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SITI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO
Si tratta di pagine web contenenti informazioni generali sulla formazione, sui profili professionali, sui servizi per chi cerca 
lavoro e sulle normative di riferimento. Vengono approfonditi argomenti come ilbilancio delle competenze, la ricerca 
attiva del lavoro, la selezione del personale.
Tra i siti istituzionali, segnaliamo il portale ministeriale dedicato al 

Lavoro www.cliclavoro.gov.it e www.gazzettaufficiale.it

Tra gli altri siti di informazione, a titolo esemplificativo:

·         www.trovareillavorochepiace.it

·         www.scuolaimpiego.it

·         www.networkconcorsi.com

·         www.jobonline.it

·         www.lavoroeconcorsi.com

 

PORTALI PER LA RICERCA DEL LAVORO
Propongono annunci di lavoro e contengono banche dati in cui è possibile inserire il proprio curriculum 
vitae attraverso la compilazione di form, appositi moduli standard con campi predefiniti. In molti casi viene offerto 
un servizio di job alert, cioè un avviso tramite Email per segnalare che è stato pubblicato un annuncio avente le 
caratteristiche ricercate. 
Qualche esempio:

·         www.monster.it

·         www.cambiolavoro.com

·         www.cliccalavoro.it

·         www.job-net.it

·         www.mondolavoro.it

 

MOTORI DI RICERCA DEL LAVORO
Siti che raccolgono dati e li analizzano, restituendo i risultati secondo le caratteristiche della ricerca impostata per parole
chiave come per esempio il profilo professionale, la località, il settore ecc. 
Qualche esempio: 

·         www.bancalavoro.com

·         www.bancalavoro.it

·         www.bakeka.it

·         www.careerjet.it

·         www.emergenzalavoro.com

·         www.infojobs.it

·         www.job360.it

·         www.jobatus.it
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·         www.jobbydoo.it

·         www.jobcrawler.it

·         www.jobdirect.it

·         www.jobrapido.it

·         www.lavoro.org

·         www.linklavoro.it

·         www.motorelavoro.it

·         http://neuvoo.it/it

·         www.portalelavoro.org

·         http://trovalavoro.piemonte.it/

·         http://lavoro.trovit.it/

·         www.soslavoro.eu

·         http://jooble-it.com

·         www.workly.it

 

GIORNALI ONLINE
Siti dedicati al lavoro delle principali testate giornalistiche, con approfondimenti sul mondo del lavoro, annunci e 
possibilità di inserire il proprio curriculum.

·         http://lavoro.corriere.it - Corriere della Sera

·         http://job24.ilsole24ore.com - Il Sole 24 ORE

·         www.lastampa.it/Blogs/lavori-in-corso Un blog de La Stampa

·         http://miojob.repubblica.it - La Repubblica

·         www.secondamano.it - versione online del giornale di inserizioni Secondamano

 

DATABASE PER LA RICERCA DI AZIENDE
Sono utili per ricercare aziende (in base al settore merceologico, ragione sociale o numero di Partita Iva) a cui inviare la 
propria candidatura.

·         www.aziende.it - piccole e medie imprese italiane

·         www.cercaziende.it - portale multilingue per la ricerca di aziende

·         www.cittaditorino.net - imprese piemontesi

·         www.europages.com - annuario di aziende nel mondo

·         www.infoimprese.it - imprese iscritte nel Registro delle Imprese

·         www.kompassitalia.com - aziende in Italia e all'estero

·         www.misterimprese.it - catalogo di aziende, attività e studi professionali
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·         www.paginegialle.it - Pagine gialle online

 

“  LAVORA CON NOI”

Se vi interessa lavorare in un settore preciso, cercare il loro sito online. Nella sezione “Lavora con noi” sono di solito 
riportate le posizioni aperte oppure è comunque possibile l'invio di una autocandidatura. Sui siti delle grandi aziende, la 
sezione comprende una presentazione della filosofia che muove l’attività del marchio, le eventuali offerte in corso, le 
domande frequenti e alcuni consigli sulle modalità di candidatura. 
Segnaliamo numerose aziende. 

·         Grandi aziende

o        Adidas

o        Alitalia

o        Apple 

o        Barilla

o        Bartolini

o        Bosch 

o        Candy Group

o        Comau 

o        Enel 

o        Eni 

o        Ferrero 

o        Ferrovie dello Stato Italiane   

o        Fca (Fiat Chrysler Automobiles) 

o        Finmeccanica (Thales Alenia Space) 

o        Generali 

o        Generali Toro 

o        Gruppo Alpitour 

o        Gruppo Dimensione 

o        Gruppo Green Energy

o        Telecom Italia - TIM

o        Ikea 

o        Intesa San Paolo 

o        Lavazza 

o        Michelin 

o        Mcdonalds 

http://www.mcdonalds.it/lavorare
http://www.michelin.it/il-gruppo/lavora-con-noi
http://www.lavazza.it/it/mondo_lavazza/gruppo/lavora-con-noi/
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/lavoraconnoi/ita_wp_lavora_con_noi.jsp#/lavoraconnoi/ita_posizioni_aperte.jsp
http://www.ikea.com/ms/it_IT/this-is-ikea/available-jobs/index.html
http://www.telecomitalia.com/tit/it/career/joiningTI/opportunities/vacancies.html
http://www.gruppogreenenergy.it/posizioni/
http://www.gruppodimensione.com/contatti.php?l=it%20non%20c'%C3%A8%20pagina%20lavora%20con%20noi%20ma%20a%20Io%20lavoro%20cercano%20diverse%20profili
http://www.gruppoalpitour.it/alpitourworld/lavora_con_noi/posizioni_aperte.jsp
http://www.toro.generali.it/Lavoro/
http://www.lavoro.generali.it/generaliit/
http://www.finmeccanica.com/curriculum
http://www.fcagroup.com/it-IT/careers/Pages/default.aspx
http://www.fsitaliane.it/lavoraconnoi.html
https://ferrerocareers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/search?change_user_language=1
http://www.eni.com/it_IT/lavora-con-noi/posizioni-disponibili/posizioni-disponibili.shtml
https://www.cvwebasp.com/enel/formweb/formjp.asp?languageid=0
http://www.comau.com/ita/group/careers/Pages/careers.aspx
http://lavoro.candy-group.com/
http://www.bosch-career.it/it/it/invia_la_tua_candidatura/posizioni_aperte_in_italia_1/posizioni_aperte_in_italia.html
https://www.cvwebasp.com/brt/formweb/FormJP.asp?LanguageId=0
http://www.barillagroup.it/corporate/it/home/lavora-con-noi/opportunities.html
http://www.apple.com/jobs/it/index.html
https://alitalia-careers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/index
http://careers.adidas-group.com/search-jobs-results.aspx
http://www.paginegialle.it/


o        Microsoft

o        Mondadori

o        Poste Italiane 

o        Rai 

o        Reale Mutua 

o        Ryanair

o        Seat 

o        Sky

o        TNT

o        Unicredit 

o        Vodafone 

o        Wind 

Grande distribuzione

o        Accessorize 

o        Amazon

o        Auchan 

o        Bennet 

o        Brico Center 

o        Bricoman

o        Calzedonia (Tezenis, Intimissimi e Falconieri) 

o        Camaieu 

o        Carrefour 

o        Conad 

o        Coop 

o        Decathlon 

o        Eataly 

o        Esselunga 

o        Euronics 

o        Gruppo PAM - Panorama 

o        Gruppo Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti) 

o        In's mercato 

o        Kasanova

http://www.kasanova.it/offerte-di-lavoro-kasanova
http://www.insmercato.it/Lavora-con-noi/Posizioni-aperte
https://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/it/motore-di-ricerca-offerte
http://www.lavoraconnoi.gruppopam.it/ilgruppo/ricerche-in-corso
http://www.euronics.it/corporate/lavora-con-noi/
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/negozio.html
http://www.eataly.net/it_it/chi-siamo/lavora-con-noi
http://decathlon.hrweb.it/elenco_annunci.php?paginaScelta=2&n_per_pagina=10&id_an=&aziendaID=&orderby=&ascdesc=&campoAggPo%5B112%5D%5B%5D=&campoAggPo%5B102%5D%5B%5D=&ricercaForm_submit=Cerca
http://www.e-coop.it/web/guest/distretto-nord-ovest-lavora-con-noi
http://www.conad.it/conad/home/global/chi-siamo/lavoraconnoi/posizioniaperte.html
http://www.carrefour.it/lavora-con-noi
http://www.camaieu.it/jobintl/offre-emploi.html
http://calzedonia.sites.altamiraweb.com/it/Annunci/Annunci-Offerte-Lavoro
http://www.lavorainbricoman.it/
http://www.bricocenter.it/it/lavora-con-noi
http://www.bennet.com/azienda/lavoraConNoi.aspx
http://www.auchan.it/lavora-con-noi-candidatura.php
http://www.amazon.it/b/ref=amb_link_158102607_1?ie=UTF8&node=521771031&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=left-2&pf_rd_r=0STWYD7TMCBYND4X1K9D&pf_rd_t=101&pf_rd_p=218934847&pf_rd_i=521771031#Amazon.it
http://www.accessorize.it/lavoro.html
http://www.windgroup.it/it/lavora-con-noi/index.phtml
http://www.vodafone.it/portal/Vodafone-Italia/Lavora-con-noi
https://www.unicreditgroup.eu/it/careers/apply-now.html
http://www.tnt.com/express/it_it/site/home/Chi-e-TNT/Lavora-con-noi.html
http://lavoraconnoi.sky.it/page/it/lavoraconnoi/opportunita?frame6_item=1http://lavoraconnoi.sky.it/page/it/lavoraconnoi/opportunita?frame6_item=1
http://www.seat.it/seat/it/about_us/join_us/index.html
http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days
http://www.realemutua.it/institutional/lavora-con-noi
http://www.lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi/application/homepage
https://erecruiting.poste.it/RiconosciCV.php
http://www.mondadori.it/Lavora-con-noi
https://careers.microsoft.com/search.aspx


o        Kiko 

o        La Rinascente 

o        Leroy Merlin 

o        LD Market 

o        Lidl 

o        Media World 

o        Obi 

o        Ovs

o        Penny Market

o        Piazza Italia 

o        Self 

o        Simply Market 

o        Unieuro 

Settore IT

o        Accenture 

o        Akka 

o        Betacom 

o        Google

o        Media Service Italia 

o        Nextar   

o        Nis   

o        Reply 

o        Tembo 

Altre aziende

o        Altran 

o        Conbipel

o        Gruppo IMQ

o        Poltronesofà 

o        PwC 

 
 

http://www.pwc.com/it/it/careers/graduate/index.jhtml
http://www.poltronesofa.com/lavoraconnoi.aspx
http://www.csi-spa.com/it/lavora-con-noi
http://job.conbipel.it/index.php?content=main&clearform=1
http://www.altran.it/carriere/careersaltran/integration.html#.VGxvC6Mxguc
http://www.tembo.it/
http://www.reply.eu/it/#http://www.reply.eu/it/about/careers
http://www.nispro.it/lavoraconnoi/lavoraconnoi.html
http://nextarconsulting.com/index.php?jjj=1455013477083
http://www.mediaserviceitalia.it/lavora-con-noi-offerta-di-lavoro-torino/
https://www.google.com/about/careers/
http://www.betacomweb.it/blog-layout-3
http://www.akka-italia.it/1-6-news-lavora.php
http://careers.accenture.com/it-it/jobs/Pages/jobsearch.aspx?c=car_itq4hire13_10000030&n=bac_0613
http://www.unieuro.it/online/lavora-con-noi?orig=sgm
http://www.simplymarket.it/unisciti.php
http://hr.selfitalia.it/jobvacancies/index
http://www.piazzaitalia.it/lavora-con-noi.php?lang=it
http://www.pennymarket.it/TopMetanavigation/Lavora_con_Noi/Lavora_con_Noi/pe_DefaultContent1.aspx?folderId=152614
http://www.ovs.it/Careers.html
http://obi-italia.sites.altamiraweb.com/
https://www.mediaworld.it/webapp/wcs/stores/servlet/LoadEditorialContent?storeId=20000&content=/lavora-con-noi/lavorare-in-media-world.html
http://lavoro.lidl.it/cps/rde/career_lidl_it/hs.xsl/index.htm
http://www.ldmarket.it/lavora-con-noi
http://lavoro.leroymerlin.it/web/guest/posizioni-aperte
https://www.rinascente.it/careers/it/jobopportunities/
http://kiko.cvbase.com/default.aspx
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