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I cana
ali di riicerca
a sul mercato
m
o del llavoro
o

C
Canali
da utilizzarre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le posizioni su
s inserzio
oni(quotidia
ani locali na
azionali, sttampa di settore)
Ma
ailing mirato
o (autocan
ndidature)
Age
enzie del Lavoro
L
Age
enzie di so
omministra
azione
Tellemarketing
Inte
ernet ( siti del lavoro,, provider, motori di ricerca)
r
Banche dati (es.
(
Kompa
ass-Guida Monaci)
Networking
E-N
Networking
g
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Canali da utiliz
zzare
Fiere ed eventi
e
(con
n stand perr raccolta di
d CV)
Convegni e seminarri su temattiche lavoro
o
Saloni delll’orientamento e delll’incontro tra
t domand
da e offerta
a di lavoro
Pur essendo generalmente indirizzati
i
ai giovanii al primo
o lavoro, p
possono essere
e
utilii
anche a chi
c ha già maturato esperienzza. Sono in
nfatti una miniera
m
di iinformazio
oni, spesso
o
focalizzate
e rispetto
o al territo
orio e consentono di entrare in contatto
o con azien
nde e con
n
scuole di formazione
f
e.
Oltre alle Universita', altri sono
o organizza
ati da realttà private:
Job meetiing(www.jo
obmeeting.it) si tiene a TO,BO, Roma,PD
D,CT,NA,MI,PI
Job Orien
nta (http://fa
air.veronaffiere.it/jobo
orienta/inde
ex.html) ha
a luogo solo a Veron
na ma è un
n
appuntam
mento storicco
Campus Orienta (w
www.camp
pus.it/indexx.php) si tiene in più sedi ssu tutto il territorio
o
nazionale
e.
Agenzie di
d intermed
diazione
Potete rep
perire tutte
e le diverse
e tipologie su
www.lavo
oro.gov.it/La
avoro/md/A
AreeTema
atiche/occu
upazione/A
Alboinforma
atico
Trovate tu
utte le agen
nzie per il lavoro ancche suddiviise per sezzioni: agen
nzie per il la
avoro di
tipo generralista, age
enzie di tip
po specialissta, agenziie di interm
mediazione
e, agenzie di
d ricerca
e selezion
ne, agenzie
e di supporto alla rico
ollocazione
e,regimi pa
articolari dii autorizzaz
zione.
Sindacati dirigenti e quadri
anageritalia
a (www.ma
anageritalia
a.it)
 Ma
 Cid
da (www.m
manageritallia.it)
 Fed
dermanage
er (www.fe
edermanag
ger.it)
 UnionQuadri (www.unio
onquadri.it)
Siti per il lavoro
LI
•
GE
ENERALIS
STA -SITI PRINCIPA
P
•
INF
FORMATIO
ON TECHN
NOLOGY/NEWECONOMY
•
PR
RIMO IMPIE
EGO
•
SE
EGRETERIA DI DIRE
EZIONE
•
SE
ETTORE FIINANCE
•
SE
ETTORE TU
URISTICO
O
•
SE
ETTORE COMMERCIALE
•
SE
ETTORE CONSULEN
NZIALE
•
SE
ETTORE FA
ARMACEU
UTICO
•
SE
ETTORE MODA
M
•
RE
ECRUITME
ENT ON LINE – SITI INTERNA
AZIONALI
•
SIT
TI DI INFORMAZION
NE GENER
RALE SUL MONDO DEL LAVO
ORO E DE
ELLA
FORMAZ
ZIONE
•
FO
ORMAZION
NE
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•
•
•
•
•
•

BA
ANCHE DA
ATI
CA
ATEGORIE
E PROTET
TTE
FR
RANCHISIN
NG
CO
ONCORSI PUBBLICI
P
I
E PORTA
MO
OTORI DI RICERCA
R
ALI
SIT
TI TELELA
AVORO
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Siti gen
neralisti prrincipali
w.monster..it:
http://www
il sito leader in Italia
a nella rice
erca e offerta di lavorro online, un
u punto d
d'incontro efficace
e
tra
a
candidati e selezion
natori, per aiutare ch
hi cerca il primo lavo
oro o una nuova opp
portunità a
soddisfare
e al meglio
o le proprrie aspirazioni profes
ssionali e le aziende
e a trovare
e in modo
o
rapido ed
d efficace i migliori talenti
t
disp
ponibili. Monster.it
M
f parte de
fa
el network
k Monster,
leader mo
ondiale del recruiting on line e divisione
d
di Monster Worldwide
W
e, la
più grande società mondiale
m
d consulen
di
nza per la ricerca, se
elezione e valorizzaz
zione delle
e
risorse um
mane.
http://www
w.catapulta
a.it:
il sito è un
n supplemento del se
ettimanale
e Lavoro e Carriere, che
c pubblica annunc
ci di lavoro
o
prevalente
emente pe
er il Nord Italia
http://www
w.infojobs.it:
sito di e-rrecruitmen
nt che pubb
blica annunci di lavoro, permettte di inserrire il proprrio CV e dii
conoscere
e lo stato delle
d
candidature
http://lavo
oro.corriere
e.it/:
sezione del Corriere
e della Sera dedicata
a al lavoro
http://miojjob.katawe
eb.it/:
è il nuovo sito di
d e-recruiting crea
ato dal Gruppo
G
Ed
ditoriale l'E
Espresso a partire
e
bblica.it e Kataweb. aggiorna
a
dall'esperrienza delle sezioni dedicate al lavoro di Repub
quotidiana
amente le notizie, i dossier, gli speciali de
edicati agli avvenime
enti più imp
portanti dell
mondo de
el lavoro
http://job2
24.ilsole24o
ore.com/:
annunci di
d lavoro da
a Il Sole24O
Ore
http://www
w.lavoro.orrg: luogo d’incontro domanda/o
d
offerta di lavoro
http://www
w.cambiola
avoro.it: il sito
s offre la
a possibilità
à di inviare
e il curriculu
um a socie
età di
lavoro inte
erinale (gra
atuitamentte), head hunters (a pagamento
p
o), aziende
e (a pagam
mento),
scegliendo l’area ge
eografica; è possibile
e, inoltre, viisionare gli annunci
presenti sul
s sito
http://www
w.jobonline
e.it: sito completo sul mondo de
el lavoro, in
ncontro do
omanda/offferta,
curriculum
m on line
http://www
w.talentma
anager.it: il sito di rice
erca del pe
ersonale sp
pecializzato
o nel merc
cato del
"cambio la
avoro" in Europa;
E
info
ormazioni utili sul mo
ondo del la
avoro e sulla formazio
one
http://www
w.stepstone.it: leaderr europeo del
d recruitm
ment on lin
ne
http://www
w.pugliaimpiego.it/ do
omanda e offerta di lavoro pugllia
http://www
w.borsalavorolombarrdia.net/: la
a grande piiazza virtua
ale dove si incontran
no
domanda e offerta di
d lavoro. E dove si trrovano tutte le inform
mazioni e le
e novità sul mondo
ne e del lavvoro.
dell'istruziione, della formazion
http://www
w.altamira.it: società di internet specializz
zata in servvizi tecnolo
ogici rivolti alla
direzione delle risorsse umane (recruitme
ent, pubblic
cazione an
nnunci…)
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http://www
w.cliccalavoro.it: tutte
e le problem
matiche de
el lavoro, vero
v
e prop
prio luogo di
d incontro
fra aziend
de e candid
dati (offerte
e di lavoro divise per tipologia)
Italiano dedicato alle op
http://www
w.jobdirectt.it: Il Social
S
N
Network
pportunita''
lavorative
e.Intuitivo e aggiorna
ato quotidianamente
e, il sito elenca
e
e cclassifica migliaia
m
dii
offerte di lavoro provvenienti sia
a da siti sp
pecializzati quanto da
a siti aziend
dali.

Information techno
ology
w.assioma.org:
http://www
Assioma è un syste
em integra
ator che mette
m
a dis
sposizione dei proprri clienti l'e
esperienza
a
accumula
ata fin dal 1987, e le forti competenze
c
e acquisitte nel setttore dell'In
nformation
n
Technolog
gy.
http://www
w.job-net.itt:
Job-Net è un servizzio per la diffusione
d
d offerte di
di
d lavoro tra
amite ema
ail, circa 20
00 annuncii
alla settim
mana
http://www
w.informatiicalavoro.itt:
Sito intern
net professsionale che
e propone un serviziio per l’insserimento e la pubblicazione dii
annunci di
d offerte di lavoro rela
ativamente
e alle attività del setto
ore informa
atico.
http://www
w.kangaroo
o.it:
è un porrtal italiano
o dedicato
o ai professsionisti IT, nato perr raccoglie
ere gli specialisti più
ù
qualificati e per ind
dirizzarli ve
erso le aziiende alla perenne ricerca di figure pro
ofessionali.
L'offerta di
d servizi sii rivolge ai profession
nisti in cerc
ca di un nu
uovo impie
ego, alle az
ziende che
e
ricercano risorse um
mane con particolari
p
s e alle scuole che
skill
e organizza
ano corsi IT.
http://www
w.lineaedp.it
una impo
ortante so
orgente di informazio
oni, di aggiornamen
nto, di rice
erche e di iniziative
e
relative al mondo IC
CT
http://www
w.aitech-asssinform.it
AITech-A
Assinform è l’associa
azione na
azionale, aderente
a
a Confindu
ustria, delle aziende
e
operanti nel settorre dell'Info
ormation technology
t
y (tecnolo
ogie, serviizi e conttenuti perr
l'informazione)
http://www
w.dataman
nager.it:
il portale dell’ICT prrofessionale
http://www
w.key4biz.iit
E’ l’unico quotidiano italiano specializzzato in Tellecomunica
azioni, Me
edia ed Intternet che
e
assicura un’informaz
u
zione accu
urata su me
ercati, tecn
nologie, se
ervizi e poliicy dell’inte
ero settore
e
dell’ICT, guardando
g
con attenzzione a quanto succe
ede in Italia
a, in Europ
pa e nel mo
ondo.
http://www
w.assintel.iit
Assintel è l’associazzione nazio
onale di rifferimento delle
d
impre
ese ICT de
ella Confco
ommercio.
Cuore de
ell’offerta di
d Assintel sono la gamma di
d servizi per l’azie
enda - attrraverso la
a
collaborazzione delle
e strutture territoriali
t
- e soprattutto lo sviluppo di in
niziative sttrategiche
e
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per il me
ercato ICT
T. Assinte
el sviluppa per i pro
opri associati: l’attività conveg
gnistica, le
e
ricerche di
d mercato, l’organizzzazione di workshop
p, la presen
nza a presstigiosi eve
enti e fiere
e
di settore,, i progetti in collaborazione co
on le Istituz
zioni, la forrmazione ffinanziata, i gruppi dii
lavoro setttoriali.
http://www
w.itespressso.it
Notizie, arrticoli e Ne
ews di Inforrmatica
http://www
w.elettrone
et.it/default.asp
portale ufficiale de
ell’industria
a elettronicca, elettro
otecnica, dell’illumin
d
otecnica e dell’ICT
T
italiana. Contiene
C
da
ata base di aziende del
d settore.
http://www
w.sirmi.it
SIRMI è una socie
età di Riccerche ed Analisi di
d Mercato
o e Consulenza Op
perativa e
Strategica
a, specializzzata nel settore
s
dellla Informa
ation & Co
ommunication Technology. Dall
1976, SIR
RMI segue
e ed analizzza l'evolu
uzione del settore in
n tutte le ssue compo
onenti, daii
Prodotti alle
a Soluzio
oni ed ai Fo
ornitori, dai Mercati ai
a Canali Distributivi.
http://www
w.edipi.it
Edipi, Ed
dizioni per le professsioni e le
e imprese, è una casa
c
editrrice specia
alizzata in
n
problemattiche lega
ate all'inno
ovazione tecnologica
t
a. - il sitto www.ed
dipi.com con
c
news,
informazio
oni, news letters se
ettimanali, motori di ricerca, spazi
s
di a
analisi e ricerche
r
dii
mercato.
Settori diiversi
PRIMO IM
MPIEGO
http://www
w.mercuriu
us.it
informazio
oni genera
ali e offerte di lavoro rivolte
r
soprrattutto ai neolaureat
n
ti, curriculu
um on line.
http://www
w.primolavoro.it
sito dedicato a diplo
omati e laureati che cercano
c
il primo
p
impie
ego, curricculum on lin
ne.
w.almalaurrea.it:
http://www
servizio in
nnovativo che rende
e disponibile on line
e i curricula
a dei neolaureati , ponendosii
come pun
nto d’inconttro fra laurreati, unive
ersità e azie
enda.
SEGRETE
ERIA DI DIREZIONE
D
E
http://www
w.secretaryy.it
il primo po
ortale interrnet completamente gratuito pe
ensato da e per segrretarie e as
ssistenti dii
direzione.. Nasce co
on l’obiettiivo di offriire un valiido strume
ento di aiu
uto e di su
upporto all
grande la
avoro che svolgono le “professsioniste” del segreta
ariato. Sono presentii offerte dii
lavoro mirrate e selezionate.
SETTORE
E FINANC
CE
http://www
w.efinancia
alcareers.itt
Offerte di lavoro in banca, fin
nanza ed amministra
a
azione. Ce
erca e trova lavoro, invia
i
il tuo
o
curriculum
m e leggi le
e news sul mondo de
el lavoro
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SETTORE
E TURISTIICO
http://www
w.lavoroturrismo.it
annunci di
d lavoro pe
er il settore
e turistico e alberghiero: possibilità di insseririre il proprio CV,
ricevere newsletter,
n
, monitora
are l'andam
mento delle proprie candidatu
ure. Inform
mazioni sull
settore, ne
ews e approfondimenti.
http://www
w.jobintourrism.it
domande e offerte nel
n settore turistico, informazion
ni generali, curriculum
m in rete, curriculum
c
m
on line.
http://www
w.lavoroturristico.com
m
on line.
domande e offerte nel
n settore turistico, curriculum
c
E COMME
ERCIALE
SETTORE
http://www
w.onlyagen
nts.com
leader italliano nella ricerca di venditori
http://www
w.quivendittori.com
recruitment on line di
d Venditorri
http://www
w.venditori.it
portale pe
er la ricerca
a di agenti, rappresentanti, ven
nditori
SETTORE
E CONSUL
LENZIALE
E
http://www
w.consulteq
que.com
oltre a favorire
f
l’iincontro domanda/o
d
offerta di lavoro, è punto d
di aggregazione dii
profession
nisti, conssulenti fre
ee-lance, fornisce loro servvizi, strum
menti di lavoro e
informazio
one

E FARMAC
CEUTICO
SETTORE
http://www
w.aboutpha
arma.it/index.asp
sito dedicato alle offferte di lavoro nel setttore farma
aceutico, in
nformazion
ni generali.
SETTORE
E MODA
http://www
w.fashionjo
ob.it
Servizio riservato ai profession
nisti della moda,
m
del lusso e de
ella bellezza
SETTORE
E DIVERSI
FRANCHISING
Assofrancchising:
www.asssofranchisin
ng.it
Il Portale del Franch
hising:
www.azfra
anchising.iit
InfoFranchising Italia
a:
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www.info
ofranchising
g.it
Annuario del Franch
hising:
www.annu
uariodelfra
anchising.itt
Franchisin
ngCity:
www.francchisingcityy.it
CONCOR
RSI PUBBL
LICI
http://www
w.concorsi.it
http://miojjob.katawe
eb.it/offerte
e/concorsi
http://www
w.bollettino
odellavoro..it/menuconcorsi.htm
m
BANCHE DATI
http://www
w.banchedati.ilsole24
4ore.com/
banca datti per diplomati e laurreati / conccorsi
w.whoswho
o.it
http://www
data base
e aziende; la ricerca può esserre effettuatta sulla basse di diverssi criteri

http://www
w.guidamo
onaci.it
Banca da
ati con mottore di ricerca per rag
gione socia
ale, catego
oria e provincia, relattiva alle
aziende ittaliane sud
ddivise per settori me
erceologici
http://www
w.windpresss.it
la banca dati
d dei com
municati sttampa
e Protette
Categorie
http://www
w.categorie
eprotette.itt/
Il primo portale de
el recruitin
ng on-line interamente dedica
ato alle o
offerte di lavoro perr
assunzion
ni in base alla
a legge 68/99. Cattegorieprottette.it si distingue da
a tutti gli altri siti che
e
trattano l'a
argomento
o occupazione, dediccando il pro
oprio spazzio solo ed esclusivam
mente alle
e
offerte di lavoro rise
ervate agli appartene
a
nti a Categ
gorie Prote
ette. La stru
uttura è vo
olutamente
e
semplice ed essenzziale con sistema guid
dato di fac
cile utilizzo..

http://www
w.superabile.it
Contact center per il mondo de
ella disabillità
http://www
w.disabili.ccom
il primo progetto
p
In
nternet in Italia interamente dedicato
d
a disabili e a tutti coloro
ai
c
che
e
operano in questo settore
s
http://www
w.disabilila
avoro.it
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portale na
ato dalla co
ollaborazio
one tra INA
AIL e ANMIL, ricco di informazio
oni sul collocamento
o
protetto.
http://www
w.handimp
presa.it
un servizzio che si occupa
o
d'inserimento lavorativo
o mirato di disabili
d
http://www
w.nolimit.iT
T
Importante risorsa per i disabili e pe
er chi ope
era con/pe
er la disa
abilità. Forrte di una
a
azione chia
ara e rigo
orosa offrre notizie a 360°, dal lavoro
o alla scu
uola, dalla
a
organizza
normativa
a alle agevvolazioni, dal turism
mo alla pre
evidenzae tanto altro
o. Ampia sezione
s
dii
links e forrum
nazionali
Siti intern
http://www
w.trovit.com
m:
motore di ricerca per annunci di lavoro in Italia, UK,
U Germa
ania, Franccia, Spagna
a, Olanda,
Portogallo
o, Polonia, Argentina, Brasile, Cile
C e Messico.
http://www
w.jobware.com offertte di lavoro
o in tutto il mondo
http://www
w.jobsite.co
o.uk una delle azie
ende leade
er nel merrcato europ
peo del re
ecruitment;
offre un servizio
s
di reclutame
ento elettro
onico all'av
vanguardia
a, in grado
o di far inc
contrare le
e
migliori azziende e i miglior
m
can
ndidati.
http://euro
opa.eu.int/e
eures/hom
me.jsp?lang
g=it Offerte d’impieg
go aggiorna
ate in temp
po reale in
n
31 paesi europei, CV dei candidati
c
interessati,, informazzioni necesssarie perr vivere e
a
e molto altro
o cui acced
dere attrav
verso la rette EURES.
lavorare all’estero
http://www
w.tmpw.it sito di Hudson
H
– Global Resoucing Group. La
a sezione dicata all
recruitment on line
e è curata
a dal sito
o di Mons
ster World
dwide. Le altre sez
zioni sono
o
Advertisin
ng and Com
mmunicatio
ons, eReso
ourcing e Executive
E
s
search
(tuttto il mondo)
http://www
w.exec-app
pointmentss.com:
sito di reccruitment per profili exxecutive in
n UK, Europa, Medio Oriente.
Costantem
mente aggiornato, divviso per se
ettori e mansioni.
http://www
w.austrope
ersonal.at/: Sito per chi
c cerca la
avoro in Au
ustria
http://www
w.corrierea
asia.com/cg
gi-bin/cercca_trova_la
avoro.cgi
http://www
w.cinaoggi.it/lavoro/a
annunci-aziende.htm
http://emp
ployment.b
byron.com.au/: Sito australian
no che prresenta offferte di la
avoro perr
cittadini australiani e per chi riesce a sup
perare le riigide norme locali sull'immigraz
zione
http://euro
opa.eu.int/e
eures/inde
ex.jsp Rete
e e serviz
zi europeii per l'imp
piego; pro
omuove la
a
mobilità del lavoro nell'ambito
n
europeo.
http://www
w.jobpilot.ccom/: Euro
ope's caree
er market on
o the Interrnet
http://www
w.alfaperso
onal.ch: Sitto di recruitment per la Svizzerra
http://www
w.emailjob.com/ Efficcacissimo nell'inviare
e alla vosttra casella di posta elettronica
e
a
solo le offferte di lavo
oro che vi interessan
no
http://www
w.cadremp
ploi.fr: Migliaia di offe
erte di lavo
oro da sele
ezionare co
on un ottim
mo motore
e
di ricerca interno.
http://www
w.anpe.fr/in
ndex.jsp in
nformazion
ni istituzion
nali sul mondo del lavvoro in Fra
ancia.
http://www
w.jobserve.com/ grande databa
ase di posti di lavoro
o nel territo
orio britannico
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http://www
w.peopleba
ank.com siito per la ricerca del lavoro
l
in Gran
G
Bretag
gna.
http://www
w.topjobs.n
net/ sito pe
er la ricercca del lavorro in Gran Bretagna
AZIONE GENERAL
LE SUL MONDO DEL LA
AVORO E DELLA
A
SITI DI INFORMA
FORMAZ
ZIONE
http://www
w.wikilabou
ur.it Dizion
nario dei diritti
d
dei la
avoratori. Si
S tratta dii una inizia
ativa il cuii
obiettivo è fornire un
u quadro interpreta
ativo e di orientamen
o
nto caratte
erizzato da
al punto dii
vista dei lavoratori, creare un
u Diziona
ario che fo
ornisca rissposte diffferenziate ai diversii
interlocuto
ori in relazione a spe
ecifiche esigenze e co
ompetenze
e.
http://www
w.mondola
avoro.com tante nottizie utili e idee da
al mondo del lavorro e della
a
formazion
ne. viene aggiornatto periodiicamente come rubrica ded
dicata a chi cerca
a
informazio
oni sulla riicerca di la
avoro, sui master, e sulle prin
ncipali tema
atiche con
ncernenti ill
mondo de
el lavoro.
http://www
w.ecomme
ercetimes.ccom sito americano dedicato all’e-comm
a
erce e ad una serie
e
di tematicche collaterrali (ING)
http://www
w.100cataloghi.it: serrvizio che permette di consulta
are brochu
ure e cataloghi delle
e
più grandi aziende.
http://www
w.italianme
ec.com: po
ortale dell’iindustria meccanica
m
http://www
w.bancalavvoro.it: infformazionii generali e offerte di lavoro divise perr settore e
aree geog
grafiche
http://www
w.italialavo
oro.it: agen
nzia del Min
nistero dell Welfare per
p le politiche attive del lavoro
o
e lo svilup
ppo dell'occcupazione
e, Italia Lavvoro realiz
zza azioni e program
mmi in colla
aborazione
e
con le Re
egioni, le Province e le Amm
ministrazion
ni Locali, per
p migliorrare le ca
apacità dell
sistema paese
p
nel creare op
pportunità di occupa
azione, rivvolgendosi,, in particolare, alle
e
categorie più deboli del merca
ato del lavo
oro.
http://www
w.aiuto.nett: sito perr ottenere informazioni e consulenza di orienta
amento su
u
ricerca di lavoro, profession
ni, lavoro autonomo
o e dipen
ndente, sccuola, form
mazione e
università
à, costruito sulla base
e di oltre 70
00 siti italia
ani (aggiornato fino a
al 2001)
http://www
w.labitalia.ccom sito di informazione lavoro
o
FORMAZ
ZIONE
http://www
w.consulen
ntidellavoro
o.it informa
azioni utili sul
s mondo della conssulenza de
el lavoro
http://www
w.paramon
nd.it nella sezione ecconomico-a
aziendale, offre inforrmazioni uttili sulle
nuove norrmative…
http://www
w.ice.it sito
o dell’Istitu
uto Naziona
ale per il Commercio
C
Estero, ch
he ha il com
mpito di
sviluppare
e, agevolarre e promu
uovere i rapporti econ
nomici e co
ommerciali con l’este
ero.
http://www
w.osservattoriodonna.it osserva
atorio sull’im
mprenditorria femminiile
http://www
w.portalecn
nel.it sito del
d Consiglio Naziona
ale dell’Eco
onomia e d
del Lavoro
http://www
w.atipici.ne
et Atipici e atipiche in rete, realizzato dalla
a Regione Emilia-Romagna,
si rivolge a tutti colo
oro che si trrovano a gravitare
g
ne
el variegato universo
o del nuovo
o lavoro
autonomo
o e parasub
bordinato
http://www
w.okkupati.rai.it sito nazionale
n
d
della
rai co
on informazzioni utili sul mondo del
d lavoro
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e della forrmazione, offerte di la
avoro in tu
utta Italia/estero, currriculum on line…
http://www
w.formatsrll.it centro studi,
s
ricercche e form
mazione
http://www
w.ita.it form
mazione
http://www
w.luissman
nagement.iit Luiss Ma
anagemen
nt S.p.A. è la busine
ess school costituita
a
nel 1997 dall'Unive
ersità Luisss Guido Carli
C
con l'obiettivo
l
di sviluppa
are una struttura
s
dii
formazion
ne per il manageme
m
ent autono
oma dall'Università ma
m non da
a essa se
eparata, in
n
quanto si avvale ancche della collaborazi
c
ocenti e de
el know-how
w scientific
co delle
one dei do
Scuole e dei
d Centri di Ricerca dell’Unive
ersità.
materie
http://www
w.taxconsu
ulting.it
scuola
di
formazione
profession
nale
in
e
economicche/giuridicche
http://www
w.eurocultu
ura.it: offrre tutte le
e informaz
zioni utili su come
e procurarsi lavoro
o
all’estero, delle difficcoltà da su
uperare…(//sito fonda
ato nel 1993 con il su
upporto dellla CGIL dii
Vicenza)
Stages e tirocini
sportellostage.it
Sito dediccato interam
mente aglii stage. Si rivolge sia
a alle azien
nde che inttendono offfrire spazii
per gli sta
age, che a coloro ch
he sono intteressati a fare uno stage. Tra
a i servizi disponibili,
d
oltre alla possibilità
p
per le azie
ende e gli aspiranti
a
stagisti di in
nserire i prropri nomin
nativi in un
n
database,, ci sono informazio
oni, consig
gli e notiz
zie sempre
e aggiorna
ate sul mo
ondo deglii
stage, un manuale online
o
dello
o stage, l’e
elenco delle
e opportun
nità di stage all’estero
o.
ifoa.it
Sito del Centro
C
di Formazione
F
e e Servizzi delle Camere di Commercio
C
, ente che
e svolge la
a
sua attivittà in 5 regiioni (Emilia
a Romagna
a, Basilica
ata, Lomba
ardia, Marcche e Pugliia). Coloro
o
che sono interessati a svolgerre uno stag
ge in azien
nda posson
no inserire il proprio curriculum
c
m
ase.
nell’appossito databa
tirocini.it
Sito di Essplora, pro
ogetto prom
mosso dal Centro dii Formazio
one Professsionale Piemontese
e
che si
propone di
d favorire l’incontro
l
tra i giovan
ni e le imprese attrave
erso lo stru
umento del tirocinio
formativo e di orienttamento (sstage). All’interno: cos
s’è un tiroccinio, chi può fare un tirocinio,
convenzio
one base, ili progetto,, normativa
a di riferime
ento.
eurostage
e.org
Stage in Europa:
E
in
nformazioni, normativva, banca dati con offerte
o
e ricchieste. Co
onsultabile
e
sia dal lato studente
e, che da quello
q
azien
nda.
aiuto.net Pagina
P
di Aiuto.net
A
d
dedicata
alle opportun
nità di tiroccini all’este
ero.

Terzo Settore
S
È quel complesso di organism
mi e associa
azioni che accanto al
a primo (isttituzioni pu
ubbliche) e
al second
do (il merccato) contrribuisce a produrre beni e servizi di intteresse co
ollettivo. Sii
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fonda sul principio della
d
solida
arietà, rienttra nella su
ussidiarietà
à orizzonta
ale e non prevede
p
un
n
dividuale o di gruppo
o; gli eventuali utili va
anno reinve
estiti a com
mune utilità
à.
profitto ind
bancaeticca.com
Sito di Ba
anca Etica,, che si pro
opone di finanziare le
l iniziative
e socio-eco
onomiche finalizzate
e
a un reale
e sviluppo umano e che dimosstrano di produrre
p
be
eneficio so
ociale. I se
ettori verso
o
cui prioritariamente si indirizzzano gli intterventi de
ella Banca sono: la comunità umana, la
a
arte, le rela
azioni tra i popoli, la giustizia,
g
la
a pace e la
a solidarietà.
natura, la cultura, l’a
noprofit.org Sito ded
dicato al no
on profit ita
aliano.
noprofitfvg
g.org Porta
ale della solidarietà
s
sociale, ch
he si propo
one di favorire l’inco
ontro tra la
a
domanda e l’offerta
a. Offre notizie su volontariatto, cooperrative e associazion
ni, agende
e
nunci, link utili.
incontri e convegni, forum, ann
O
(O
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
à
tangram.itt/onlus Sito dedicato alle ONLUS
Sociale).
onlus-italia.net Moto
ore di rice
erca dedicato al terz
zo settore in Italia, con serviz
zi, risorse,
notizie, do
ocumenti, normativa.
n
.
spazio-lavvoro.it
Principali leggi sulla
a cooperazione sociale.
gescosociale.it
Sito di GESCO,
G
Consorzio di
d Cooperative Sociiali, che si
s propone di coordiinare e dii
migliorare
e le qualità dei servizi sociali ero
ogati dalle cooperativve aderentti.
listaetica.o
org
Sito di Lissta Etica, comunità
c
on
n line dedicata al mo
ondo del no
on profit in Italia.
legacoop..it
Sito della
a Lega de
elle Coope
erative. Legacoop op
pera per promuovere lo svilu
uppo della
a
cooperaziione e della mutualità, dei ra
apporti eco
onomici e solidaristici delle co
ooperative
e
aderenti. Offre
O
inoltrre assisten
nza a colorro che voglliono costittuire nuove
e cooperative.
cecop.org
g
Sito del CECOP (Comitato
o Europeo
o delle Cooperative
C
e di Produzione e lavoro),
associazio
one interna
azionale se
enza scopi di lucro che riunisce
e organizza
azioni di co
ooperative
e
di imprese
e sociali di quasi tuttii i Paesi eu
uropei. In in
nglese e frrancese.
cosis.it
Sito del COSIS
C
(Co
ompagnia Sviluppo Imprese Sociali
S
SpA
A), prima m
merchant bank
b
etica
a
promossa
a dalla Fon
ndazione Cassa
C
di Risparmio
R
di Roma con
c il compito di sup
pportare la
a
nascita e lo sviluppo
o dell’impre
enditoria so
ociale.

I centrii per l’im
mpiego
I Centri pe
er l'Impiego
o operano a livello prrovinciale secondo
s
g indirizzi d
gli
dettati dalle Regioni.
Hanno l'obiettivo di migliorare le possibillità di acce
esso dei dissoccupati a
al mondo del
d lavoro
assistere le imprese
e, favorend
do l'incontrro tra la do
omanda e l'offerta di lavoro op
perando in
n
stretto colllegamento
o con le sin
ngole realtà
à del merc
cato del lavvoro locale
e.
I servizi offerti
o
sono
o connessii al colloca
amento os
ssia all'inco
ontro tra d
domanda e offerta dii
lavoro e mirano a prevenire la disoccu
upazione di
d lunga durata. Cia
ascuna pro
ovincia sta
a
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individuan
ndo tipolog
gie e forme
e di erogazzione di se
ervizi che ritiene più iidonee alle
e esigenze
e
del proprio
o territorio. In partico
olare comunque sono
o stati defin
niti alcuni sservizi
essenziali che devono essere garantiti.
Servizi offferti
Si tratta di:
 Oriientamento
o e consule
enza sia alle persone
e sia alle aziende;
a
 Inccontro dom
manda/offerrta ossia preselezione, collocam
mento, eccc.;
 Pro
omozione di
d segmenti del merccato del lav
voro e sosttegno delle
e "fasce de
eboli";
 Servizi al terrritorio ossia individua
azione di nuovi
n
bacin
ni occupazzionali, rac
ccordo con
n
altrre aree di intervento
i
locale, eccc.
 Gli utenti son
no tutte le persone in
i cerca di lavoro ma
m anche i datori di lavoro
l
alla
a
erca di lavvoratori. Le
e persone in cerca di lavoro alle quali il C
Centro per l'impiego
o
rice
dovvrà fornirre priorita
ariamente i propri servizi, in modo
o da pre
evenire la
a
dissoccupazio
one di lung
ga durata, sono colo
oro che si presenta
ano al Cen
ntro e che
e
dicchiarino di essere privi di lavoro e immed
diatamente
e disponibili allo svollgimento e
alla
a ricerca di un'attiività lavorrativa sec
condo mo
odalità deffinite con i servizii
com
mpetenti.
ari dei serv
vizi
Beneficia
Beneficiarri dei servizzi di prevenzione son
no in partic
colare:
- adolesce
enti (minorri di età com
mpresa fra
a i quindici e i diciotto
o anni);giovvani (sogge
etti di età
superiore ai diciotto anni e fino
o a venticin
nque anni));
- disoccup
pati di lung
ga durata (ccoloro che
e hanno perso un possto di lavorro e sono alla
a ricerca
a
di nuova occupazion
o
ne da più di
d 12 mesi o da più di 6 mesi se
e giovani);
- inoccupa
ati di lunga
a durata (so
oggetti che
e siano alla
a ricerca di un'occupazione da più di 12
mesi o da
a più di 6 mesi
m
se giovvani senza
a aver mai lavorato);
- donne in
n reinserim
mento lavorrativo (quelle che, già
à preceden
ntemente o
occupate, intendono
rientrare nel
n mercato
o del lavorro dopo alm
meno due anni di ina
attività).

Agenzie
e per il la
avoro
Adecco Agenzia.
A
Insserimento curriculum
m. Banca dati offerte. Presente su tutto il territorio
t
nazionale
e.
Ali S.p.A. Agenzia. Inseriment
I
to curriculu
um. Informa
azioni sul telelavoro
t
interinale. Sedi in
molte regioni italiane
e.
Altro lavorro Agenzia
a. Inserime
ento curricu
ulum previa
a registrazzione. Filialli in Toscan
na,
Lombardia
a, Marche e Campan
nia.
Confinterim Confede
erazione ittaliana delle associaz
zioni delle imprese fo
ornitrici di lavoro
temporaneo.
Eurointerim Agenzia
a. Inserime
ento curricu
ulum. Banc
ca dati offe
erte. Prese
ente su pra
aticamente
tutto il terrritorio nazionale.
E-work Ag
genzia. Insserimento curriculum
c
. Banca da
ati offerte. Ha filiali sp
parpagliate
e non
capillarme
ente su alccune region
ni del nord/centro/sud
d Italia.
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Gevi Agen
nzia. Inserrimento currriculum prrevia registtrazione. Banca
B
dati offerte. Ha
a filiali in
tutte le reg
gioni italian
ne.
In time Ag
genzia. Insserimento curriculum.
c
. Banca da
ati offerte. Presente
P
in
n Lombard
dia,
Piemonte, Veneto, Emilia
E
Rom
magna, Tosscana e Sa
ardegna.
Interim 25
5 Italia Age
enzia. Inserimento cu
urriculum previa
p
regisstrazione. B
Banca datii offerte.
Ha poche
e filiali ma sparpagliat
s
te su quasi tutto il terrritorio nazzionale.
Interinale Italia Porta
ale che offfre indirizzi delle società, le legg
gi, forum d
di discussio
one, le
news. E' possibile
p
in
nviare il pro
oprio curricculum vitae
e a centina
aia di agen
nzie.
Interitalia Agenzia. Presenta
P
u modulo da utilizzare per com
un
mpilare il prroprio curriiculum e
consegna
arlo in una loro sede. Ha filiali in
n Sardegna
a, Lombard
dia, Piemo
onte, Venetto e
Toscana.
Inwork Ag
genzia. Inserimento curriculum.
c
. Ha filiali sparpagliat
s
te a macch
hia di leopa
ardo sul
territorio nazionale.
n
Just on Business Ag
genzia. Insserimento curriculum
c
. Ha poche
e filiali dislo
ocate soprrattutto nel
centro-nord ed una sola al sud
d collocata
a a Napoli.
mento currriculum. Ba
anca dati offerte.
o
Pre
esente soprrattutto
Kelly servvices Agenzia. Inserim
nel centro
o-nord.
Lavoropiù
ù Agenzia. Presente in
i Emilia Romagna,
R
Lombardia
L
a, Toscana
a, Veneto, Umbria,
U
Marche, Lazio.
L
Manpowe
er Italy Age
enzia. Inserrimento cu
urriculum. Banca
B
dati offerte. Prresente su tutto il
territorio nazionale
n
Metis Age
enzia. Inse
erimento curriculum.
c
. Banca da
ati offerte.. Presente
e su tutto il territorio
o
nazionale
e.Orientata su person
nale qualificcato.
Obiettivo lavoro Age
enzia costituita in forrma di coo
operativa. Inseriment
I
to curriculu
um. Banca
a
e. Fornitorre ufficiale di Formula
a BINGO. Presente
P
s tutto il te
su
erritorio nazionale.
dati offerte
Openjob Agenzia.
A
O
Offre
contatti con le sue filiali dis
slocate in quasi
q
tutte
e le regioni italiane.
Orienta S.p.A. Agen
nzia. Inserimento curriculum. Ba
anca dati offerte.
o
Pre
esente in Lombardia,
L
Piemonte, Liguria,Emilia-Romagna, Toscana, Laziio.
Pianeta Lavoro
Presenta profilo so
L
Age
enzia. Inse
erimento curriculum.
c
ocietario e filiali, che
e
sono dislo
ocate nel nord
n
Italia.
Promethe
eo Lista delle agenzie
e con indicazione detttagliata de
elle sedi in Italia.
Punto lavvor Agenzia
a. Inserime
ento curricculum. Ban
nca dati offferte. Filia
ali a Milano
o, Novara,
Vigevano, Roma e Bari.
B
Quandocccorre Agen
nzia. Inseriimento currriculum. Banca dati offerte.
o
Ha
a filiali soprrattutto nell
nord Italia
a.
Quanta S.p.A. Agen
nzia. Inserimento currriculum. Banca dati offerte.
o
Pre
esente su quasi
q
tutto
o
il territorio
o nazionale
e.
Randstad Agenzia. Moltissime informazzioni sul la
avoro interrinale. Molte filiali co
oncentrate
e
quasi tutte
e nel nord Italia.
Teamwork Agenzia. Inserimento curricu
ulum previa
a registrazzione. Pressenta un in
ndirizzo e-mail per i contatti.
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Tempor S.r.l.
S
Agen
nzia. Banca
a dati offe
erte. News
s. Presente
e uniforme
emente su
ul territorio
o
nazionale
e.
Temporarry Agenzia
a. Inserim
mento curriiculum. Ba
anca dati offerte. P
Presente su
s tutto ill
territorio nazionale
n
c più di 300
con
3 filiali.
Umana Ag
genzia. Insserimento curriculum
m. Presente
e quasi solo
o nel centrro-nord.
Vedior Ag
genzia. Inserimento curriculum.
c
Banca da
ati offerte. Ha
H filiali in tutte le reg
gioni
d'Italia.
Worknet Agenzia.
A
I
Inseriment
to curriculu
um. Banca
a dati offe
erte. Ha filiali in qua
asi tutte le
e
regioni d'Italia.

