
SCHEDA INFORMATIVA 

LAVORO 

PORTALI ANNUNCI LAVORO 

DESCRIZIONE 

 INFOJOBS, uno tra i più affidabili siti per ricerca lavoro in Italia. Permette di 
cercare fra migliaia di annunci di lavoro e di candidarsi alle offerte di interesse. E’ 
una piattaforma digitale pensata sia come supporto alle aziende in cerca di 
personale,  sia come servizio per chi è alla ricerca di lavoro, mettendo a 
disposizione dei candidati il più ampio bacino di offerte e un sistema di filtri in 
grado di selezionare quelle più adatte alle proprie esigenze in base a: categoria e 
settore professionale, anni di esperienza, competenze e area geografica. 

  INDEED, un motore di ricerca che consente di trovare annunci di lavoro pubblicati 
in Rete da altri siti adibiti allo scopo, giornali, associazioni e pagine aziendali per le 
opportunità di carriera. Si usa gratis e necessita della registrazione per l’invio del 
CV. 

 LINKEDIN, un social network dedicato al mondo professionale, il quale, proprio per 
questo, pur non rientrando propriamente nella categoria dei siti per ricercare 
lavoro, può rivelarsi molto utile per scoprire nuove opportunità di carriera, 
restando in contatto con i propri colleghi e instaurando nuovi rapporti con altri 
utenti. Integra anche una speciale funzione dedicata alla ricerca degli annunci di 
lavoro e offre la possibilità di mettere in evidenza il proprio profilo agli occhi delle 
aziende eventualmente interessante a reperire nuove figure professionali.  

 I SITI DI ANNUNCI GENERICI possono essere utili anche per cercare lavoro. Molte 
aziende, ma soprattutto numerosi privati in cerca di personale, hanno l’abitudine 
di pubblicare i loro annunci di opportunità di carriera su piattaforme del genere.  
I portali più utilizzati sono subito.it, kijiji, bakeca.  
 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Sui portali di annunci di lavoro (Infojobs, Indeed, subito.it, kijiji, bakeka) è possibile 
visualizzare le offerte lavorative selezionando la categoria e la regione/provincia di interesse 
utilizzando il sistema di filtri. Per candidarsi ad un annuncio è necessario registrarsi e 
accedere ai portali con le proprie credenziali (email e password).  
Per aprire un account su LinkedIn basta andare sul sito e compilare il form dopo aver cliccato 
sul bottone “Iscriviti”. Una volta inseriti un indirizzo email valido e una password, si avrà 
accesso all’interfaccia profilo da compilare nei vari campi. E’ importante compilare tutti i 
campi con più dettagli possibili dal job title attuale, al sommario che è una presentazione di 
chi si è, di cosa ci si occupa, quali ambiti si conoscono fino ad arrivare all’elenco di tutte le 
esperienze di lavoro. Dopo questi passaggi, si può iniziare a mandare la richiesta di contatto a 
tutti coloro che si conoscono attraverso il “cerca” oppure importando i nominativi dalla 
propria rubrica. Infine, è fondamentale dedicarsi agli aggiornamenti delle attività, fare 
dei post coerenti con il proprio know-how esperienziale sempre lato business, dare dei like o 
condividere post di altri che interessano. Tutto questo circolo virtuoso, attivato con costanza, 
sarà fondamentale per il posizionamento personale in ottica quindi di personal branding.  

https://www.digital4.biz/hr/personal-branding-errori-da-evitare/


SITO WEB 

https://www.infojobs.it/ 
https://it.indeed.com/ 
https://linkedin.com 
https://subito.it/ 
https://kijiji.it/ 
https://bakeca.it/ 
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