
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ciao! Qui troverai un elenco di siti di pubblicazione di annunci online. 

Potrai verificare se tra quelli che già utilizzi ci siano quelli effettivamente più recenti oppure 
scovarne qualcuno nuovo di zecca. Spero possa essere una risorsa per te utile! 

I siti si suddividono in: 

• Siti specifici con possibilità di inserire curriculum in banca dati 
• Siti di sola pubblicazione annunci 
• Siti di raccolta annunci 
• Siti di pubblicazione gratuita 

Vediamoli nel dettaglio! 

 

Siti specifici con possibilità di inserire curriculum in banca dati  
 
Si tratta di siti nei quali è possibile ricercare offerte in linea con le proprie esigenze ed anche 
inserire il proprio cv in banca dati. Ritagliati uno spazio di tempo adeguato per inserire il tuo 
curriculum con estrema cura. Ti aiuterà ad emergere dal database quando le aziende 
cercheranno profili come il tuo. 

www.infojobs.it 

www.monster.it 

www.cercolavoro.com 

www.careerbuilder.it 

www.talentmanager.com 

www.facecv.it 

www.jobindex.it 

http://www.infojobs.it/
http://www.monster.it/
http://www.cercolavoro.com/
http://www.careerbuilder.it/
http://www.talentmanager.com/
http://www.facecv.it/
http://www.jobindex.it/
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Siti di sola pubblicazione annunci 
 
Questi siti si occupano esclusivamente di pubblicare annunci e non danno opportunità di 
inserire il curriculum online. Alcuni offrono anche uno spaccato dei corsi di formazione 
disponibili al momento 

lavoro.corriere.it 

lavoro.trovit.it 

www.cliccalavoro.it 

www.unimpiego.it 

www.miojob.it 

www.bancalavoro.it 

www.careerjet.it 

www.helplavoro.it 

biancolavoro.it 

 

Siti di raccolta annunci 
 
Un algoritmo riporta sul portale tutti gli annunci raccolti da altri siti (possono essere siti di 
agenzie per il lavoro, siti specifici di aziende oppure siti di pubblicazione annunci) . Ti potrà 
capitare quindi di trovare annunci che hai già visualizzato altrove. 

www.jobrapido.it 

www.indeed.com 

 

http://lavoro.corriere.it/
http://lavoro.trovit.it/
http://www.cliccalavoro.it/
http://www.unimpiego.it/
http://www.miojob.it/
http://www.bancalavoro.it/
http://www.careerjet.it/
http://www.helplavoro.it/
http://biancolavoro.it/
http://www.jobrapido.it/
http://www.indeed.com/
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Siti di pubblicazione gratuita 
 
La pubblicazione è completamente gratuita e questi siti sono generalisti. Potrai trovare 
annunci di lavoro ma anche acquistare un’auto nuova o vendere i tuoi abiti usati. Quindi 
occhio alle sole! 

www.bakeca.it 

www.subito.it 

www.kijiji.it 

 

Ricorda che il mercato degli annunci on line è in continua evoluzione. Quindi potrebbe 
capitare che fra qualche mese alcuni di questi siti non siano più operativi oppure siano nati 
altri molto più performanti. 

Se hai dubbi o vuoi confrontarti sull’argomento vieni a trovarmi sul mio sito o sulla mia 
pagina Facebook. 

 

www.danilasaba.it 

www.facebook.com/sabadanila 

 

Buona ricerca! 

Danila  

 

http://www.bakeca.it/
http://www.subito.it/
http://www.kijiji.it/
http://www.danilasaba.it/
http://www.facebook.com/sabadanila

