Siti utili per la ricerca di lavoro
Siti istituzionali
Siti web delle istituzioni pubbliche del territorio nei quali reperire informazioni su argomenti
quali il lavoro, la formazione e l’istruzione.
www.cliclavoroveneto.it Regione Veneto, servizi online e informazioni su lavoro, stage,
apprendistato, istruzione e formazione finanziata, Centro per l’impiego.
www.padovanet.it/lavoro Comune di Padova, sezione dedicata ai servizi attivi del territorio
che si occupano di lavoro, bandi, concorsi e selezioni pubbliche del Comune.
www.progettogiovani.pd.it Progetto Giovani propone servizi, iniziative e attività rivolte ai
giovani dai 15 ai 35 anni, su ricerca attiva del lavoro, formazione, mobilità internazionale e
cultura.
www.unipd.it/career-service Università degli Studi di Padova, sezione dedicata ai
neolaureati con opportunità di stage e lavoro in Italia e all’estero.
www.almalaurea.it Consorzio Interuniversitario, funge da connettore tra Università e mondo
del lavoro.

Associazioni di categoria
Siti dedicati a specifiche categorie produttive o professionali con segnalazioni su eventi,
corsi di formazione e altri servizi dedicati al lavoro.
www.ance.it (edilizia)
www.appe.pd.it (pubblici esercizi)
www.ascompd.com (commercianti)
www.coldiretti.it (agricoltura)
www.confagricoltura.it (agricoltura)
www.confapi.padova.it (piccole e medie imprese a Padova)
www.confapi.org (piccole e media imprese)
www.confcommercio.it (commericio e turismo)
www.confesercenti.it (commericio e turismo)
www.confetra.com (trasporti)
www.confindustria.it (imprese industriali)
www.cna.it (artigianato)
www.unimpiego.it (imprese industriali)
www.upa.padova.it (artigianato)

Portali di recruitment on line
Siti gratuiti con offerte di lavoro pubblicate da privati e da agenzie per il lavoro, a livello
nazionale. Per poterne usufruire è nella maggior parte richiesta la registrazione.
www.bachecalavoro.com - www.cambiolavoro.com - www.careerjet.it www.carrierain.it - www.cercolavoro.com - www.cliccalavoro.it - www.cornerjob.com/it
- www.curriculum2000.com - www.extrajob.it - https://it.euspert.com www.e-workspa.it - www.helplavoro.it - www.indeed.com - www.jobbydoo.it www.lavoroa.it/pd - www.lavoratorio.it - www.lavoro.org - www.lavorare.net/annunci
- www.monster.it - www.padovalavoro.com - www.jobatus.it - www.jobdirect.it www.jobgratis.com - www.jobonline.it - www.jobijoba.it - www.portalelavoro.com www.repubblicadeglistagisti.it (STAGE) - www.simplyhired.it
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Collettori
Portali che raccolgono offerte di lavoro provenienti da altri siti e/o pubblicate da
agenzie per il lavoro.
www.bancalavoro.it
www.infojobs.it
www.jobcrawler.it
https://it.jobrapido.com
https://it.jooble.org
https://lavoro.mitula.it

Servizi di compravendita online con sezione dedicata alle offerte di
lavoro
www.bakeca.it/annunci/lavoro
www.subito.it/annunci-italia/vendita/lavoro
www.kijiji.it/offerte-di-lavoro/offerta

Siti web con offerte di lavoro suddivise per settori professionali
Assistenza
http://www.lavorosalute.it
www.pianetaoss.it
www.operatoresociosanitario.net
http://www.socialinfo.it/Home.aspx
Area Fashion – Lusso
https://it.fashionjobs.com
https://fashionunited.it
http://modaresearch.it/index.html
http://www.pambiancojobs.com
Comunicazione, Social media
www.comunicazionelavoro.com
https://mediacomunicazione.net
http://www.media-match.com/it
www.lavoricreativi.com/index.php
Educazione-baby sitting
www.sitly.it/lavoro-come-baby-sitter
www.babysits.it
www.okbabysitter.com
www.oltretata.it
Informatica
www.lavoroit.it
www.iprogrammatori.it
Turismo
www.lavoroturismo.it
www.jobintourism.it
www.lavoronelturismo.it/lavoro-turismo.php
www.lavorareturismo.it
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