitae;
 effettuare ricerche di lavoro mirate in base alle proprie esigenze e/o esperienze sui portali
dedicati attraverso i quali c’è anche la possibilità di rispondere alle offerte presenti;
 pubblicare gratuitamente o a costi limitati un proprio annuncio di ricerca di lavoro;
 essere aggiornati sulla situazione del mercato del lavoro e sulle normative vigenti in materia
contrattuale e su tutto quel che ruota attorno ad iniziative pubbliche e private a favore dei
disoccupati;
 consultare le opportunità dal fronte del settore pubblico tramite i siti dedicati ai concorsi;
 ricercare eventuali opportunità nell’ambito della formazione professionale al fine di
adeguare la propria posizione sul mercato del lavoro;
 scambiare opinioni e cercare opportunità tramite i Social Network.
La ricerca di lavoro on-line diventa talvolta complessa da un lato e caotica dall’altro, a seguito
soprattutto dell’affacciarsi di numerosi “contenitori virtuali” che offrono servizi più o meno innovativi
ed efficaci.
A questo proposito, sulla base di un’accurata ricerca, abbiamo stilato un elenco di siti internet
attendibili e utili per la ricerca del lavoro.
STAMPA – SEZIONE “ANNUNCI DI LAVORO”
Molti quotidiani nazionali e locali hanno una specifica sezione dedicata al lavoro ed agli annunci di
lavoro:
Corriere delle Sera
http://lavoro.corriere.it/
Il sole 24 Ore
http://job24.ilsole24ore.com/
La Stampa
http://www.lastampa.it/economia/lavoro
Repubblica
http://miojob.repubblica.it/
La Provincia Pavese
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia
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PORTALI PER LA RICERCA DI LAVORO
www.almalaurea.it/lau/cercaofferta (Neolaureati)

www.jobdirect.it

www.altamira.it

www.jobonline.it

www.aeroporti.com/lavoro (Settore aereoportuale)

http://it.jobrapido.com/

www.agenzia-lavoro.com

www.lavoronline.com

www.anep.it (Educatori professionali)

www.lavorofuori.net

www.aupair-world.it (Lavoro alla pari)

www.lavoro.it

www.bancadellavoro.it

www.lavoro.org

www.bollettinodellavoro.it

www.lavorotemporaneo.com

www.borsalavorolombardia.net

www.lavoroturismo.it

www.carrierain.it

www.lavoronline.com

www.catapulta.it

www.missionelavoro.it (Area sud Italia)

www.cercolavoro.com

www.mondolavoro.it

www.cflformazione.it (Apprendistato)

www.monsteritalia.it

www.cliccalavoro.it

www.motorelavoro.it

www.cliclavoro.gov.it (Portale per il lavoro)

www.professioni.info

www.contattolavoro.it

www.primolavoro.it

www.crealavoro.org

www.profiliecarriere.it

www.kijiji.it/offerte-di-lavoro

www.quivenditori.com (Settore: vendita/commercio)

www.eduprof.it (Educatori professionali)

www.repubblicadeglistagisti.it (Stage)

www.efinancialcareers.it (Settore: banca/finanza)

www.socialinfo.it/Lavoro.aspx (Settore: sociale)

www.eurocultura.it

www.stepjob.it

(Lavoro all’estero)

www.formalavoro.pv.it (Provincia di Pavia)

www.stepstone.it

www.guidalavoro.net

www.studenti.it/lavoro

www.lavoro.gov.it/lavoro/ (Ministero del Lavoro)

www.subito.it

www.impresalavoro.net

www.talentmanager.it

www.infojobs.it

www.ticonsiglio.com

www.interinaleitalia.it (Portale del lavoro interinale)

www.trovareillavorochepiace.it
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www.italiadonna.it/lavoro/lavoro.htm

www.unimpiego.it

www.jobadvisor.it

www.venditori.it (Settore: vendita/commercio)

I SOCIAL NETWORK PER LA RICERCA DI LAVORO
Anche le relazioni giocano un ruolo fondamentale per far sì che il proprio CV sia posto in evidenza
agli occhi del selezionatore: avere la possibilità di contattare direttamente amici, e amici di amici,
che lavorano nelle aziende presso cui ci si vuole candidare, potrebbe essere la carta vincente per
stabilire un primo contatto.
LINKEDIN
www.linkedin.com
LinkedIn è un servizio web di rete sociale, gratuito (con servizi opzionali a pagamento), impiegato
principalmente per lo sviluppo di contatti professionali.
Lo scopo principale del sito è consentire agli utenti registrati di mantenere una lista di persone
conosciute e ritenute affidabili in ambito lavorativo. Le persone nella lista sono definite
"connessioni": esse sono in effetti le connessioni di un nodo (l'utente) all'interno della rete sociale.
L'utente può incrementare il numero delle sue connessioni invitando chi di suo gradimento.
La rete di contatti a disposizione dell'utente è costituita da tutte le connessioni dell'utente, tutte le
connessioni delle sue connessioni ("connessioni di secondo grado") e da tutte le connessioni delle
connessioni di secondo grado ("connessioni di terzo grado").
Gli obiettivi del sito sono molteplici:
•

Ottenere di essere presentati a qualcuno che si desidera conoscere attraverso un contatto
mutuo e affidabile.

•

Trovare offerte di lavoro, persone, opportunità di business con il supporto di qualcuno
presente all'interno della propria lista di contatti o del proprio network.

•

I datori di lavoro possono pubblicare offerte e ricercare potenziali candidati.

•

Le persone in cerca di lavoro possono leggere i profili dei reclutatori e scoprire se tra i
propri contatti si trovi qualcuno in grado di metterli direttamente in contatto con loro.

VIADEO
http://www.viadeo.com/it/connexion/
Viadeo è una piattaforma dedicata alle relazioni professionali.
Permette di accedere alle offerte di lavoro a partire dalla voce "Lavori e Formazioni".
Ha un motore di ricerca dove si può scrivere una parola chiave, come ad esempio il titolo
professionale o un argomento. In questo modo vengono visualizzate le proposte in una pagina.
Inoltre la rete sociale online ha un focus sulla formazione per adattarsi a un mercato del lavoro in
continua evoluzione. Sono anche accessibili gruppi professionali: per farne parte occorre andare
alla voce "Partecipare" e poi su "Gruppi".
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TwitJobSearch
http://www.twitjobsearch.com/
permette di accedere alle offerte segnalate dagli iscritti di Twitter.

LE AGENZIE PER IL LAVORO
Le agenzie interinali, dette anche agenzie per il lavoro, sono delle agenzie che raccolgono le
offerte di lavoro delle aziende in cerca di personale e le richieste di lavoro da parte di privati.
Il termine “interinale” sta a significare che il tipo di lavoro richiesto dalle aziende è provvisorio (dal
latino “interim”). In alcuni casi il lavoro da provvisorio può trasformarsi anche in definitivo, a
seconda delle necessità dell’azienda in questione e delle capacità che il lavoratore ha dimostrato.
L’agenzia può anche decidere di assumere il candidato a tempo indeterminato, inviandolo di volta
in volta presso imprese differenti.
Per operare nell’ambito della somministrazione di lavoro, le agenzie devono essere iscritte all’Albo
delle Agenzie ed essere autorizzate dal Ministero del Lavoro.
Di seguito un elenco delle principali agenzie interinali e i rispettivi siti internet di riferimento,
attraverso i quali è possibile iscriversi e candidarsi alle offerte di lavoro suddivise per zona e filiale
di riferimento:
ADECCO : www.adecco.it
GIGROUP : www.gigroup.it
KELLY SERVICES : www.kellyservices.it
LAVORO PIU’ : www.lavoropiu.it
LIFE IN SPA : www.lifein.it
MAN AT WORK : www.maw.it
MANPOWER : www.manpower.it
OBIETTIVO LAVORO : www.obiettivolavoro.it
OPENJOB/METIS : www.openjob.it
RANDSTAD : www.randstad.it
TEMPOR : www.tempor.it
TEMPORARY : www.temporary.it
UMANA : www.umana.it
WORKOPP : www.workopp.it
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I CONCORSI PUBBLICI
L'assunzione negli enti pubblici avviene normalmente mediante concorso pubblico.
Il canale ufficiale per la pubblicizzazione dei concorsi banditi dagli enti pubblici è la Gazzetta
ufficiale.
La sezione concorsi della "Gazzetta ufficiale" é solitamente reperibile presso le edicole, le
biblioteche, i Comuni, le librerie più fornite e sul sito internet http://www.gazzettaufficiale.it/.
Per quanto riguarda Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende municipalizzate
ed altri Enti pubblici i bandi si trovano anche sui Bollettini Ufficiali delle Regioni.
E' possibile avere notizie sui concorsi anche tramite gli albi pretori comunali, le pubblicazioni
specializzate, i sindacati e, ovviamente, gli stessi enti banditori.
I concorsi, in linea generale, sono distinti in concorsi unici a livello nazionale ed a livello
circoscrizionale o provinciale. Possono prevedere diverse tipologie di assunzioni, a tempo
indeterminato, a tempo determinato o tramite collaborazioni.
L'indizione del concorso viene annunciata attraverso un bando riportato dalla Gazzetta ufficiale Serie "concorsi ed esami".
All'interno del bando sono specificati il tipo e il numero dei posti messi a concorso, i requisiti
richiesti per l'ammissione, la documentazione che deve essere allegata alla domanda, la data di
scadenza per la presentazione delle domande, il luogo dove presentarle, le prove e le materie
d'esame, nonché eventuali indicazioni specifiche per ciascuna Amministrazione.
Di seguito alcuni siti web di riferimento:
www.gazzattaufficiale.it
La fonte ufficiale dell’uscita delle norme in vigore in Italia e ufficializzazione di testi legislativi, atti
pubblici e privati
www.bollettino.regione.lombardia.it
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia
www.concorsi.it
www.concorsipubblici.com
In entrambi i portali è possibile effettuare una ricerca mirata per regione, provincia, titolo di studio,
figura professionale, concorsi pubblicati sulle pubblicazioni ufficiali e consigli pratici per la
preparazione degli esami.
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