Elenco di link che rimandano ad alcuni siti, portali e
strumenti per cercare lavoro
AGENZIE INTERINALI
Bisogna registrarsi e tenere monitorate le offerte continuando a candidarsi:
●

www.adecco.it

●

www.creyfsinterim.it

●

www.cronosnet.it

●

www.etjca.it

●

www.allbecon.it

●

www.kellyservices.it

●

www.obiettivolavoro.it

●

www.manpower.it

●

www.gigroup.it

SITI CON ANNUNCI DI LAVORO
●

www.portalelavoro.com

●

www.indeed.it

●

www.bancalavoro.it

●

www.helplavoro.it

●

www.jobpilot.it

●

www.jobcrawler.it

●

Provincia  di Milano Sito della Provincia di Milano sul mercato del lavoro e formazione

●

BorsaLavoroLombardia Borsa Lavoro Lombardia è la grande piazza virtuale dove si incontrano
domanda e offerta di lavoro. E dove si trovano tutte le informazioni
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dell’istruzione, della formazione e del lavoro
●

Laborlab Programma di Regione Lombardia, Ministero del Lavoro e Italia Lavoro per l’inserimento
lavorativo dei disoccupati

●

InfoJobs

●

Lavoro.org

●

Lavoratorio Quotidiano on line sul mercato del lavoro

●

Job Online Concorsi pubblici, master, formazione, borse di studio

●

Zerboni  Offerte, annunci e informazioni sul lavoro

●

Informa giovani Comune di Milano Ambito di informazione dedicato ai giovani a cura del Comune di
Milano

●

Catapulta Offerte di Lavoro

●

Monster  Offerte di Lavoro

●

Subito.it Offerte di Lavoro Lombardia

●

Concorsi Pubblici.com Portale dei concorsi pubblici in Italia

●
●

Concorsi.it Concorsi
pubblici
Eures Offerte di lavoro e di studio in Europa

●

Clicca Lavoro Offerte di Lavoro

●

Corriere Lavoro Trovolavoro,

annunci e offerte di lavoro per chi desidera cambiare impiego, o per

disoccupati in cerca di occupazione full time, part time, interinale, …
●

Repubblica Lavoro Annunci, news e strumenti per chi cerca e offre lavoro

ORIENTAMENTO
●

Città dei Mestieri Lavoro, formazione, orientamento

●

Associazione

Ala Milano Onlus Selezione, orientamento, supporto alla ricerca lavorativa, incontro

tra domanda e offerta di lavoro per cittadini italiani e stranieri
●

Jobtel Il portale dell’orientamento al lavoro

●

Cestor Centro Studi Orientamento Orientamento, formazione
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