Lavoro e orientamento

Cercare lavoro sul web
La rete Internet è lo strumento più utilizzato per la ricerca del lavoro. E' possibile: candidarsi ad annunci relativi a posizioni
aperte, inserire il proprio cv e le proprie competenze nelle banche dati di aziende ed agenzie, ricevere newsletter con contenuti
specialistici, consultare riviste, blog e comunità virtuali, cercare corsi di formazione, master, stage e tirocini.
E' importante sapere che si tratta di siti privati alcuni con fini di lucro o collegati a portali web commerciali o testate
giornalistiche, e come tali, soprattutto nelle rubriche di offerte e richieste di lavoro, non garantiscono sempre l'attendibilità degli
annunci pubblicati. L'affidabilità di un annuncio o di un contenuto web posso essere valutate dalla riconoscibilità dell'autore e
dal modo in cui sono descritte le mansioni da svolgere, che deve essere concreto e chiaro.
Per aiutare ad orientarsi in questa complessità pubblichiamo di seguito elenco di siti utili selezionati dallo Sportello Lavoro
suddivisi per tipologie e tematiche. L'elenco è disponibile anche in versione pdf nella colonna destra di questa pagina.

SITI UTILI PER LA RICERCA SUL WEB
Siti istituzionali:
Pagina facebook dello Sportello lavoro del Comune di Bologna
Agenzia regionale per il lavoro
Servizi amministrativi dell'agenzia per il lavoro
Lavoro per Te
Portale della Regione con l'offerta formativa
La rete per la creazione di impresa innovativa della Regione
Portale agenzia nazionale politiche attive del lavoro
Portale dell'Informagiovani del Comune di Bologna
Portale dell'Informagiovani del Comune di San Lazzaro
Portale del Ministero del lavoro
Clic Lavoro
Portale lavoro dell'Unione europea
Web magazine specializzati:
Ti consiglio
Osservatorio cultura lavoro
Job Meeting
Circuito Lavoro
Siti che pubblicano o cercano in rete offerte di lavoro e che registrano candidature e curriculum:
www.infojobs.it
www.indeed.com
www.monster.it
www.talentmanager.com
www.subito.it
www.kijiji.it
www.bakeca.it
www.vivastreet.it
www.experteer.it
Motori di ricerca e App di incrocio dove candidarsi come professionisti:
www.saltyapp.com
www.fazland.com
https://toptata.it
https://it.dogbuddy.com
Settore no profit e sanitario:

www.aiop.it
www.lavorononprofit.it
www.job4good.it
Comunicazione, arte, moda, information technology:
it.fashionjobs.com
www.comunicazionelavoro.com
meritocracy.is/it/
Social Network professionali:
LinkedIn, social network professionale
Banca dati nazionale laureati e servzio placement UniBo:
www.almalaurea.it
jobplacement.unibo.it
Orientamento: professioni, scuola e lavoro:
wecanjob
Atlante professioni Università di Torino
Guida scuole superiori Bologna
Banche dati di aziende e strumenti di ricerca:
www.infoimprese.it
www.circuitolavoro.it
www.confindustriaemilia.it
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