PORTALI E SITI PER LA RICERCA ATTIVA DI LAVORO
PUBBLICI - ISTITUZIONALI
http://www.cliclavoroveneto.it/
è il portale regionale di riferimento per il lavoro, consente di accedere ad una serie di servizi come l’adesione alla
GARANZIA GIOVANI, offerte di lavoro, opportunità formative e di percorsi universitari, news su eventi. Con la
richiesta dell’accreditamento forte (da farsi presso il CPI, dopo aver effettuato la registrazione) si potrà accedere,
attraverso il link “CPI on line” direttamente al proprio fascicolo personale con lo storico dei rapporti di lavoro. Su
cliclavoroveneto sono rinvenibili molteplici informazioni e suggerimenti per la ricerca attiva. Il portale è utilizzato
anche da operatori e aziende per diverse procedure legate al rapporto di lavoro. Le aziende possono trovare
candidati per posizioni aperte. È possibile inserire il proprio CV (ma è consigliabile inserirlo tramite il colloquio IDO al
Centro per l’Impiego).
https://www.cliclavoro.gov.it
è il portale nazionale di riferimento per il lavoro, contiene informazioni e approfondimenti utili alla ricerca attiva, con
molti link a siti specifici (ad esempio EURES per lavorare all’estero). Il portale è utilizzato anche da operatori e
aziende.
http://www.trevisolavora.it/
è il sito dei Centri per l’Impiego della Provincia di Treviso; puoi trovare riferimenti utili, news e offerte di lavoro. In
esso puoi trovare anche la modulistica per l’attivazione di un tirocinio. È presente il collegamento con la “Guida
Stranieri on-line” e con la Città dei Mestieri di Treviso.
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
è il portale della rete europea EURES creata per favorire la mobilità dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea;
puoi trovare offerte di lavoro (molte!) indicazioni utili sulle condizioni di vita e lavoro nei diversi Paesi. Con “Contatta
un consulente Eures” puoi relazionarti con un operatore dei servizi pubblici per l’impiego del Paese di destinazione,
sono oltre 1.100 sparsi in tutta Europa. Sono pubblicizzate iniziative per sostenere le spese di mobilità, come “Your
first Eures job”.
http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/concorsiscadenza.aspx
siti ufficiali in cui sono visionabili i bandi di concorsi per l’inserimento presso enti pubblici.

PRIVATI - COMMERCIALI
https://www.monster.it/
È stato il primo sito, a diffusione mondiale, ad occuparsi di domanda/offerta di lavoro, ospita vacancy di aziende,
agenzie di selezione e agenzie per il lavoro. Queste sono consultabili per settore o per area territoriale. È possibile
inserire il proprio CV; vi sono consigli utili e modelli per stilare il vostro CV e per sostenere il colloqui di lavoro. Sono
presenti anche offerte di tirocinio.
https://www.infojobs.it/
ospita vacancy di aziende, agenzie di selezione e agenzie per il lavoro, è possibile inserire il proprio CV
https://www.repubblica.it/economia/miojob/
è la sezione del quotidiano che si occupa dei temi del lavoro con notizie e servizi dedicati; sono presenti offerte di
lavoro, prevalentemente provenienti da Agenzie per il lavoro. Le maggiori opportunità sono sulla Lombardia ma è
coperto anche il Veneto.
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https://lavoro.corriere.it/
“Trovolavoro” è la sezione del sito del Corriere della Sera che si occupa di lavoro; Trovolavoro è anche un’agenzia di
ricerca e selezione autorizzata dal Ministero del Lavoro. La ricerca tra le vacancy può essere effettuata per settore o
per territorio. Prevalenti le offerte di Agenzie per il lavoro. Nella Guida al Lavoro puoi trovare informazioni e
suggerimenti su CV, colloquio e altro.
https://www.unimpiego.it/offerte_lavoro
è il sito della società di Confindustria che si occupa di domanda/offerta di lavoro; opera su base nazionale, con uffici
operativi anche in Veneto, tra cui Treviso. Vi si possono trovare vacancy ed è possibile inserire ed aggiornare il
proprio CV.
http://it.jobrapido.com
https://it.indeed.com/
https://www.bakeca.it/lavoro
https://www.subito.it/annunci-veneto/vendita/offerte-lavoro/
sono siti prettamente commerciali che possono avere inserzioni di aziende private o Agenzie per il lavoro.
NOTA BENE: i siti commerciali offrono l’opportunità di attingere velocemente ad un numero elevato di vacancy, a
volte con duplicazioni della stessa richiesta; dobbiamo avere l’accortezza di sfogliare più pagine, in quanto non
sempre le offerte sono in ordine cronologico ma vengono prima quelle degli inserzionisti a pagamento. Altra
attenzione è quella di NON registrarsi e NON inserire il nostro CV, ma di usare questi siti come prima informazione
per poi contattare direttamente l’intermediario, di solito una Agenzia per il lavoro. Questi siti vanno visitati
quotidianamente, anche più volte al giorno, in quanto la tempestività di presentare la nostra candidatura -appena la
vacancy è stata attivata- può risultare vincente!

LINK PER LAVORI STAGIONALI NEL SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO
www.aja.it
è il sito dell’Associazione Jesolana Albergatori, è necessario registrarsi, consente di inserire il proprio CV e
visualizzare vacancy aperte.
http://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-stagionale-1
è la sezione del portale dell’Agenzia Regionale dell’Emilia Romagna che riporta le offerte della riviera romagnola, è
necessario registrarsi, consente di inserire il proprio CV e visualizzare vacancy aperte.
https://ejob.egov.bz.it
è la borsa lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano, sono presenti vacancy dettagliate, spesso anche con la
retribuzione prevista e l’indicazione della possibilità o meno di alloggio presso la struttura stessa. Nella maggior
parte dei casi vi è il riferimento diretto della struttura in altri il riferimento di un operatore intermediario da
contattare.
https://www.sil.provincia.tn.it/welcomepage/
è il portale della Provincia Autonoma di Trento, alcune sezioni necessitano di registrazione ma il Trovalavoro è
direttamente accessibile; la quasi totalità delle offerte proviene dai Centri per l’impiego.
http://www.lavoroturismo.it/
è un sito commerciale con molte opportunità stagionali e consigli utili per la ricerca tra cui la descrizione delle
diverse mansioni delle figure professionali nei settori turistici/alberghieri
NOTA BENE: per i lavori stagionali è opportuno muoversi per tempo, quindi nei primi mesi dell’anno per la stagione
estiva, a settembre per la stagione invernale; inoltre, una volta che abbiamo orientato la nostra ricerca su un
determinato territorio, è sempre consigliato contattare il Centro per l’Impiego territorialmente competente.
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