
 

  

 

 

 

 AUSTRIA 
Karriere - Annunci di lavoro e una sezione di approfondimenti sul mondo del lavoro (in tedesco). 
Jobadler - Annunci di lavoro in Austria. Annunci dettagliati con contatti dell'azienda (in tedesco). 
Jobpilot - Annunci di lavoro, la possibilità di creare un CV online e una sezione di approfondimenti (in tedesco). 

 

 BELGIO 
EurActiv - Offerte di lavoro e stage in Europa in diversi ambiti (in inglese). 
Euro Brussels - Offerte di lavoro e stage in Europa. Possibilità di iscriversi alla Newsletter e di caricare il proprio 

CV 
Jobs-Brussels - Offerte di lavoro e stage esclusivamente a Bruxelles. Possibilità di caricare il proprio CV 
Réseau Idée - Annunci di lavoro in ambito ambientalista 
EuroBrussels - European Affairs, pagina tirocini 
StudentJob - Offerte di stage e lavoro per studenti 

 

 CIPRO 
Cyprus Jobs Network - Annunci di lavoro a Cipro 

 

 DANIMARCA 
Hays - Agenzia di reclutamento per offerte in Danimarca. Sito sia in danese che in inglese 
Jobbank - Offerte di lavoro e stage. Ricerca per settori o libera. In danese. 
Jobindex - Annunci di lavoro. In danese. 
Job i Staten - Annunci di lavoro nel settore statale. In danese. 
Jobs in Copenhagen - Annunci di lavoro in lingua inglese 
Ofir - Annunci di lavoro. In danese. 
Stepstone - Annunci di lavoro. In danese. 
Work in Denmark - Sito in inglese specializzato nel far incontrare le offerte di lavoro danesi con i possibili 

candidati stranieri. 

 

 ESTONIA 
CV online - offerte di lavoro e stage in Estonia 

 

 FINLANDIA 
Ministry of Labour - Sito del Ministero del Lavoro finlandese che raccoglie gli annunci lavorativi dai più noti siti 

finlandesi 

 

 FRANCIA 
https://www.jobbydoo.fr/emploi-stage 
CCIF-france - Camera di commercio Italiana per la Francia 
Aidostage - Offerte di stage e lavoro in Francia 
Afij - Annunci ben dettagliati di stage in Francia. Possibilità di scelta per tipo di contratto, campo di interesse, 

anno di studio 
Appel medical - Annunci di lavoro in ambito medico-sanitario 
Emploi scientifique - Annunci di lavoro in ambito scientifico 
Emploi soignant - Annunci di lavoro in ambito medico-sanitario 

 

 
 

 

http://www.karriere.at/
http://www.jobadler.at/
http://www.jobpilot.at/
http://jobs.euractiv.com/
http://www.eurobrussels.com/index.php
http://www.jobs-brussels.com/
http://www.reseau-idee.be/offres-emploi/
http://www.eurobrussels.com/internships.php
http://www.studentjob.be/fr
http://www.cyprusjobsnetwork.com/
http://www.hays.dk/en/index.htm
http://jobbank.dk/job/
http://www.jobindex.dk/
http://www.job-i-staten.dk/
http://www.jobsincopenhagen.com/
http://www.ofir.dk/
http://www.stepstone.dk/
https://www.workindenmark.dk/
http://www.cv.ee/english
http://mol.fi/mol/en/02_working/01_services/index.jsp
https://www.jobbydoo.fr/emploi-stage
http://www.ccif-france.fr/
http://www.aidostage.com/
http://www.afij.org/offres/
http://www.appelmedical.com/
http://www.emploi-scientifique.info/
http://www.emploisoignant.com/
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En stage - Offerte di stage in diversi settori 
Espace Infirmier - Annunci di lavoro per infermieri 
Hospitalier - Annunci di lavoro in ambito medico-sanitario 
iQuesta - Annunci di lavoro e stage. Possibilità di scelta per tipo di contratto, campo di interesse, inizio e durata 

dell'esperienza 
Jcomjeune - Offerte di stage e di lavoro in Francia 
Jobculture - Offerte di lavoro in vari settori della cultura: musicisti, designer, librai, redattori Web, amministratori 

di festival 
Jobetudiant - Annunci di stage per studenti 
KAP'stages - Offerte di stage in diversi settori 
Lesjeudis - Offerte di lavoro e stage nel settore informatico 
Letudiant - Oltre a offerte di stage e lavoro per studenti/neolaureati contiene indicazioni sulla redazione di CV e 

lettere di presentazione in francese 
Pole-emploi - Sito in francese con ricerca per campi di interesse 
Profilculture - Offerte di lavoro in Francia e con pagine di approfondimento sui settori artistici e le relative 

professioni 
Sport carriere - Offerte di lavoro nel settore dello sport e delle risorse umane 
StepStone - Offerte di lavoro in diversi ambiti 
CapCampus - Stage in Francia 
ANPE - Agenzia Nazionale per l'Impiego Francese 
CIDJ - Centri Informagiovani in Francia 
Pagine gialle - Francia 
Voila.fr - Repertorio aziende in Francia 
www.emploi-environnement.com - Stage e lavoro in ambiente & sviluppo 
www.reseau-tee.net - Stage in Ambiente e Territorio 
www.jvprospectives.fr - Stage in agricoltura ed ecologia 
http://www.hobsons.fr/ - Offerte di lavoro e stage 
www.portail-humanitaire.org - Sito francese con informazioni e link in ambito umanitario  

 

 GERMANIA 
https://www.jobbydoo.de/praktikum-jobs (Germania) 
ITKAM (Germania) 
Bionity - Sito in tedesco specializzato per farmacisti e biotecnologi 
Bundesagentur für Arbeit - Agenzia Federale di collocamento 
EMBL - Annunci di lavoro e stages in ambito scientifico all'European Molecular Biology Laboratory 
Ingenieur24 - Sito in tedesco specializzato per ingegneri e architetti 
Jobbörse - Annunci di lavoro in Germania 
Karriere - Sito in tedesco specializzato in tirocini 
Kultur-Stellenmarkt - Sito in tedesco specializzato per il settore culturale 
Pharmajob - Sito in tedesco specializzato per farmacisti e biotecnologi 
Runningoffice - Sito in tedesco specializzato per lavori d'ufficio 
Stellenanzeigen - Sito in tedesco specializzato per marketing e pubblicità 
The Local - Offerte di lavoro in inglese per la Germania 

 

 IRLANDA 
Adworld - Offerte di lavoro in diversi settori 
Bond Personnel Group - Società che ricerca personale per i settori dell'IT, tecnico-ingegneristico, teleservizi, 

commerciale, finanziario, alberghiero-catering e multilingue 
Careermoves Ireland - Agenzia che seleziona personale qualificato plurilingue, proveniente da tutta Europa, per 

conto di aziende installate in Irlanda. Sul sito si trovano alcune pagine interessanti sulla vita in Irlanda, e link utili 
Careers Register - Agenzia specializzata nella selezione di personale per il settore finanziario-bancario, la 

contabilità, la vendita e la logistica 
First Place Recruitment - Agenzia per multilingue 
Irish Jobs - Sito per trovare lavoro e tirocini in Irlanda 
Jobs - Ricerca per categoria o libera su lavoro e tirocini in Irlanda 
Recruit Ireland - Annunci di lavoro e stage in Irlanda 
Reed - Agenzia con 350 uffici in tutto il mondo 
Sigmar Recruitment - Annunci di stage e lavoro in tutti i settori 
Top Language Jobs - Annunci di stage e lavoro in tutti i settori 

 

http://www.en-stage.com/
http://www.espaceinfirmier.com/annonces/1,/1/emploi/emploi-infirmier/rechercher-emploi-infirmier.html
http://www.hospitalier.net/
http://www.iquesta.com/
http://www.jcomjeune.com/offres-de-stage
http://www.jobculture.fr/
http://jobetudiant.net/etudiant/jobs-etudiants-trouves.php
http://www.kapstages.com/
http://www.lesjeudis.com/LJ/Default.aspx
http://jobs-stages.letudiant.fr/
http://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/avancee;JSESSIONID_CANDIDAT=KtbgRJzR23vv52VDB0vVl2NLzvyCxMqrNfh0hvLFhpfWlKKJZ1x7%21522439341
http://www.profilculture.com/
http://sportcarriere.com/index.php?id=1
http://www.stepstone.fr/
http://www.capcampus.com/etudiant/classique/job/stages/home.asp
http://www.anpe.fr/
http://www.cidj.com/
http://www.pagesjaunes.fr/
http://www.voila.fr/
http://www.emploi-environnement.com/
http://www.reseau-tee.net/
http://www.jvprospectives.fr/
http://www.hobsons.fr/
http://www.portail-humanitaire.org/
https://www.jobbydoo.de/praktikum-jobs
http://itkam.org/
http://www.bionity.com/de/jobs/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.embl.de/
http://www.ingenieur24.de/
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?kgr=as&m=1&aa=1
http://www.karriere.de/
http://www.kultur-stellenmarkt.de/index.cfm
http://www.pharmajob.de/
http://www.runningoffice.com/
http://marketing.stellenanzeigen.de/
http://www.thelocal.de/jobs/
http://www.adworld.ie/jobcentre
http://www.bond-personnel.com/
http://www.careermoves-ireland.com/
http://www.careers-register.com/
http://www.firstplacerecruit.ie/firstplacerecruitment/
http://www.irishjobs.ie/
http://www.jobs.ie/
http://www.recruitireland.com/
https://www.reedglobal.com/en_IE/web/reedie
http://www.sigmarrecruitment.com/
http://www.toplanguagejobs.co.uk/
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 LETTONIA 
CV online - Offerte di lavoro e stage in Lettonia 

 

 LITUANIA 
CV online - Offerte di lavoro e stage in Lituania 

 

 MALTA 
Expat.com - Offerte di lavoro in diversi settori. Possibilità di creare il proprio CV 
Government of Malta - Sito dell'ufficio risorse umane. Vi è una sezione dedicata alle opportunità di lavoro 

 

 NORVEGIA 
Finn job - Sito in norvegese con offerte di lavoro. Possibilità di caricare il proprio CV 
Stillinger - Sito governativo in norvegese per la ricerca di lavoro 

 

 OLANDA 
Italianchamber - Camera di commercio Italiana per l'Olanda 
BCFjobs - Annunci di lavoro in olandese e inglese per Scienze della Vita 
Career Builder - Offerte di lavoro. Possibilità di caricare il proprio CV 
Job - Offerte di lavoro e consigli utili per il CV 
Mediastages - Offerte di stage in diversi settori 
MegaJobs - Offerte di lavoro e possibilità di inserire il proprio CV 
Stage - Offerte di stage in diversi settori 
Stagemotor - Offerte di stage in diversi settori 
Stages - Offerte di stage in diversi settori 
StepStone - Offerte di lavoro in diversi ambiti 
Studentenbaan - Offerte di stage in diversi settori 
StudentenBureau - Offerte di stage in diversi settori 
T&E Stage Toppers - Offerte di stage in diversi settori 
Undutchables - Offerte di lavoro anche al di fuori dei Paesi Bassi 

 

 PORTOGALLO 
Emprego - Offerte di lavoro e stage 
Euroyouth - > come to Lisbon > internship possibilities 
Empregos manager - Offerte di lavoro e stage. Possibilità di caricare il proprio CV 

 

 REPUBBLICA CECA 
Jobs - Sito in ceco con offerte di lavoro in diversi settori 

 

 REGNO UNITO 
https://www.jobbydoo.co.uk/graduate-internship-jobs 
The Italian Chamber of Commerce & Industry for the UK/ Camera di commercio Italiana per il Regno Unito 
Placement-uk - Annunci di stage nel Regno Unito 
Oxfam - Organizzazione inglese che riunisce 14 associazioni dedite alla difesa dei diritti umani 
Volunteering - Charity inglese con lo scopo di aiutare lo sviluppo del volontariato 
Law society - Associazione professionale specifica per Giurisprudenza (Gran Bretagna) 
Adzuna - Annunci di lavoro e stage nel Regno Unito 
All About Medical Sales - Annunci di lavoro in ambito medico e farmaceutico 

http://www.cv.lv/english
http://www.cvonline.lt/english
http://www.expat.com/it/lavoro/europa/malta/
http://www.recruitment.gov.mt/page.aspx?p=1159&l=1
http://www.finn.no/jobb/
http://www.stillinger.no/
http://www.italianchamber.nl/
http://www.bcfjobs.nl/
http://www.careerbuilder.nl/
http://www.job.nl/
http://www.mediastages.nl/
http://www.megajobs.nl/index.html
http://www.stage.nl/
http://www.stagemotor.nl/
http://www.stages.nl/home
http://www.stepstone.nl/
http://www.studentenbaan.nl/home
http://www.studentenbureau.nl/
http://www.stagetoppers.nl/
http://www.undutchables.nl/
http://emprego.sapo.pt/
http://www.euroyouth.org/
http://www.empregosmanager.pt/
http://www.jobs.cz/en/
https://www.jobbydoo.co.uk/graduate-internship-jobs
http://www.italchamind.eu/EN/
http://www.placement-uk.com/pages/index.php
http://uri.unipg.it/candidaturaPM/www.oxfam.org.uk
http://uri.unipg.it/candidaturaPM/www.volunteering.org.uk
http://www.lawsociety.org.uk/home.law
http://www.adzuna.co.uk/
http://www.allaboutmedicalsales.com/jobs/
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Arts Culture Media Jobs - Annunci di lavoro in ambito media e artistico 
Arts Job Finder - Offerte in tutto il Regno Unito, soprattutto in ambito artistico, della comunicazione e del 

marketing 
Artsjobsonline - Offerte in tutti i settori delle arti. Offerte per qualsiasi specializzazione: dall’artista, all’agente, al 

tecnico 
British Archeological Jobs and Resources - Sito specializzato in offerte di lavoro nel settore archeologico nel 

Regno Unito 
British Sociological Association - Annunci di lavoro e ricerca in ambito sociologico 
Charity Job - Offerte di interniship, volontariato e lavoro in diversi settori 
CV Library - Annunci di lavoro e stage nel Regno Unito e nel mondo anglofono 
Delta Consultants - Annunci di lavoro in ambito scientifico, medico e farmaceutico 
Earthworks-jobs - Annunci di lavoro nel settore ambientale 
Education Jobs - Annunci di lavoro nel campo della cultura e dell'educazione 
Environmentjob - Offerte di stage e lavoro nel settore ambientale 
Euraxess - Offerte di lavoro e stage in ambito scientifico (biologia, chimica), anche presso Dipartimenti di 

Università straniere 
Euro London - Offerte di lavoro a tempo determinato e indeterminato con preferenza per il Regno Unito (ma 

anche nel resto d’Europa) per personale bilingue/multilingue 
Fashionjobs - Offerte di lavoro e internship nei campi della moda, design, comunicazione e marketing 
Full circle arts - Offerte di lavoro in ambito artistico e culturale 
Go Wales - Opportunità di studio, stage e lavoro in Galles 
Grad central - Offerte di stage e lavoro 
Gumtree - Sito specializzato con offerte di lavoro a Londra 
Hays - Agenzia di reclutamento con offerte di lavoro in diversi settori 
Hudson Shribman - Sito specializzato in offerte di lavoro nel settore scientifico nel Regno Unito 
Jobs - Annunci di lavoro in ambito accademico (Phd, Post-Doc, Research assistant) 
JobSearch - Offerte di internship e lavoro in diversi settori 
Jobsite - Offerte di intership e lavoro in diversi settori. Possibilità di ricerca libera, per settore e per città 
Journajobs - Annunci di lavoro nell'ambito editoria/giornalismo nel mondo anglofono e in Europa 
Madjobs - Offerte di lavoro nei settori del marketing, della pubblicità, del design e delle tecnologie 
Mediplacements - Sito britannico con annunci di lavoro nel settore medico e farmaceutico 
Milkround - Annunci di internship e lavoro nel Regno Unito. Settori privilegiati: Business and Management, 

Auditing, Accounting and Finance, IT 
Mustard - Sito che raccoglie offerte di lavoro/internship in ambito design e architettura 
National Museum Directors' Council - Offerte di lavoro presso i musei britannici 
Naturejobs - Sito specializzato nel settore scientifico (PhD e Post-Doc) 
NewScientist Jobs - Sito specializzato nel settore scientifico. Offerte di lavoro e Post-Doc 
Paramount Recruitment - Offerte di lavoro in ambito chimico-farmaceutico 
PJ careers - Annunci di lavoro in ambito farmaceutico 
Placement UK - Annunci di lavoro in Regno Unito con servizio di newsletter gratuito 
Prospects - Annunci di lavoro e sezioni dedicate a consigli utili per la stesura del CV, della lettera motivazionale 

e come affrontare il colloquio di lavoro 
Psychologist Appointments - Annunci di lavoro per psicologi 
Staff Nurse - Sito specializzato in offerte di lavoro in ambito infermieristico 
Talisman Fashion - Opportunità nella moda e nel retail nel Regno Unito 
Target Jobs - Sito per annunci di lavoro e stage nel Regno Unito 
Technojobs - Annunci di lavoro per professioni tecniche 
The Language Business - Annunci di lavoro per madrelingua, vari settori 
UK Engineering Recruitment - Annunci di lavoro nel campo dell'ingegneria 

 

 ROMANIA 
Balaur - Annunci di lavoro. Possibilità di ricerca libera, per città o per categorie, in rumeno. 
Bestjobs - Annunci di lavoro. Possibilità di ricerca libera, per annunci, per città o per categorie, in rumeno. 
eJobs - Sito in rumeno e in inglese con annunci di lavoro. Possibilità di ricerca libera, per annunci o per 

categorie. 
Finance Professionals - Sito in rumeno e in inglese con annunci di lavoro. Settori privilegiati: finance, audit, 

accounting. 
My Job - Annunci di lavoro, in rumeno. Possibilità di ricerca libera, per annunci, per stati o per categorie. 
QuickJobs - Annunci di lavoro, in rumeno. Possibilità di ricerca libera, per annunci, per stati o per categorie. 
Tjobs - Annunci di lavoro, in rumeno. Possibilità di ricerca libera, per annunci, per stati o per categorie. 
Work Finder - Annunci di lavoro, in rumeno. Possibilità di ricerca libera, per annunci, per città, per categorie o per 

tipo di contratto. 

 

http://www.artsculturemediajobs.com/
http://www.artsprofessional.co.uk/jobs
http://www.artsjobsonline.com/home/home.asp
http://www.bajr.org/
http://www.britsoc.co.uk/about/Jobs.aspx
http://www.charityjob.co.uk/
http://www.cv-library.co.uk/
http://www.delta-consultants.com/
http://www.earthworks-jobs.com/
http://www.education-jobs.co.uk/
http://www.environmentjob.co.uk/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index
http://www.eurolondon.com/
http://uk.fashionjobs.com/
http://www.fullcirclearts.co.uk/
http://www.gowales.co.uk/en/Graduate
http://www.grad-central.co.uk/
http://www.gumtree.com/jobs/london
http://www.hays.co.uk/index.htm
http://www.hs-scientific.co.uk/
http://www.jobs.ac.uk/
http://www.jobsearch.co.uk/
http://www.jobsite.co.uk/
http://journajobs.eu/
http://jobs.mad.co.uk/
http://www.mediplacements.com/index.php
http://www.milkround.com/
http://www.mustardjobs.co.uk/
http://www.nationalmuseums.org.uk/jobs/
http://www.nature.com/naturejobs/science/
http://jobs.newscientist.com/en-gb/jobs/earth-environment-and-energy/?cmpid=ILC%7CJOBS%7CNSJOB-2012--NSFOOTER%7CEARTH
http://www.paramountrecruitment.co.uk/
http://www.pjcareers.com/
http://www.placement-uk.com/pages/index.php
http://www.prospects.ac.uk/
http://www.psychapp.co.uk/
http://www.staffnurse.com/
http://www.talismanfashion.com/
http://targetjobs.co.uk/
http://www.technojobs.co.uk/
http://www.languagebusiness.co.uk/
http://www.ukengineeringrecruitment.net/
http://balaur.ro/
http://www.bestjobs.ro/
http://www.ejobs.ro/?setlang=en_
http://www.financeprofessionals.ro/
http://www.myjob.ro/
http://www.quickjobs.ro/
http://www.tjobs.ro/
http://www.workfinder.ro/
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 SLOVACCHIA 
Profesia - Sito in slovacco con annunci di lavoro. Possibilità di scegliere categoria e città 

 

 SPAGNA 
Ceoe - Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali 
Veyactua - Centinaia di offerte di lavoro nelle ONG di tutto il mondo 
Azcarreras - Altro sito spagnolo sui tirocini 
Animajob - Offerte di lavoro nel settore del turismo e dell'animazione 
CompuTrabajo - Offerte di lavoro. Possibilità di caricare il proprio CV 
Empleoenturismo - Offerte nel settore del turismo 
Empleo sostenible - Offerte nel settore ambientale 
Expansion y empleo - Offerte di lavoro e stage. Ampio spazio agli approfondimenti sul lavoro 
Iberempleos - Offerte di lavoro. Possibilità di ricerca libera per città o per categorie 
Jobijoba - Offerte di lavoro. Possibilità di ricerca libera per città, per categorie o per tipo di contratto 
Laboris - Offerte di lavoro suddivise per città 
Oficina empleo - Offerte di lavoro in diversi settori 
Recruitment Spain - Motore di ricerca in lingua inglese con offerte di lavoro in diversi settori 
StudentJob - Offerte di lavoro e stage per studenti 
Tecnoempleo - Offerte di lavoro per l'informatica e le telecomunicazioni 
Tecnojobs - Offerte di lavoro per l'informatica e le telecomunicazioni 
Trabajaenbanca - Offerte di lavoro nel settore bancario 
Trabajando - Offerte di lavoro e stage per diversi Paesi ispanofoni 

 

 SVEZIA 
Blocket - Annunci di lavoro, in svedese. E' presente una guida al CV 
Medrek - Aannunci di lavoro in ambito sanitario, in svedese. 
MeraJobb - Annunci di lavoro, in svedese. 
Sveriges läkarförbund - Aannunci di lavoro in ambito sanitario, in svedese. 
The Local - Sito del quotidiano "The Local" con annunci di lavoro in inglese 

 

 SVIZZERA 
Area-Lavoro - Ufficio di collocamento svizzero 
BankingJobs - Annunci di lavoro nel settore bancario, in tedesco. 
CERN - Opportunità di lavoro al CERN 
Pharmastellen - Sito in francese e tedesco con annunci di lavoro in ambito farmaceutico 
Success&Career - Sito in francese o in tedesco con annunci di lavoro in Svizzera. Sezione con consigli per il CV 

molto dettagliata 

 

 UNGHERIA 
CV online - Offerte di lavoro e stage in Ungheria 
Workania - Annunci di lavoro, in ungherese. Possibilità di scegliere categoria e città 

  

  

http://www.profesia.sk/
http://www.ceoe.es/
http://uri.unipg.it/candidaturaPM/www.veyactua.org
http://www.azcarreras.com/practic/practicas00.asp
http://www.animajobs.com/
http://www.computrabajo.es/
http://www.empleoenturismo.com/
http://www.ofertia.com/empleos-sostenibles
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.iberempleos.es/
http://www.jobijoba.es/
http://www.laboris.net/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.recruitmentspain.com/
http://www.studentjob.es/
http://www.tecnoempleo.com/
http://www.tecnojobs.com/
http://www.trabajaenbanca.com/
http://www.trabajando.com/index.cfm
http://jobb.blocket.se/lediga_jobb_i_hela_sverige/
http://www.medrek.se/
http://www.merajobb.se/jobb
http://www.slf.se/
http://www.thelocal.se/jobs/
http://www.area-lavoro.ch/
http://www.bankingjobs.ch/
http://jobs.web.cern.ch/
http://www.pharmastellen.ch/
http://www.success-and-career.ch/
http://www.cvonline.hu/?keel=inglise
http://www.workania.hu/

