


Art. 1 

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. […

Art. 4 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che 

concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 

applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei 

lavoratori. […]

da La Costituzione della Repubblica Italiana

La ricerca del lavoro si svolge a 360°, quindi è necessario saper sfruttare bene tutte le possibilità
per renderla efficace. Quella su internet è comoda, veloce e sempre più usata, ma per renderla più
fruttuosa è necessario utilizzare correttamente gli strumenti.

Qui di seguito puoi trovare siti interessanti dedicati al lavoro. 

È necessario spedire il CV in allegato (a meno che non sia esplicitata procedura diversa), meglio se
in formato pdf (può esser letto con qualsiasi programma), fare attenzioni agli errori di grammatica
e di ortografia (danno idea di superficialità e scarso impegno!), introdurre l'allegato inserendo nel
corpo della mail una breve introduzione che invogli la lettura del CV.

ATTENZIONE  A  CHI  TRUFFA,  a  chi  richiede  soldi  in  cambio  di  lavoro,  a  chi  vi  rivolge  troppe
domande personali senza garantirvi privacy, a chi vi promette guadagni elevati in cambio di poco
impegno. Confrontatevi con altri che possono aver svolto quel lavoro in quella ditta, anche su siti
on line.

SITI ISTITUZIONALI

 www.lavoro.gov.it 
Sito  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche
Sociali.

www.c licklavoro.gov.it
Portale  pubblico  per  il  lavoro  del  Ministero  e  delle
Politiche Sociali

www.regione.toscana.it/cittadini/lavoro
Pagina  web  della  Regione  Toscana  con  sezioni
dedicate ai Centri per l’Impiego, alla formazione,
all’emergenza lavoro, alle esperienze all’estero, alla
sicurezza sul lavoro, alle vertenze sindacali, ecc.

www.borsalavoro.toscana.it
Il servizio è dedicato all'incontro domanda-offerta di

 lavoro online con lo scopo di facilitare l'occupazione
nel mercato del lavoro toscano, nazionale e
comunitario. 

www.informolavoro.it
Sito  integrato  della  Provincia  di  Firenze dedicato
all'orientamento, alla formazione e al lavoro.

www.idolweb.cittametropolitana.fi.it
Il  nuovo  servizio  internet  gratuito  della  Regione
Toscana per l'accesso ai servizi per il lavoro.

www.garanziagiovani.gov.it
Offerte di  lavoro delle aziende che aderiscono a
Garanzia  Giovani  o  derivanti  dalle  Partnership
stipulate tra soggetti pubblici e privati

http://giovanisi.it
Progetto  della  Regione  Toscana  per  l’autonomia  dei
giovani.



OFFERTE DAI QUOTIDIANI

www.lavoro.corriere.it www.miojob.repubblica.it

www.job24.ilsole24ore.com http://offertelavoro.quotidiano.net

OFFERTE DA ALTRI SITI

www.portalegiovani.comune.fi.it www.unifi.it/vp-7470-orientamento-al-lavoro-e-
job-placement.html

www.jobrapido.com www.infojobs.it

www.lavoro.org www.job4italy.com

www.indeed.com www.firenzelavoro.com

www.subito.it www.jobonline.it

www.kijiji.it/offerte-di-lavoro www.monster.it

www.bachecalavoro.com www.artjob.it

www.bollettinodellavoro.it www.ilmercatodellavoro.com

www.jobintourism.it www.espertidi.it

www.ebtt.it http://it.fashionjobs.com

                                                                                                                                                                                 

BANDI CONCORSI PUBBLICI

www.gazzettaufficiale.it www.regione.toscana.it/burt

www.concorsipubblici.com www.networkconcorsi.com

ORIENTAMENTO AL LAVORO

www.almalaurea.it www.trovareillavorochepiace.it

www.primolavoro.it www.jobtel.it

RICERCA AZIENDE - DATABASE

www.paginegialle.it www.infoimprese.it 

www.cercaziende.it   www.limpresa.it




