CERCO LAVORO 2.0 IL WEB
1. SOCIALNETWORKING
Il social networking attualmente è forse il campo piu’ interessante per la
ricerca di lavoro in Internet. In un mercato del lavoro come il nostro avere la
possibilita’ di contattare direttamente amici, e amici di amici, che lavorano
nelle aziende cui spediamo i nostri cv, potrebbe essere la carta vincente. Di
social network professionali ne esistono diversi: Linkedin, Xing, Viadeo e
Spoke tanto per citarne i maggiori.
Gli ultimi due, cioe’ Viadeo e Spoke, hanno poca diffusione in Italia e non c’e’
da spenderci molto tempo per ora, anche se il numero di offerte di lavoro per
l’Italia in Viadeo e’ in crescita.
Xing e’ stato forse uno dei primi social network in assoluto. Ciononostante la
presenza italiana non e’ foltissima e le funzioni piu’ interessanti del social
network sono a pagamento, inoltre sono quasi nulle le offerte di lavoro in
Italia.
Linkedin e’ a mio parere il miglior social network professionale al momento.
Innanzitutto la presenza italiana e’ nutrita e inoltre le funzionalita’ gratuite
disponibili sono molto interessanti.
Su Linkedin infatti si puo’ cercare lavoro in due modi. Il primo e’ il classico
Find Job sulla toolbar che ha una gradita sorpresa: ricerca le posizioni aperte
non solo su Linkedin, ma anche aldifuori, nella rete. Non solo: in entrambi i
casi fornisce una funzione di ricerca per trovare tra i vostri contatti (diretti e
indiretti) e Linkedin medesimo qualcuno che lavora nell’azienda che ha
aperto la posizione.
La seconda possibilita’ che offre Linkedin a chi cerca lavoro e’ iscriversi a un
gruppo professionale. Ogni gruppo infatti ha un job board in cui si postano in
continuazione nuove posizioni. La stragrande maggioranza di queste, almeno
in campo IT, sono in US e in India, ma ogni tanto qualche posizione
“europea” e italiana si presenta. Il grosso vantaggio e’ che queste posizioni di
solito non appaiono nel circuito dei siti di recruiting italiano e quindi c’e’ poca
concorrenza.
Infine da segnalare anche la possibilita’ di vedere chi ha ricercato il vostro
profilo.
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Twitter: pur non essendo un social network professionale, tuttavia offre
qualche interessante funzionalita’. La prima e’ la funzionalita’ di ricerca:
usando il tag #offrolavoro oppure la combinazione #milano #lavoro escono un
bel po’ di tweet, specie nel secondo caso. Inoltre c’e’ la possibilita’ di salvare
la ricerca e di lanciarla con un click dalla vostratwitter home page ogni volta
che desideriate. La seconda funzionalita’ offerta da Twitter e’ il sito
Twitjobsearch, che si può integrare con il vostro account Twitter. Questo sito
cerca tra i tweet delle agenzie di recruitment e ve li presenta ben organizzati
per tipologia o per geografia, e vi da’ anche la possibilità di applicarvici e di
salvare lo storico delle vostre candidature o di salvare l’offerta per leggerla in
pace più tardi.

2. SITI DI RECRUITING ONLINE

! Monster.it: imprescindibile per chi cerca lavoro in Italia. Si trovano
anche suggerimenti su come scrivere un buon curriculum o presentarsi
ai colloqui di lavoro.
! http://www.stepstone.it
Si possono visionare offerte di lavoro. Oltre alla possibilità di inserire il
proprio curriculum vitae, viene offerto un servizio di job alert, cioè un
avviso tramite mail per segnalare che è stato pubblicato un annuncio
avente le caratteristiche del profilo inserito. Contiene, inoltre, una guida
sulle modalità di redazione del curriculum e della lettera di
presentazione.
! http://www.lavoro.it
E’ possibile inserire il proprio curriculum vitae e consultare le offerte di
lavoro.
! http://www.assioma.org
Sito gestito dalla società torinese Assioma, che opera nel settore
dell'Information Technology. E’ possibile inserire il proprio curriculum,
consultare offerte di lavoro e ricevere le nuove offerte via mail.
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! http://www.cambiolavoro.com
Si possono visionari gli annunci di lavoro e inoltrare il proprio curriculum
direttamente alla società di selezione o all'azienda inserzionista. Il sito
offre anche il servizio Myjobfinder, che consiste nella possibilità di
ricevere settimanalmente nella propria casella di posta elettronica
annunci di ricerca di personale qualificato. Inoltre, offre un servizio di
traduzione del curriculum in inglese.
! http://www.cliccalavoro.it
Portale sul mondo del lavoro; in particolare, è possibile inserire il
proprio curriculum vitae, iscriversi alla newsletter e consultare gli
annunci. Offre un servizio di job alert, che consiste nella possibilità di
ricevere nella propria casella di posta elettronica annunci di ricerca di
personale con caratteristiche simili a quelle contenute nel proprio
curriculum.
! http://www.jobonline.it
Sito interamente dedicato al lavoro e alla formazione. Si possono
trovare offerte di lavoro, informazioni su concorsi, master, borse di
studio e altro ancora. Contiene un approfondimento sulla redazione del
curriculum vitae. Offre la possibilità di iscriversi a una newsletter che
invia alla propria casella di posta elettronica gli aggiornamenti relativi
agli annunci.
! http://www.espertidi.it
Portale per la ricerca di personale qualificato. Consente di inserire il
proprio
curriculum e di compilare un proprio annuncio.
! http://www.job-net.it
Job-Net è un servizio per la diffusione di informazioni sulle offerte di
lavoro, che si
possono ricevere direttamente nella propria casella di posta elettronica.
! http://www.jobintourism.it
Rivista on-line che si occupa del settore del turismo: affronta le
tematiche dell’industria del turismo; pubblica articoli di attualità,
approfondimenti e inserzioni di domande e offerte di lavoro. E’ possibile
iscriversi alla newsletter. La versione cartacea esce in edicola ogni
quattordici giorni.
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! http://www.lavoroturismo.it
Sito in cui si incontrano domanda e offerta di lavoro nel settore turistico;
in particolare, gli annunci riguardano l’impiego in hotel, ristoranti,
villaggi turistici, agenzie viaggi. E' necessario registrarsi sul sito. Il
servizio è gratuito e non comporta alcun obbligo.
! http://www.idealavoro.com
E’ possibile inserire il proprio curriculum vitae e consultare le offerte di
lavoro nel settore sanitario in Italia e all'estero.
! http://www.experteer.it
Portale che ricerca e seleziona professionisti senior per posizioni
manageriali in tutta Italia. Offre la possibilità di inserire gratuitamente i
propri dati e informa sulle offerte di lavoro rilevanti e con caratteristiche
simili a quelle contenute nel proprio curriculum.
! http://www.workly.it
Portale per la ricerca di lavoro, che seleziona offerte, provenienti da
tutta Italia, sui vari portali del settore presenti in rete. La ricerca avviene
per parola chiave e per località (regione, provincia o comune).
! http://www.mondolavoro.it
Portale per la ricerca del lavoro. La ricerca può essere effettuata per
tipologia di lavoro e località. In primo piano si trovano gli annunci più
recenti. E' possibile inserire gratuitamente il proprio curriculum. Offre un
servizio di job alert, che consiste nella possibilità di ricevere nella
propria casella di posta elettronica annunci di ricerca di personale con
caratteristiche simili a quelle contenute nel proprio curriculum.
Un’altra categoria di siti interessante e’ quella di siti stranieri che aprono
posizioni per l’Italia. Ad esempio CWJobs e Jobserve. Le posizioni
aperte non sono tantissime in compenso sono molto interessanti e,
come detto prima per i job board di Linkedin, hanno il vantaggio sia di
non apparire nel classico circuito dei jobsite italiani (per intendersi
difficilmente vedrete la stessa posizione aperta in Monster o Experteer)
sia nel fatto che si spedisce il cv a una persona, che e’ capace di
chiamarvi nel giro di uno o due giorni per completare il vostro profilo.
Insomma la percentuale di feedback da parte di questi siti e’ molto piu’
elevata rispetto a quelli italiani.
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3. EURES
È un servizio utile per chi desidera trovare lavoro all’estero in uno stato
dell’Unione Europea.
Si tratta di una rete per la diffusione di informazioni sulle offerte di lavoro, le
condizioni di soggiorno, la legislazione in materia sociale, le equivalenze
nelle qualifiche professionali, la modalità di assunzione e il regime fiscale
negli Stati dell’Unione.
Per accedere al servizio e consultare gratuitamente la banca dati che
raccoglie ogni giorno migliaia di richieste di profili professionali nei Paesi
dell’Unione Europea è necessario contattare l’Euroconsigliere della tua
Regione.
L’elenco aggiornato si trova sul sito: www.europalavoro.it
4. SITIISTITUZIONALI
www.governo.it europa.eu/index_it.htm www.welfare.gov.it
5. FORMAZIONEELAVORO
www.unica.it
www.uniss.it
www.silsardegna.it
www.welfare.gov.it/europalavoro
www.ipsoa.it seguendo il percorso: lavoro/banche dati/finanziamenti su
misura si possono trovare i finanziamenti più adatti per ogni idea: è
necessario iscriversi www.mondolavoro.com
www.sophia.it : dà una panoramica sul mondo della scuola www.infoteca.it/
igol/opac.htm centro documentazione specializzato sui temi della creazione
d’impresa, del lavoro autonomo, dell’imprenditoria femminile e dello sviluppo
locale
www.guidalavoro.net specifico sull’orientamento
www.sentieroimpresa.it
www.teseogiovani.it
6. CONCORSI
www.gazzettaufficiale.it
www.concorsi.it consente ricerche per zona geografica www.difesa.it/concorsi
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7. CONCORSI E LAVORO
!
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/
alboinformatico Pagina dell'Albo Informatico sul sito del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. L'Albo fornisce informazioni sulle
società di selezione del personale, di mediazione, di ricollocazione,
nonché gli elenchi delle agenzie per il lavoro autorizzate.
! http://www.cliclavoro.gov.it
Nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
realizzato al fine di favorire l'intermediazione tra la domanda e l'offerta
di lavoro. Si trovano informazioni su normativa vigente, concorsi,
apprendistato e somministrazione di lavoro e sui principali servizi
(EURES, CPI, Direzioni regionali e provinciali del lavoro), oltre a un
approfondimento su I giovani e il lavoro. Registrandosi, è possibile
inserire il proprio curriculum ed entrare in contatto con chi offre lavoro.
! http://www.gazzettaufficiale.it
Sito gestito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. E’ possibile
consultare gratuitamente le Gazzette Ufficiali pubblicate negli ultimi 60
giorni. I concorsi pubblici si trovano nella 4° Serie Speciale che viene
aggiornata tutti i martedì e venerdì.
! http://www.almadiploma.it
Almadiploma è la banca dati dei diplomati delle scuole secondarie di
secondo grado che aderiscono al progetto. E’ possibile inserire il
proprio curriculum vitae e consultare le offerte di lavoro.
! http://www.almalaurea.it
Almalaurea è un servizio, gestito da Consorzio Interuniversitario con il
sostegno del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
che rende disponibili on-line i curricula dei laureati, ponendosi come
punto di incontro tra questi ultimi, l’Università e le aziende. Si possono
anche consultare le offerte di lavoro.
8. SITI PER LA RICERCA DI AZIENDE
! http://www.kompassitalia.com
Database che contiene i riferimenti di oltre tre milioni di aziende in Italia
e all'estero.
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! http://www.europages.com
Annuario che contiene i link di circa due milioni e mezzo di aziende,
operanti nei più svariati settori in Italia e nel mondo. E' possibile
effettuare la ricerca per prodotto/servizio o per nome dell’azienda.
! http://www.paginegialle.it
Pagine gialle on-line: è possibile ricercare le aziende per settore di
attività, selezionando Cerca attività e digitando il nome di un settore
merceologico.
! http://www.guidamonaci.it
Versione on-line della Guida Monaci, che raccoglie ogni anno i dati di
tutte le imprese italiane.
! http://www.infoimprese.it
Sito gestito dalle Camere di Commercio Italiane, in cui è possibile
trovare tutte le imprese italiane attive iscritte al Registro delle Imprese.
! http://www.cercaziende.it Portale per la ricerca di aziende.
! http://www.aziende.it
Portale dedicato alle piccole e medie imprese italiane. Le aziende sono
suddivise per settore di attività.
9. OFFRO/CERCOLAVORO
Quotidiani, riviste, giornali.
Segnaliamo di seguito un elenco di quotidiani, riviste e giornali che
pubblicano annunci di lavoro e dedicano approfondimenti su tematiche
legate al lavoro.
! http://lavoro.corriere.it
Trovolavoro.it è l’approfondimento on-line del Corriere della Sera
dedicato al lavoro.Sul sito è possibile ricercare le offerte in base al
settore professionale e/o alla località.
! http://job24.ilsole24ore.com
Portale di ricerca personale on-line del quotidiano Il Sole 24 ORE. E’
possibile inserire il proprio curriculum e consultare gli annunci di lavoro.

EDUMIND - Elena Galante - Via De Gasperi 4 - 22040 Brenna (CO) cell 3282311021
Mail: info@edumind.info - Web: www.edumind.info

Contiene approfondimenti utili per chi cerca e offre lavoro.
! http://www3.lastampa.it/lavoro
Pagine dedicate al lavoro del quotidiano La Stampa. E’ possibile
consultare le offerte di lavoro.
! http://miojob.repubblica.it
Portale di ricerca personale on-line del quotidiano La Repubblica. E’
possibile consultare gli annunci di lavoro. Contiene approfondimenti utili
per chi cerca e offre lavoro.
! http://www.bollettinodellavoro.it
Bollettino del Lavoro è un giornale mensile on-line che offre
informazioni sul mondo del lavoro. E’ possibile iscriversi alla newsletter.
! http://www.secondamano.it
Sul sito di Secondamano è possibile trovare offerte di lavoro.
! http://www.lavorare.net
Settimanale on-line in cui è possibile inserire il proprio curriculum vitae,
ricercare offerte di lavoro, trovare informazioni su concorsi e tirocini.
Anche questo sito offre la possibilità di iscriversi alla newsletter per
ricevere gli aggiornamenti. La versione cartacea esce ogni lunedì nelle
edicole di tutto il Lazio.
! http://www.subito.it
Subito.it è un portale di annunci in cui è possibile trovare offerte di
lavoro.
Altri siti
! http://www.trovareillavorochepiace.it
Sito rivolto a chi cerca o vuole cambiare lavoro. Approfondisce
argomenti quali il bilancio delle competenze, la ricerca informativa, la
ricerca del lavoro, la selezione del personale.
! http://www.professioni.info
Il sito è un’originale e approfondita guida al mondo delle professioni. E’
possibile effettuare la ricerca della professione più adatta alle proprie
caratteristiche tramite titolo di studio, tipo di attività, settore
merceologico, ambiente di lavoro e persino abbigliamento preferito. Per
maggiori dettagli consultate la sezione Cerca professioni per.
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! http://www.cesop.it
Il sito di Cesop Communication rappresenta un canale di
comunicazione e di incontro tra imprese e neolaureati italiani e stranieri.
! http://www.mercurius.it
Motore di ricerca dedicato alle offerte di lavoro per laureati: è possibile
inserire il proprio curriculum, consultare i profili professionali richiesti
dalle aziende ed esaminare le possibilità di master post-laurea.
L'iscrizione è gratuita.
! http://www.primolavoro.it
Sito dedicato a diplomati, laureandi e laureati in cerca di prima
occupazione: è possibile inserire il curriculum vitae e consultare le
offerte di lavoro direttamente sul sito oppure iscriversi a una newsletter
e ricevere gli annunci sulla propria e-mail. Si trovano anche consigli utili
per orientarsi nella ricerca di un’occupazione.
! http://www.talentmanager.com
Portale di recruiting on-line, ossia di ricerca personale: seleziona
candidati neolaureati e laureati con specializzazione. Sul sito è
presente un motore di ricerca per corsi professionali/master postlaurea.
! http://www.scuolaimpiego.it
Portale rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado,
che ha come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo delle loro
competenze professionali al fine di agevolarne l'ingresso nel mondo del
lavoro. Contiene anche informazioni su tematiche specifiche inerenti il
lavoro.
! http://www.egos-cip.eu
Il sito offre una serie di servizi on-line per l'orientamento professionale e
l'inserimento nel mondo del lavoro. E' possibile raccogliere informazioni
e usufruire di consulenze orientative e di sostegno alla ricerca del
lavoro attraverso videoconferenze, servizio di posta elettronica, chat,
forum e altri.
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! http://www.ialweb.it
Testata web dello IAL - Istituto Addestramento Lavoratori, dedicata al
mondo della formazione e del lavoro. Informa sulle opportunità di
formazione professionale, post- laurea e post-diploma. È, inoltre,
possibile inserire il proprio curriculum, consultare gli annunci di lavoro e
inserire la propria candidatura on-line.
10.MOTORI DI RICERCA DEL LAVORO
! http://www.jobcrawler.it - tramite ricerca per parola chiave o per
località individua tutti gli annunci di lavoro pubblicati da varie fonti
(agenzie di lavoro o altri motori di ricerca).
! http://www.jobrapido.it - tramite la ricerca per parola chiave o
località individua le offerte di lavoro pubblicate sui siti di settore di tutto
il mondo.
! http://www.careerjet.it - effettua la ricerca tramite parola chiave,
località o settore merceologico.
! http://www.motorelavoro.it - permette di fare ricerche strutturate per
tipologia di lavoro e per zona geografica. E' possibile cercare anche i
concorsi.
! http://www.annuncilavoro.com - effettua la ricerca tramite parola
chiave. Fornisce informazioni su offerte di lavoro proposte da agenzie
per il lavoro, aziende e privati di tutta Italia.
! http://www.lavoro.org - la ricerca avviene per categoria o località. E'
possibile inserire gratuitamente il proprio curriculum.
! http://www.jobdirect.it - permette di consultare le offerte di lavoro sul
territorio nazionale. Una volta selezionata l’offerta, si viene indirizzati
direttamente alla pagina delle candidature sul sito dell’azienda
inserzionista.
! http://www.linklavoro.it - effettua la ricerca tramite parola chiave e
località. Consente, inoltre, di collegarsi direttamente alle pagine di
ricerca personale sui siti delle aziende inserzioniste.
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Contiene anche informazioni utili su curriculum vitae, lettera di
presentazione, colloquio di lavoro, concorsi, agenzie di lavoro e di
selezione del personale.
! http://www.infojobs.it - effettua la ricerca degli annunci tramite
parola chiave, località, settore merceologico. E’ possibile inserire
gratuitamente il proprio curriculum.
!
http://www.bakeka.it - ricerca le offerte di lavoro per settore
merceologico.
! http://www.bancalavoro.com - effettua la ricerca tramite categoria
professionale,
parola chiave o località.
! http://www.portalelavoro.org - tramite ricerca per tipologia di lavoro
e località
individua gli annunci di lavoro, mettendo in primo piano quelli più
recenti. E' possibile inserire gratuitamente il proprio curriculum.
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