














  

QUALI CANALI PER LA RICERCA 
DEL LAVORO?

● SERVIZI PUBBLICI

● AGENZIE PER IL LAVORO (APL) 



  

CENTRI  PER L'IMPIEGO

I Centri per l'Impiego fanno parte dell'Agenzia Regionale 

per il lavoro. 

Offrono i servizi necessari per favorire un efficace 

incontro tra domanda e offerta di lavoro; svolgono 

inoltre funzioni amministrative, in applicazione della 

normativa vigente e offrono servizi di informazione, 

accoglienza e supporto all'inserimento lavorativo.

I servizi sono completamente gratuiti e sono rivolti alle 
persone che cercano un'occupazione.



  

 Agenzie di somministrazione

 Agenzie di ricerca e selezione del personale: 

Il primo contatto deve avvenire compilando il form nei siti dedicati. Con le 
agenzie è consigliabile anche un contatto in filiale. Sui loro siti vengono 

pubblicate quotidianamente ricerche di personale a cui è possibile 
candidarsi

AGENZIE e SOCIETA' di SELEZIONE



  

● Siti di PUBBLICAZIONE ANNUNCI

● Siti AZIENDALI

QUALI CANALI PER LA RICERCA DEL 
LAVORO?



  

SITI DI PUBBLICAZIONE ANNUNCI

Sono un ottimo canale per trovare annunci di lavoro,  
continuamente aggiornati. 

Offrono :

● consultazione delle offerte (per tipologia, per zona);

● registrazione del proprio curriculum, a disposizione dei 
selezionatori ;

● informazioni utili nella ricerca di lavoro.

TALI SERVIZI SONO GRATUITI



  

I SITI AZIENDALI

Nei siti internet delle Aziende è  possibile registrarsi 

nella sezione "Lavora con noi" con username e 

password.

Inserendo il proprio curriculum è possibile candidarsi 

per i profili aperti o fare una "candidatura spontanea".



  

SOCIAL 

IL NETWORKING

- Utilizzare le proprie relazioni per fare conoscere la vostra 
ricerca di lavoro 

- "Fare network" è la capacità di avviare un dialogo da cui si 
generano altri contatti e si coltivano relazioni

- Spesso le aziende in cerca di personale si affidano a 
segnalazioni e passaparola anche per muoversi attraverso 
una rete costruita sulla fiducia

QUALI CANALI PER CERCARE 
LAVORO?





CONTATTI SPORTELLO LAVORO

www.iperbole.bologna.it/lavoro

     www.facebook.com/sportellolavorobologna 

Vicolo Bolognetti 2, Bologna

0512197114  0512197034 
lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12.30

Area Welfare e Promozione del benessere della 
comunità

http://www.facebook.com/sportellolavorobologna
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