
 
 

ELENCO SITI INTERNET PER RICERCA LAVORO 
 
Qui di seguito un elenco aggiornato di siti internet sul lavoro, facili da consultare, in cui 
è possibile registrarsi con userid e password dove poter inserire il proprio curriculum e 
candidarsi alle offerte proposte nelle varie città. 

EURES - Commissione europea - European Commission 
Portale europeo della mobilità professionale, con offerte d'impiego in 31 paesi e una 
rete di consulenti professionali. 

http://www.cliclavoro.gov.it 
Nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'accesso ai servizi 
per il lavoro erogati sul territorio nazionale. L'obiettivo principale è garantire un accesso 
immediato ad un elenco dettagliato di informazioni e servizi per il lavoro e migliorare 
l'intermediazione tra domanda e offerta. 

http://www.monsteritalia.it 
Sito per ricerca lavoro, per inserire profilo personale o CV, per la carriera, per un nuovo 
lavoro, per aiutarti a scegliere meglio. 

http://www.careerjet.it 
Motore di ricerca che seleziona offerte di lavoro tra i principali siti del mondo. 

http://www.lavoratorio.it 
Quotidiano on-line sul mercato del lavoro, area annunci, area aziende 

http://www.misterimprese.it 
Il sito fornisce un catalogo di imprese italiane consultabile gratuitamente, con indirizzi, 
telefoni, siti web e categorie merceologiche di tutte le aziende italiane. 

http://www.bollettinodellavoro.it 
Portale italiano sul lavoro, offerte di lavoro, master e formazione, concorsi, lavoro 
all'estero, formazione aziendale, inserimenti CV 

http://www.registroimprese.it 
Il sito costituisce l'archivio ufficiale delle Camere di Commercio italiane, accessibile on-
line, per conoscere i dati economici di una impresa o di una persona    

http://www.gliaffidabili.it 
Primo marketplace italiano con più di 30000 iscritti che fa incontrare domanda e offerta 
di servizi affidabili perchè valutati da chi li ha provati 

http://www.job4italy.com 
Sito di ricerca sul lavoro, inserimento CV, inserimento annunci per aziende 

http://www.infojobs.it 
Sito di offerte di lavoro, utilizzato da più di 40.000 aziende per ricerca di personale, 
permette di conoscere lo stato della propria candidatura passo dopo passo.  



http://www.lavoroturismo.it 
Il sito di chi lavora nel turismo, con le migliori opportunità di lavoro in questo settore e 
nel settore della ristorazione  

http://www.lavoroperdisabili.it 
Sito che raccoglie tutte le notizie sulla ricerca del lavoro e sulle possibilità di assunzione 
di disabili in tutta Italia                                 

http://www.italiaambulante.com 
Questo sito costituisce un valido strumento di supporto alle piccole imprese ambulanti 
per migliorarne e facilitarne il lavoro 

http://www.trovarelavoro.pbwiki.com 
Sito sul lavoro per conoscere tutti gli strumenti per cercare e trovare lavoro. 

http://www.trovareillavorochepiace.it 
Sito di sopravvivenza per chi cerca o vuole cambiare lavoro, tutto quello che serve per 
scegliere la propria professione e trovare il lavoro ideale.  

http://www.lavoro.org 
Sito con offerte di lavoro selezionate per categoria, offerte di strumenti per proporre il 
propio CV alle aziende in conformità allo standard 
europeo.                                             

http://www.lavorando.it 
Portale dedicato alle tematiche del lavoro per integrare e ampliare le possibilità di 
cercare o trovare persone o aziende per stabilire collaborazioni. 

http://www.cambiolavoro.com 
E' un sito nato dall'idea di alcuni laureati della Bocconi che hanno deciso di creare un 
servizio unico in Italia: l'inoltro del CV via mail direttamente agli indirizzi mail corretti e 
funzionanti di tutte le aziende disponibili a ricevere i curricula. 

http://www.cercolavoro.it 
Sito per la consultazione delle offerte di lavoro, per la registrazione dei CV, 
per l'iscrizione a corsi di formazione, per la pubblicazione di annunci 

http://www.job-net.it 
Il portale più efficace per cercare e offrire lavoro in Italia attraverso la rete Internet  

http://www.jobintourism.it 
Questo sito rappresenta il mondo del turismo sul web con articoli, inserzioni di domande 
e offerte di lavoro, opportunità immobiliari e turistiche                                        

http://www.jobdirect.it 
Il social network italiano dedicato alle opportunità lavorative da e per tutta Italia. 

ttp://www.bancaprofessioni.it 
E' un sito che offre un servizio on-line immediato e professionale per il dialogo tra chi 
cerca e chi offre lavoro, per pubblicare annunci di ricerca e offerte di lavoro.   



http://www.assioma.org 
Spazio dedicato al mondo del lavoro con l'obiettivo di mettere in contatto tra di loro 
lavoratori e aziende, fornendo ottimi strumenti e servizi per il reclutamento del 
personale.  

http://www.annuncilavoro.com 
Questo è il servizio di annunci e offerte di lavoro più semplice esistente sul web. Tutte 
le aziende con regolare abbonamento possono inserirne di qualsiasi genere e possono 
utizzare il servizio anche per proporre corsi di formazione verso i possibili candidati.     

http://www.abclavoro.it 
Sito che consente a chi cerca o offre lavoro, di inserire il proprio CV o annuncio e lo 
pubblicizza sulla home page oltre che nella specifica sezione visibile a tutti.  

http://www.lavorare.org 
Portale specifico per coloro che hanno una propria attività e cercano dei nuovi 
collaboratori e per coloro che desiderano mettere le proprie competenze a disposizione 
della società. 

http://www.espertidi.it 
Portale per la ricerca di personale qualificato, area candidati, area aziende 

http://www.stepstone.it 
Sito che crea e gestisce comunità on-line di talenti, attraverso i quali le aziende possono 
costantemente individuare candidati qualificati, supportando, in secondo luogo, il 
miglioramento e l'automazione del processo di reclutamento.  

http://www.mondolavoro.it 
Sito con offerte di lavoro, di formazione, inserimento CV, area aziende.    

http://www.lavoroinrete.com 
Sito di annunci, offerte e proposte di lavoro in rete in Italia, Europa, in tutto il mondo. 

http://www.contattolavoro.it 
Sito per la valutazione e selezione di candidature, per la formazione, per l'inserimento 
annunci, per employer branding.  

http://www.jobonline.it 
Sito dedicato al lavoro, formazione, master, concorsi, area aziende 

http://www.primolavoro.it 
E' il primo sito dedicato esclusivamente a neolaureati e laureandi, neodiplomati e 
diplomandi in cerca di prima occupazione 

http://www.collocamentoprivato.com 
Sito su lavoro e stage: il meglio delle offerte di lavoro e stage in tutta Italia 

http://www.animandia.it 
Sito che offre servizi e risorse per animazione, turismo e spettacolo   



http://www.jobrapido.it 
Motore di ricerca tra tutte le offerte di lavoro pubblicate su tutti i siti web in Italia 

http://www.motorelavoro.it 
E' il motore di ricerca delle offerte di lavoro più grande presente sull'intera rete 
Internet, con ricerca su migliaia di annunci presenti. 

http://www.lavoroestage.it 
Sito che presenta le migliori offerte di lavoro e di stage  in tutta Italia 

http://www.catapulta.it 
Sito con offerte di lavoro, inserimento di CV, lettera di presentazione, percorsi di 
carriera                             

http://www.venditori.it 
Sito dedicato quasi esclusivamente alla  ricerca di agenti di commercio, rappresentanti, 
venditori enasarco 

http://www.talentmanager.it 
E' uno dei primi canali di web recruiting attivi in Italia. Il sito è punto di riferimento per 
neolaureati, specialisti e manager qualificati alla ricerca di opportunità di lavoro.  

http://www.trovolavoro.it 
Sito del Corriere della Sera per cercare lavoro, inserire CV, vedere le offerte della 
formazione, lavoro sul turismo ecc. 

http://www.miojob.it 
Punto d'incontro fra chi cerca lavoro o vuole cambiarlo e le imprese alla ricerca dei 
migliori talenti. Il sito fa parte del gruppo l'Espresso-Repubblica. 

http://www.careerbuilder.it 
Sito dell'agenzia di lavoro omonima per la ricerca di lavoro temporaneo, di formazione, 
di lavoro legato alle aziende di carattere ambientalista, inserimento CV ecc. ecc. 

http://www.felixjob.it 
E' una community del lavoro, rivolta ad aziende e privati, in cui ci si può registrare e 
cercare tra offerte di lavoro, parlare direttamente con le aziende, chattare e 
videochattare con esse senza intermediari, per farsi conoscere e apprezzare, cercare 
corsi di formazione, ecc. ecc. 

http://www.helplavoro.it 
Sito per ricerca lavoro con suddivisione per regioni e settori lavorativi. 

http://www.cercalavoro.it 
Sito di annunci di lavoro on-line con area candidati per la registrazione di chi cerca 
lavoro e area aziende per la pubblicazione delle offerte lavorative. 

http://www.jobcrawler.it 
Sito che aiuta a trovare offerte di lavoro con possibilità di raffinare la ricerca per 
nazione, regione, provincia o con la ricerca avanzata. 



http://www.cvweb.it 
E' il sistema di Recruiting Software leader del mercato italiano. Con Cvweb, Il sito 
internet delle aziende, diventa lo strumento per esporre le opportunità di lavoro, 
acquisire i CV dei potenziali candidati, gestire a 360° il processo di selezione del 
personale. 

http://www.lavoronline.com 
E' un sito nato con l'obiettivo di fornire un'utile opportunità alle aziende che cercano 
personale e un indispensabile servizio per i curricula. 

http://www.forumlavoro.com 
E' un sito che può offrire un'opportunità in più a laureati e laureandi per esercitare la 
propria professione. 

https://www.linkedin.com/ 

è un servizio web di rete sociale, gratuito (con servizi opzionali a pagamento), impiegato 
principalmente per lo sviluppo di contatti professionali 

http://lavoro.corriere.it/ 

Il portale del lavoro del Corriere della Sera nel quale si possono trovare annunci di lavoro 
del dove e suggerimenti pratici per i problemi più ricorrenti sul lavoro. 

http://www.bancalavoro.it/ 

BancaLavoro.com pubblica offerte di lavoro sempre aggiornate, e propone diverse guide di 
orientamento ed approfondimento. 

http://www.njobs.it 

motore di ricerca lavoro internazionale creata per gli Utenti che cercano lavoro in Internet. 
Il servizio scarica quotidianamente gli annunci attuali da molti servizi e li mette a 
disposizione dell’utente in modo semplice rapido e trasparente. Inoltre ogni Utente puo 
iscriversi gratuitamente e ottenere sulla sua casella informazioni su nuove offerte 

 


