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La rete Internet è lo strumento più utilizzato per la ricerca di lavoro. I servizi offerti sono vari ad

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

iperbole.bologna.it/lavoro

facebook.com/sportellolavorobologna

Sito Lavoro del Comune di Bologna

Pagina Facebook

 Nella pagina Facebook vengono postati corsi 

di formazione con iscrizioni aperte, richieste di 

personale e concorsi pubblici.

agenzialavoro.emr.it

Agenzia Regionale Lavoro

Cliccando i link dei Centri per l’Impiego è 

possibile consultare le offerte di lavoro

lavoroperte.regione.emilia-romagna.it
Servizi Amministrativi dell’Agenzia

Regionale Lavoro

formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it
Portale della Regione Emilia-Romagna

con l’offerta formativa  

emiliaromagnastartup.it La rete per la creazione di impresa
innovativa della Regione ER

anpal.gov.it Agenzia Nazionale Politiche attive del
lavoro

cliclavoro.gov.it

Portale del Ministero del Lavoro per
aziende, cittadini e operatori del

settore sui temi del lavoro

gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

Gazzetta Ufficiale – Quarta serie
speciale contenente Concorsi ed

Esami

flashgiovani.it Informagiovani Multitasking del
Comune di Bologna.

comune.sanlazzaro.bo.it/aree-

tematiche/giovani/informagiovani 

Informagiovani del Comune di San
Lazzaro

ticonsiglio.com

Web magazine specializzatilavoraconnoi.org

job24.ilsole24ore.com

jobmeeting.it

wecanjob.it Orientamento scuola e lavoro 



infojobs.it

Siti che pubblicano o cercano in rete

offerte di lavoro e che

registrano candidature e curriculum

indeed.com

monster.it

subito.it

kijiji.it

bakeca.it

vivastreet.it

experteer.it

job4italy.it

talentmanager.com

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

www.saltyapp.com
Motori di ricerca e App di incrocio dove

candidarsi come professionistiwww.fazland.com   

toptata.it

dogbuddy.com

europass.cedefop.europa.eu CV e strumenti per la mobilità
lavorativa in Europa

confindustriaemilia.it Portale Confindustria Emilia. Sono
presenti una una banca dati di aziende
(percorso: Associazione/Associati) e una

sezione in cui inserire la propria
candidatura e consultare offerte di

lavoro

aiop.it 

Settore non profit e sanitariolavorononprofit.it 

job4good.it 

comunicazionelavoro.com
Comunicazione, arte, moda,

Information Technology
it.fashionjobs.com

meritocracy.is/it/ 

linkedin.com Social network professionale

almalaurea.it Banca dati nazionale laureati e
servizio placement UniBojobplacement.unibo.it

infoimprese.it 
Banche dati di aziende e strumenti di

ricercacircuitolavoro.it


