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LAVORO

Posti da occupare 
Tra i molti siti che aiutano a trovare lavoro, vediamo quelli istituzionali  

che hanno l'obiettivo di far incontrare domanda e offerta. 
di Marzio Tosi

Cliclavoro.gov.it
È il portale pubblico del ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, che vuole 
essere un luogo d’incontro tra cittadini, 
aziende, operatori pubblici e privati in 
tema di occupazione. Dispone di un 
blog interno e di un proprio account 
sulle principali piattaforme social. Sul 
sito, la ricerca di offerte di lavoro può 
essere impostata scegliendo la provincia 
di proprio interesse. Registrandosi 
nell’apposita ‘area privata’ si può inserire 
il proprio curriculum vitae, ricevere 

informazioni in linea con il proprio profilo 
professionale e inviare e ricevere proposte 
di candidature. Nella parte dedicata alle 
news vengono aggiornate le offerte di 
lavoro e riportati bandi, finanziamenti e 
concorsi. 
Il portale offre anche informazioni 
generali sul mondo del lavoro, oltre ad 
alcune sintetiche guide di base riferite 
a specifiche professioni (per esempio, 
troviamo “come fare per aprire un bar”, 
“come fare digital marketing”, “diventare 
cuoco” e così via).  

In attesa che si concretizzi la riforma dei 
Centri per l'impiego, partita insieme 
al progetto del reddito di cittadinanza, 
diamo un'occhiata a quello che i siti 

istituzionali ad hoc offrono a chi è in 
cerca di un lavoro. Nessuno, ovviamente, 
dispone della bacchetta magica per far 
trovare un'occupazione stabile in linea 
con la propria preparazione professionale 
e le proprie esigenze, ma una visita 
costante a queste piattaforme può 
senz'altro rivelarsi utile per monitorare 
l'incontro tra richiesta e offerta di lavoro. 
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LAVORO

Cliclavoro.gov. it fornisce informazioni aggiornate, su base provinciale, sulle richieste di 
assunzioni da parte delle aziende. Presente anche l'elenco di bandi e concorsi professionali. 

Anpal.gov.it, oltre a infomazioni e dati generali sul mondo dell'occupazione, ha una sezione 
interamente dedicata alle offerte di lavoro all'interno dei paesi dell'Unione europea.

Garanziagiovani.gov.it, promosso dall'Unione europea, è dedicato agli under 30 in cerca di 
occupazione. Offre anche la possibilità di seguire apprendistati e tirocini nelle aziende.

Anpal.gov.it
È il portale dell’Agenzia nazionale per 
le politiche attive del lavoro, presente 
anche sui principali canali social. Ha una 
sezione dedicata a fondi, programmi e 
iniziative promossi dall’Unione europea. 
Permette di individuare, in base alla 
provincia, i centri per l’impiego e le 
agenzie per il lavoro dislocati a livello 
locale (anche se questo servizio potrebbe 
essere migliorato). Registrandosi all’area 
riservata si possono utilizzare servizi 
profilati sul proprio profilo professionale. 

Garanziagiovani.gov.it
Promosso dal ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, è dedicato a favorire 
l’occupazione delle persone tra i 15 e i 
29 anni, all’interno del Piano europeo 
contro la disoccupazione giovanile. Il 
progetto è ambizioso, perché prevede, 
sulla carta, di accompagnare i giovani 
disoccupati verso un posto di lavoro 
attraverso orientamento, formazione, 
apprendistato, tirocinio… Per usufruire 
di questa possibilità bisogna iscriversi 
all’iniziativa. Sul sito sono elencate anche 
le offerte di aziende ed enti che hanno 
aderito al progetto: a questo proposito, va 
ricordato che negli anni passati sono state 
evidenziate criticità contrattuali rispetto 
all’effettivo trattamento dei ragazzi 
coinvolti come tirocinanti in alcune 
esperienze legate al progetto. 

RICHIEDI LA TUA GUIDA PRATICA 
Tutto ciò che bisogna sapere per muoversi 
nel mercato del lavoro. Richiedi la guida ( al 

costo di 1,95 euro per i soci).   
www.altroconsumo.it/inpratica  
o telefona al numero 02 6961506


