
SITI UTILI PER LA RICERCA DI LAVORO ONLINE 

 

 

BACHECA LAVORO 

ADAPT 

La bacheca lavoro Adapt raccoglie offerte di lavoro e di internship 

nello specifico ambito delle funzioni HR, della consulenza legale del 

lavoro e del sindacale. 

 

BANCALAVORO.IT Bancalavoro.it è un potente metamotore per annunci di lavoro. 

L'utilizzo del sito è totalmente gratuito e non richiede registrazione o 

identificazione 

 

CREBS Si tratta della prima Creative Job Board italiana. Migliaia di aziende, 

insieme a migliaia di professionisti registrati, fanno di Crebs una 

risorsa particolarmente efficace nella ricerca di un lavoro o di un 

talento nell'ambito della comunicazione e della programmazione. 

 

JOBBYDOO Jobbydoo consente l'accesso in via gratuita ad un database recante 

Annunci e offerte di lavoro. Il Sito e i Servizi sono destinati all'utilizzo 

da parte di Utenti in cerca di occupazione, e da parte di selezionatori 

del personale e datori di lavoro in cerca di candidati per un posto di 

lavoro. Gli Annunci pubblicati su Jobbydoo sono ricavati tramite una 

procedura automatica da siti web terzi, oppure sono Annunci 

provenienti direttamente dagli Inserzionisti di Jobbydoo 

 

JOBMEETING E' il web magazine di Cesop Communication destinato ai neolaureati e 

in cui è possibile consultare diverse offerte di stage e lavoro 

 

JOBONLINE Fondato nel 1996, Jobonline è il primo portale di online recruitment 

nato in Italia. Da allora ha raccolto e fidelizzato una vasta community 

composta in prevalenza da laureati, impiegati, professionisti, quadri, 

dirigenti, un pubblico qualificato alla ricerca di nuove opportunità 

professionali e formative 

 

JOOBLE Motore di ricerca che opera in 64 paesi e riunisce migliaia di offerte di 

lavoro dei più famosi job board. 

 

JUST KNOCK 
 

Just Knock è la prima piattaforma online che permette ai candidati di 

presentarsi alle aziende in modo innovativo e meritocratico: inviando 

idee al posto del CV 

 

MONSTER Monster.it da un lato aiuta i candidati a cercare lavoro, una nuova 

occasione professionale o a realizzare al meglio le proprie 

aspirazioni, dall'altro supporta le Aziende a trovare in modo rapido ed 

efficace i migliori talenti disponibili grazie al Database di CV più 

grande in Italia e nel mondo 

http://adapt.it/placement/sito/
http://adapt.it/placement/sito/
https://www.bancalavoro.it/
https://crebs.it/
https://www.jobbydoo.it/
http://www.jobmeeting.it/
http://www.jobonline.it/
https://it.jooble.org/
http://justknock.it/it/indexStudenti.html
https://www.monster.it/


 

  

AGENZIE PER IL LAVORO 
 

Le Agenzie per il lavoro, conosciute anche come Aziende di lavoro interinale o Agenzie di 

somministrazione lavoro, sono imprese private autorizzate alla fornitura di lavoro secondo il Decreto 

legislativo 10 settembre 2003 n. 276, la cosiddetta "Legge Biagi". Per operare, devono possedere 

l’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed essere quindi iscritte in 

un apposito Albo detenuto dal Ministero. Svolgono attività di ricerca e selezione del personale, supporto 

alla ricollocazione professionale, somministrazione di lavoro. Di seguito un elenco delle principali 

Agenzie per il lavoro attive sul territorio. 

 

 

ADECCO 

 

GI GROUP 

RANDSTAD 

 

MANPOWER 

SYNERGIE ITALIA 

 

LAVORINT 

QUANTA 

 

ETJCA 

IN JOB 

 

PIAZZA DEL LAVORO 

 EUROINTERIM 

 

TEMPOR 

TEMPORARY 

 

TECHNICAL HUNTERS 

UMANA 

 

 

 

https://www.adecco.it/
https://www.gigroup.it/
https://www.randstad.it/
https://www.manpower.it/
http://www.synergie-italia.it/
http://www.lavorint.it/
http://www.quanta.com/
http://www.etjca.it/
http://www.injob.it/
http://www.piazza-to.it/
http://www.eurointerim.it/
http://www.tempor.it/
http://www.temporary.it/
http://www.technicalhunters.com/
http://www.umana.it/


 

 

ALTRI SITI UTILI 

 

ELENCO DELLE ONG RICONOSCIUTE 

IDONEE DAL MINISTERO DEGLI 

AFFARI ESTERI 

Sul portale del Ministero degli Affari Esteri è 

disponibile un elenco delle O.N.G. riconosciute 

idonee. Per ogni O.N.G. sono disponibili i recapiti 

(indirizzo della sede legale, telefono, mail) e una 

breve descrizione delle iniziative in corso 

 

ELENCO DEI CONSULENTI DEL 

LAVORO DI TORINO ISCRITTI 

ALL'ORDINE DEI CONSULENTI 

Sul sito dell'ordine dei consulenti del lavoro di 

Torino è possibile consultare l'elenco degli iscritti. 

Per ogni consulente è riportato l'indirizzo dello 

studio e i suoi recapiti telefonici 

 

ARCHIVIO NAZIONALE 

ORIENTAMENTO 

Il sito dell'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della 

formazione professionale dei lavoratori) ospita 

l'Archivio Nazionale Orientamento, la banca dati 

aggiornata al 31/12/2011 degli enti che a diverso 

titolo erogano servizi di orientamento in Italia. 

Attraverso un modulo di ricerca è possibile 

interrogare l'archivio sulla base di alcuni criteri 

specifici: per regione, provincia, città, 

denominazione, sistema e tipologia di appartenenza 

e laddove disponibili, anche sulla base di specifiche 

caratteristiche organizzative (es. tipologia di utenti, 

servizi erogati, strumenti utilizzati, figure 

professionali coinvolte). 

 

ATLANTE DELLE PROFESSIONI L'Atlante delle professioni è un osservatorio delle 

professioni in uscita dai percorsi universitari, uno 

strumento a disposizione dei giovani e delle 

famiglie, delle facoltà e dei servizi di placement, 

delle imprese e delle istituzioni. Esso si pone 

l'obiettivo di facilitare e di rafforzare le attività di 

orientamento, di consulenza e di mediazione dei 

Job Placement universitari e di creare un dialogo 

diretto tra università e imprese.  

 

SISTEMA INFORMATIVO SULLE 

PROFESSIONI 

Il progetto di Sistema informativo sulle professioni 

nasce dall'opportunità, sostenuta dai recenti sviluppi 

della tecnologia web, di rendere disponibili e tenere 

insieme informazioni sulle professioni già raccolte 

da un gruppo consistente di soggetti pubblici. La 

realizzazione del progetto è il risultato di un lungo 

percorso di collaborazione interistituzionale fra 

Istituto nazionale di statistica (Istat) e Istituto per lo 

sviluppo e la formazione dei lavoratori (Isfol) e si 

colloca fra le attività svolte da quest'ultimo in 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/sportello_info/domandefrequenti/coopersviluppo_ong/
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/sportello_info/domandefrequenti/coopersviluppo_ong/
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/sportello_info/domandefrequenti/coopersviluppo_ong/
http://www.cdltorino.it/elenco-iscritti/
http://www.cdltorino.it/elenco-iscritti/
http://www.cdltorino.it/elenco-iscritti/
http://rapporto-orientamento.isfol.it/
http://rapporto-orientamento.isfol.it/
http://www.atlantedelleprofessioni.it/
https://www.istat.it/it/archivio/18902
https://www.istat.it/it/archivio/18902


materia di monitoraggio dei fabbisogni 

professionali. 

OSSERVATORIO SUL LAVORO E 

SULLA FORMAZIONE DELLA CITTA' 

DI TORINO 

Dal 2004 la Città di Torino ha istituito 

l'Osservatorio sul lavoro e sulla formazione che ha 

il compito di fornire una rappresentazione 

sistematica del mondo del mercato del lavoro locale 

attraverso un'analisi dei principali mutamenti socio 

economici. L'Osservatorio  attraverso l'acquisizione 

di un modello di osservazione   è dotato di un 

sistema permanente di trattamento e di analisi dei 

dati che consente di avere una fotografia di quel che 

capita all'interno della città, nelle sue circoscrizioni, 

nelle sue diverse aree produttive e residenziali 

 

INTERNATIONAL LABOUR 

ORGANIZATION 

The ILO is the international organization 

responsible for drawing up and overseeing 

international labour standards. It is the only 

'tripartite' United Nations agency that brings 

together representatives of governments, employers 

and workers to jointly shape policies and 

programmes promoting Decent Work for all. This 

unique arrangement gives the ILO an edge in 

incorporating 'real world' knowledge about 

employment and work. 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.torino.it/osservatoriolavoro/
http://www.comune.torino.it/osservatoriolavoro/
http://www.comune.torino.it/osservatoriolavoro/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

