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SITI UTILI: FORMAZIONE-LAVORO-PROFESSIONI 
(aggiornato al 22/06/2020) 

 
ISTITUZIONALI 

 

 

www.lavoro.gov.it – Sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 

www.cliclavoro.gov.it – Portale unico della Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro  

www.anpal.gov.it – Sito dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro 

www.serviziocivile.gov.it – Portale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale 

www.informalavorotorinopiemonte.it/ - Sito dell’Agenzia Regionale per l’Impiego piemontese 
(offerte di lavoro => Centri per l’ impiego => fonte => CPI Novara, CPI Vercelli o altre CPI della Regione 
Piemonte) 

www.cittametropolitana.mi.it – Sito della provincia di Milano  
( Servizi online=> Lavoro =>Sintesi Sistema Integrato dei Servizi per l’Impiego =>Offerte di lavoro) 

http://sintesi.formalavoro.pv.it/portale/ - Portale dei Centri per l’Impiego della provincia di Pavia 

www.provincia.va.it- Sito della provincia di Varese 
(Aree tematiche => Lavoro => Offerte di lavoro della provincia di Varese => Banca dati delle offerte di 

lavoro e tirocinio) 

www.gazzettaufficiale.it - Consultazione Gazzetta Ufficiale 

www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/  - Consultazione Bollettino Ufficiale Regione 

Piemonte (BURP) 

www.unioncamere.gov.it - Unione Italiana delle Camere di Commercio 

www.cna.it - Confederazione nazionale dell’Artigianato e della piccola e media Impresa 

www.confartigianato.it  

www.confcommercio.it  

www.confesercenti.it  

www.confapi.org 

www.confindustria.it 

www.assolavoro.eu  - Confederazione delle Associazioni delle Imprese di Lavoro Interinale 

https://www.cnel.it/ - Archivio dei contratti nazionali di lavoro 

www.infoimprese.it - Iniziativa delle Camere di Commercio di tutte le imprese italiane (archivio) 

 
VARI 

 

www.infojobs.it – Motore di ricerca di offerte di lavoro 

www.bancalavoro.it – Motore di ricerca di offerte di lavoro 

https://it.jooble.org  – Motore di ricerca del lavoro in Italia 

https://neuvoo.it – Motore di ricerca del lavoro 

www.lavoroecarriere.it – Guida al mercato del lavoro 

www.cercalavoro.com -  Motore di ricerca di offerte di lavoro 

www.jobcrawler.it – Motore di ricerca di offerte di lavoro 

www.jobonline.it - Motore di ricerca di offerte di lavoro 

www.careerjet.it - Motore di ricerca del lavoro per l’Italia 

www.lavorare.org – Motore di ricerca di offerte di lavoro 

www.lavoro.it - Motore di ricerca di offerte di lavoro 

www.lavoro.org – Motore di ricerca di offerte di lavoro 

www.concorsi.it – Bandi di concorso nazionali 

www.bollettinodellavoro.it – Portale italiano del Lavoro 

www.handylex.org – Diritti delle persone con disabilità 
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www.jobbydoo.it – Ricerca di offerte per zona o per professione  

www.jobrapido.com – Oltre 250.000 offerte di lavoro 

www.monster.it - Recruiting on line 

www.monster.com - Lavoro all’estero (sito con versioni per più paesi in Europa, America e Medio 

Oriente) 

www.profiliecarriere.it - Ricerca e selezione del personale 

www.ilsole24ore.com - Scuola e lavoro 

www.corriere.it/lavoro – Ricerca annunci 

www.inforete.it - Contiene gli annunci pubblicati sull’Informatore di Vigevano 

www.invitalia.it – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa 

www.isfol.it - istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – Ente 

pubblico di ricerca 

www.bloglavoro.com - Offerte di lavoro, rassegna stampa, curiosità, nuove professioni e interviste 

sul mondo del lavoro  

https://www.lavoroeconcorsi.com/ – Portale per avere informazioni sul mondo del lavoro 

www.disoccupativalsesia.it  - Sito con annunci di lavoro  

 

 

http://it.bab.la/frasi/ - Portale linguistico (traduzioni, frasario) 

 

 

SITI PER L’INSERIMENTO DEI CURRICULA  

 

www.almalaurea.it 

www.cambiolavoro.it 

www.cliccalavoro.it 

www.trovit.it 
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