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SITI INTERSITI INTERNET UTILI PER LA RICERCA 

DI LAVORO ALL’ESTERO (Marzo 2019)

SITI PER LA RICERCA DI LAVORO NELLE ISTITUZIONI EUROPEE

Sezione del sito dell'Unione Europea dedicata all'impiego all'interno dell'UE
Informazioni sul lavoro nelle istituzioni europee. https://europa.eu/european-union/about-eu/working_it

EPSO
EPSO è l’ufficio incaricato di tutte le selezioni del personale per tutte le istituzioni e le agenzie dell'Unione 
Europea. epso.europa.eu/home_it

SITI ISTITUZIONALI DELLA UE SULLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE GIOVANILE

Erasmusplus
Il programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020. Offre opportunità di 
studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. www.erasmusplus.it

Eurodesk
Rete ufficiale del programma europeo Erasmus + per l’informazione su programmi e iniziative promosse 
dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. www.eurodesk.it

Sezione del sito dell'Unione Europea dedicata ai giovani
Il Portale europeo per i giovani offre informazioni e opportunità, a livello nazionale ed europeo, che possono
interessare i giovani che vivono, studiano o lavorano in Europa. europa.eu/youth/EU_it

Europass – strumenti per la mobilità lavorativa e formativa in Europa
Un aiuto per creare il proprio curriculum e il passaporto europeo delle competenze. Il sito dispone di un 
insieme di cinque documenti per far capire chiaramente e facilmente le proprie competenze e qualifiche in 
Europa.  europass.cedefop.europa.eu

SITI CON OFFERTE DI LAVORO E TIROCINI 

EURES
EURES è il portale europeo della mobilità professionale. E’ possibile registrare il proprio cv e renderlo 
visibile alle aziende europee; è inoltre possibile consultare le offerte pubblicate da queste ultime.
ec.europa.eu/eures/public/it

AIESEC
AIESEC è un’associazione studentesca che sostiene i giovani nella ricerca di esperienze di volontariato e 
stage professionali. (Alcuni servizi potrebbero essere a pagamento). www.aiesec.it

ERASMUS STUDENT NETWORK.
Erasmus Student Network (ESN) è un’organizzazione studentesca internazionale non-profit.  Attraverso il 
sito, imprese ed organizzazioni possono pubblicare le proprie offerte di tirocinio e gli studenti possono 
inserire il proprio cv e candidarsi. erasmusintern.org     

Sezione del sito dell'Unione Europea dedicata all'iniziativa Euraxess
Portale per la mobilità e lo sviluppo della carriera dei ricercatori europei. 
euraxess.ec.europa.eu

EUROCULTURA
L'associazione si occupa di mobilità internazionale, informazione, formazione e consulenza riguardo 
opportunità all'estero per lavoro, stage, studio e volontariato. www.eurocultura.it

WORKAWAY
Workaway.info promuove scambi culturali, volontariato e lavoro all'estero. Registrandosi al sito è possibile 
rendere visibile il proprio profilo. Il sito fornisce inoltre consigli utili e permette di visulaizzare i feedback di 
altri utenti.(Alcuni servizi potrebbero essere a pagamento).  www.workaway.info
LEISUREJOBS
Leisurejobs è un portale su cui è possibile cercare opportunità di lavoro in ambito ristorativo, alberghiero, 
nelle vendite e nel commercio, in ambito sportivo, principalmente in UK. www.leisurejobs.com



THE  GASTROJOB
Blog con offerte di lavoro nel settore gastronomico e alberghiero all'estero e in Italia 
www.thegastrojob.com/

COOLWORKS
Coolworks  è un portale su cui è possibile cercare opportunità di lavoro in strutture alberghiere e nel settore
turistico in USA. www.coolworks.com

MERITOCRACY
Piattaforma che permette di esplorare le aziende che si raccontano sul sito, candidarsi e di essere 
consigliati in merito alle migliori opportunità per loro anche in Germania e UK, con un fortissimo focus su 
aziende Digitali. www.meritocracy.is/it 

DESTINAZIONE LAVORO
Sito di notizie e annunci di lavoro all'estero.Il portale permette di candidarsi per le migliori opportunità di 
lavoro all'estero velocemente e facilmente. destinazionelavoro.com

EURACTIV JOBSITE
Sito di annunci di lavoro qualificato in Europa. jobs.euractiv.com

SERVIZIO CIVILE, SCAMBI, VOLONTARIATO E FORMAZIONE

EURODESK
Rete ufficiale del programma europeo Erasmus + per l’informazione su programmi e iniziative promosse 
dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani.  www.eurodesk.it/  

Sezione del sito dell'Unione Europea dedicata allo SVE
Sezione del sito ufficiale dell’Ue dedicato al Servizio Volontario Europeo (SVE) e sul Corpo Europeo di 
Solidarietà. europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_en

Sito del Servizio Civile Universale 
Sito del Governo Italiano che pubblica opportunità di Servizio Civile in italia e all’estero. 
www.serviziocivile.gov.it

SALTO -YOUTH
Il portale SALTO-YOUTH (Support, Advanced Learning and Training Opportunities  for Youth)  contiene 
informazioni utili riguardo l'educazione non formale. Sul sito è possibile trovare diversei corsi di formazione
in Europa. www.salto-youth.net

LUNARIA
Lunaria è un'associazione specializzata da molti anni in volontariato internazionale e vacanze/scambi . 
Consultare le sezioni del sito "Volont.internaz.le" e "Giovani in movimento". www.lunaria.org 

COOPERAZIONE  INTERNAZIONALE 

CIPSI
CIPSI è un coordinamento nazionale che associa ONG ed associazioni che operano nel settore della 
solidarietà e della cooperazione internazionale.  cipsi.it

FOCSIV
FOCSIV è la Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, oggi ne fanno parte 
80 Organizzazioni che operano in oltre 80 paesi del mondo. www.focsiv.it

Associazione delle Organizzazioni Italiane di cooperazione e solidarietà
AOI (Associazione delle Organizzazioni Italiane di cooperazione e solidarietà) è una rappresentanza 
sociale costituitasi per iniziativa di tutti i soci dell’Associazione Ong Italiane. www.ong.it

Ministero degli Affari Esteri  sezione cooperazione
È la sezione dedicata alla cooperazione del sito del Ministero degli Affari Esteri. (Alla sezione Spazio ONG 
si trova l'elenco ministeriale delle ONG).  
www.esteri.it/mae/it/servizi/sportello_info/domandefrequenti/coopersviluppo_ong

SITI DEL COMUNE DI BOLOGNA CON INFORMAZIONI SULLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Sito dello Sportello Comunale per il Lavoro www.comune.bologna.it/lavoro
Sito dell'Informagiovani di Bologna www.flashgiovani.it


