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Accedere al mondo del lavoro
Come informarsi

Portali online per la ricerca d’impiego
Cercare un impiego senza utilizzare Internet oggi sarebbe impensabile. Sui siti delle
aziende, sui portali per la ricerca d’impiego e sui social media non si trovano soltanto
offerte di lavoro, ma anche informazioni, contatti e consigli per la candidatura e la
carriera.
Internet offre la possibilità di cercare un impiego in modo mirato inserendo i propri criteri di
ricerca, di ricevere notifiche e-mail con gli annunci di lavoro oppure di creare un profilo online
per aumentare la propria visibilità e le proprie possibilità di essere notati da un potenziale
datore di lavoro. Navigare in rete permette anche di informarsi sulle aziende e sui posti di
lavoro per i quali ci si intende candidare.
Le grandi aziende quali le banche, le assicurazioni e le aziende industriali pubblicano le offerte
di impiego sui loro siti e offrono la possibilità di inviare la propria candidatura online. Sui siti
delle associazioni professionali, inoltre, spesso si trovano offerte d’impiego nel settore d’attività
corrispondente.
Di seguito vi presentiamo una selezione dei siti da consultare per la ricerca di un impiego. Questi
sono solo un piccolo assaggio di ciò che è disponibile in rete e, purtroppo, non tutti sono in italiano.
Vi consigliamo comunque di consultarli per determinare quali di questi sono adatti alle vostre
ricerche.
Troverete inoltre informazioni generali riguardanti il mercato del lavoro, il processo di candidatura, la
lettera di motivazione e il curriculum vitae sul sito svizzero dell’orientamento: www.orientamento.ch
> Lavoro e occupazione > Ricerca d’impiego
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1 Portali generali del lavoro e motori di ricerca
www.carriera.ch
Il portale del lavoro della Svizzera italiana
www.tuttojob.ch
Piattaforma gratuita, costantemente aggiornata, che permette di cercare offerte di lavoro di
diversi inserzionisti.
www.e-lavoro.ch
Portale gestito da AITI (Associazione Industrie Ticinesi). Pubblica le offerte di lavoro e consente
di iscriversi inserendo il proprio profilo completo di materiale così da permettere candidature
dirette. Account gratuito, oppure a pagamento (CHF 20) per avere maggiore visibilità e accesso
a manuali e filmati di preparazione alla candidatura, nonché la possibilità di svolgere un test
attitudinale online a CHF 150.00.
www.tioffrolavoro.com
Il portale gratuito di annunci di lavoro in Svizzera e in particolare nella Svizzera tedesca.
www.corrierelavoro.ch
Il servizio di offerte e domande di lavoro del Corriere del Ticino, dove è anche possibile trovare
articoli di attualità sul mondo del lavoro Svizzero. Possibilità di caricare il proprio CV e di
iscriversi.
www.job-room.ch
Sito proposto dagli URC che mette a disposizione dei datori di lavoro un database di candidati
in cerca di un lavoro. I profili sono anonimi, ma si possono consultare informazioni inerenti la
formazione del candidato, la professione, il grado di occupazione ricercato o il cantone di
residenza. Viene inoltre fornito il contatto dell’ufficio di collocamento a cui rivolgersi per avere
un curriculum vitae completo del candidato o della candidata.
www.ticino.unia.ch > Mondo del lavoro > offerte di lavoro
www.ocst.ch > Offerte di lavoro
Sui siti di alcuni sindacati c’è una sezione dedicata alle offerte di lavoro
www.jobtic.ch
Portale per le ricerche d’impiego e di formazione che include anche una rivista online.
Possibilità di caricare il proprio CV.
www.neuvoo.ch
Offerte di lavoro di siti web esterni catalogate automaticamente.
www.indeed.ch
Motore di ricerca che recensisce le offerte pubblicate sui portali d’impiego, sui giornali, sui siti
delle associazioni o delle aziende.
www.jobs.ch
Uno dei più grandi portali del lavoro in Svizzera, con i consigli per la carriera e la candidatura.
Possibilità di iscrizione con un login personale. In tedesco, francese ed inglese.
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www.jobup.ch
Piattaforma per la ricerca d’impiego in Romandia. Possibilità di creare un account. In francese,
tedesco e inglese.
www.jobwinner.ch
Piattaforma per la ricerca d’impiego in diversi settori e aziende. Sito gestito dalla stessa società
di jobs.ch e jobup.ch. In tedesco e inglese.
www.jobscout24.ch
Piattaforma del lavoro sia in Svizzera sia all’estero con informazioni e consigli per la carriera.
Propone un’applicazione mobile per iPhone. In tedesco e francese.
www.monster.ch
È stato il primo portale di impiego sviluppato in America, ora è la piattaforma più utilizzata in
tutto il mondo. Racchiude le opportunità di lavoro a livello internazionale in differenti settori,
con sezioni dedicate ai consigli per la carriera e alla ricerca di lavoro. Offre la possibilità di
ricevere le offerte per e-mail e caricare il proprio CV. In tedesco, francese e inglese.
www.offene-stellen.ch
Portale con le offerte di lavoro di differenti aziende in Svizzera. In tedesco.

2 Lavori temporanei e part-time per studenti
www.swissuniversities.ch
Lista di link verso le pagine delle singole scuole universitarie con informazioni e annunci di
lavoro da svolgere parallelamente agli studi.
www.students.ch
Offerte di lavoro e di stage, descrizione delle aziende, consigli, testimonianze, ecc.. In tedesco e
francese.
www.etudiants.ch
Lavori per studenti nella Svizzera romanda. In francese
www.semestra.ch
Opportunità di lavoro, di alloggio e una sezione dedicata ai libri e agli appunti. In tedesco.
www.poolside.ch
Sito dedicato agli studenti che in concomitanza con la formazione cercano un’opportunità di
lavoro a tempo parziale o durante le vacanze. In tedesco.
www.teilzeitkarriere.ch
Impieghi al tempo parziale in tutti i settori. In tedesco.
www.studentenjobs.ch
Opportunità di lavoro per gli studenti e i neolaureati alle scuole professionali. In tedesco.

3 Consigli e offerte di stage o d’impiego per neolaureati
www.careerservice.usi.ch
Banca dati gestita dal Career Service dell’Università della Svizzera Italiana (USI) per studenti e
neolaureati alla ricerca di uno stage o di un impiego. Iscrizione tramite login.
Portali online per la ricerca d’impiego
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www.jobbank.app.supsi.ch
Banca dati gestita dal Servizio integrato carriera, esperienza e orientamento della Scuola
universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) per tutti studenti e neolaureati alla
ricerca di uno stage o di un impiego. Iscrizione tramite login.
www.staufenbiel.ch
Offerte di impiego, profili delle aziende, indicazioni per il dossier di candidatura, eventi di
reclutamento ecc. In tedesco.
www.success-and-career.ch
Offerte d’impiego, agenda dei forum del lavoro, profilo online e numerosi consigli, ad es. per il
dossier di candidatura, il networking, la vita in azienda, ecc. In tedesco e francese.
www.lifecareerism.ch
Offerte di impiego e di stage, profili aziendali e consigli per lo sviluppo professionale, per la
candidatura e per la carriera. È presente anche una rivista online con testimonianze di
neolaureati. In tedesco.
www.studentcareer.ch
Offerte di impiego e di stage, profili aziendali, eventi/manifestazioni e newsletter. Possibilità di
partecipare ai «CareerTalks»: incontri con le aziende per conoscere meglio le attività lavorative
proposte. In tedesco.
www.orientamento.ch > Lavoro e occupazione > Accedere al mondo del lavoro > Studi
universitari, e poi? > Entrare nel mondo del lavoro > Career center
Lista di link verso i Career Service delle scuole universitarie in Svizzera. Molti di questi
dispongono di una banca dati per stage e impieghi per neolaureati.
www.fhjobs.ch
Portale per diplomati delle scuole universitarie professionali svizzere. In tedesco e francese.
www.allacad.com
Portale accademico a livello internazionale con numerose offerte di lavoro. Si può avere la
possibilità di inserire il curriculum vitae per i potenziali datori di lavoro. In tedesco e in inglese.
www.studentenjobs.ch
Offerte di impiego a tempo indeterminato o determinato e stage per studenti e laureati. In
tedesco.

4 Agenzie di reclutamento e collocamento
www.avg-seco.admin.ch
Elenco delle agenzie private di collocamento e prestito di personale titolari di
un’autorizzazione
www.adecco.ch
www.manpower.ch
Agenzie di collocamento generali
www.lavorosvizzera.com> Agenzie di lavoro
Link verso i siti di altre agenzie di collocamento svizzere con sede in Ticino. La maggior parte di
queste si trova a Lugano, ma esistono diverse agenzie anche a Locarno, Bellinzona e Chiasso.
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www.jeunesatwork.ch
Jeunes@Work vuole essere un trampolino di lancio verso il primo impiego. Prepara i
neolaureati a muovere i primi passi nel mondo del lavoro e permette alle aziende di selezionare
dei futuri collaboratori.
www.careerplus.ch
Agenzia svizzera di reclutamento di personale qualificato. In tedesco, francese e inglese.

5 Social media
Sempre più spesso, i responsabili delle risorse umane cercano nuovi collaboratori tramite i
social media. Mentre Facebook, Instagram o Twitter non sono usati principalmente per scopi
professionali, altri invece, come Linkedin o Xing, sono fortemente orientati alle competenze e ai
contatti professionali tra le aziende e i potenziali candidati:
LinkedIn
Originariamente orientata verso il mondo del lavoro di lingua inglese, oggi questa rete è il
mezzo di reclutamento principale di molte imprese internazionali. È il social media
professionale più utilizzato nella Svizzera italiana e romanda.
Xing
Simile al precedente, suggerisce alle aziende i profili professionali in linea con le loro necessità
aziendali
Opportunity
Viadeo
Plaxo
Naymz
beBee
Ecc.
Altre reti sociali professionali con meno iscritti possono essere altrettanto interessanti,
soprattutto in alcuni Paesi o in determinati settori.
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
Ecc.
Anche è iscritto ai social più comuni può ottenere visibilità tramite questo canale. Tuttavia è
importante curare scrupolosamente il proprio profilo pubblico impostando i vari filtri, tenendo
aggiornati i propri dati personali e creando una rete di contatti mirata.

6 Amministrazione e settore pubblico
www.stelle.admin.ch
Portale d’impiego della Confederazione con la possibilità di un login personale e di iscriversi
alla newsletter.
www.ti.ch/concorsi
Concorsi per la nomina o l'incarico di funzionari presso l'Amministrazione dello Stato. Gestito
dalla Sezione delle risorse umane
Portali online per la ricerca d’impiego
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www.publicjobs.ch
Il portale svizzero comprendente le opportunità di lavoro in seno alle istituzioni pubbliche. In
tedesco e francese.
www.eurobrussels.com
Offerte di lavoro e stage nell’ambito degli affari europei, nel diritto comunitario, nella
comunicazione, ecc. È possibile iscriversi ad una newsletter. In inglese

7 ONG e cooperazione internazionale
www.fosit.ch
La FOSIT è una Federazione che riunisce una sessantina di ONG della Svizzera italiana,
tutte associazioni e fondazioni, senza scopo di lucro e riconosciute di pubblica utilità,
che operano nella cooperazione allo sviluppo.
www.cinfo.ch
Centro di informazione, consulenza e formazione per le professioni della cooperazione
internazionale. Sul sito sono presenti opportunità di lavoro, come stage e progetti. Si può
ricevere la newsletter

www.devnetjobs.org
www.federeso.ch
www.helvetas.org
www.comundo.org
Altri siti con offerte di lavoro nella cooperazione internazionale
www.kampajobs.ch
Opportunità di lavoro in ambito delle organizzazioni no profit. Possibilità di creare un login
personale e ricevere la newsletter. In tedesco.
www.npo-jobs.ch
Impieghi nel settore delle organizzazioni non-profit in Svizzera. In tedesco.
www.interteam.ch
Opportunità di progetti e stage in America Latina e in Africa nel campo dell’amministrazione e
della comunicazione. In tedesco, inglese e spagnolo.
careers.un.org
Sito delle Nazioni Unite con una piattaforma dedicata agli impieghi relativi alla carriera in seno
agli uffici e agli istituti delle Nazioni Unite. In inglese e francese.
www.idealist.org
Rete che riunisce oltre 1000‘000 organizzazioni di tutto il mondo. Consente di cercare stage e
lavori, ma anche eventi e altre informazioni. In inglese e spagnolo.
www.eda.admin.ch > Il DFAE > Il DFAE quale datore di lavoro > Informazioni su datore di
lavoro, posti e manifestazioni > Offerte d’impiego
Posti vacanti presso il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, stage accademici,
informazioni per lavorare presso le organizzazioni internazionali, per la carriera diplomatica
oppure nella cooperazione allo sviluppo e negli aiuti umanitari.
Portali online per la ricerca d’impiego
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8 Portali per le donne
www.gendercampus.ch
Piattaforma che offre informazioni, comunicazioni e una rete di contatti nell’ambito degli studi
di genere e delle pari opportunità nelle scuole universitarie svizzere. Vi figurano anche
numerose offerte d’impiego a livello internazionale, in particolare in ambito accademico.
www.plusplus.ch
Rete di servizi cantonali di consulenza lavoro + famiglia. Questi centri offrono alle donne consigli per
la carriera, bilanci di competenze e corsi di formazione continua.
www.femdat.ch
Offerte di impiego per donne con un profilo di specialista o una posizione dirigenziale presso
aziende, scuole universitarie professionali o istituzioni/amministrazioni. Possibilità di
beneficiare di una consulenza specializzata e di una rete di contatti per entrare nel mondo del
lavoro e intraprendere una carriera. In tedesco, francese e inglese.
www.swonet.ch
Portale Internet di alliance F, l’associazione delle organizzazioni femminili svizzere. Eventi,
contatti, ecc.
www.jobsfuermama.ch
Opportunità di impiego, a tempo pieno o parziale, per le mamme interessate a restare attive nel
mondo del lavoro. Possibilità di iscriversi ad una newsletter e di creare un login personale. In
tedesco.

9 Per settore professionale
9.1 Teologia, scienze delle religioni
www.sgr-sssr.ch
Società svizzera per la scienza delle religioni. Informazioni sulla ricerca in Svizzera e offerte di
sovvenzioni.
www.sisr-issr.org
Società internazionale della sociologia delle religioni. Organizzazione di congressi, rete di
dottorandi e post-dottorandi, premi e sussidi. In francese e inglese.
www.jobs.kath.ch
www.chance-kirchenberufe.ch
www.kirchliche-berufe.ch
www.emploi-eglise.ch
Alcuni siti con annunci di lavoro in campo ecclesiastico. In tedesco o francese.
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9.2 Economia e diritto
www.weblaw.ch
Piattaforma per i giuristi e le giuriste con numerosi servizi e posti vacanti nel settore giuridico
in Svizzera. In tedesco e francese.
www.jobeye.ch
Portale dell’Istituto di banca e finanza dell’Università di Zurigo che propone offerte di lavoro e
stage nel settore bancario, finanziario, aziendale e in quello dell‘informatica economica. In
tedesco e inglese.
www.efinancialcareers.ch
Opportunità lavorative nel settore bancario, finanziario e contabile in Svizzera e all‘estero. È
presente anche una sezione della borsa finanziaria e delle ultime news, i consigli per la
redazione del dossier di candidatura, la possibilità di creare un profilo e ricevere e-mail con i
lavori disponibili. In tedesco, francese e inglese.
www.financejobs.ch
Portale di impiego per tutti gli specialisti del settore finanziario e bancario. In tedesco, francese
e inglese.
www.bankingjobs.ch
Posti vacanti in differenti settori bancari/finanziari: consulenza, compliance, gestione di
portafoglio, ecc. In tedesco.
www.hrtoday.ch
Il sito si presenta come una rivista ricca di articoli, editoriali ed informazioni inerenti al settore
delle risorse umane e della gestione del personale. Una rubrica è dedicata alle offerte di lavoro
nelle RU. In tedesco e francese.
www.sav-fsa.ch
Federazione svizzera degli avvocati con una sezione per la ricerca d’impiego.
www.elsa.org
Associazione europea degli studenti di diritto. Programmi di stage nel mondo per studenti,
neolaureati e giovani avvocati (membri dell’associazione).
www.inomics.com
Piattaforma internazionale per la carriera in ambito economico e degli affari. Numerose
informazioni: offerte d’impiego, corsi, conferenze, finanziamenti, ecc.

9.3 Medicina, farmacia e scienze della vita
www.fmhjob.ch
Offerte d’impiego per medici e personale sanitario. In tedesco e francese.
www.medtalents.ch
Portale del lavoro per il settore sanitario, sia per la medicina generale/dentaria/naturale/di
laboratorio/sportiva, sia per le terapie varie come anche per il settore del benessere e del
fitness. In tedesco, francese e inglese.
Portali online per la ricerca d’impiego
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www.med-jobs.ch
Impieghi in ambito medico e sanitario. In francese e tedesco.
www.swiss-medical.ch
Impieghi in ambito medico e sanitario. In tedesco.
www.hospital-jobs.ch
Impieghi nelle strutture sanitarie, dai medici agli operatori sociali e infermieri. In tedesco.
www.gstsvs.ch > Jobs & Inserate
Offerte di lavoro per i veterinari e veterinarie. In tedesco e francese.
www.lifesciencejobs.ch
Portale internazionale con le offerte di lavoro in ambito delle scienze della vita. In inglese e
tedesco.

9.4 Sport e cura del corpo
www.swissolympic.ch > Sportjobs
Offerte d’impiego in ambito sportivo. In francese e tedesco..

www.ass-asss.ch > News > Offres d‘emploi
Annunci di lavoro dell‘Associazione svizzera dei servizi dello sport. In francese e
tedesco.
www.ufspo.ch
Ufficio federale dello sport
www.hepa.ch
Rete svizzera Salute e movimento. Riunisce organizzazioni, istituzioni e aziende che
promuovono la salute per mezzo dell’attività fisica (si veda la lista dei membri per farsi un’idea
dei potenziali datori di lavoro). In francese e tedesco.

www.globalsportsjobs.com
Impieghi in ambito sportivo in diversi Paesi. In inglese, francese, tedesco, cinese.
www.wellness-fitness-jobs.ch
Impieghi nel settore del fitness, principalmente nella Svizzera tedesca. In tedesco.
www.fitspro.com
Impieghi nel settore del fitness, principalmente nella Svizzera romanda. In francese

9.5 Scienza, ricerca e mondo accademico
www.sefri.admin.ch > Ricerca & Innovazione > Cooperazione internazionale nel campo della
ricerca e dell'innovazione > Calls
Sito della confederazione con concorsi internazionali nel campo della ricerca scientifica e
dell’innovazione.
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www.usi.ch > Università > Collabora con noi > Concorsi e offerte di lavoro all’USI
Offerte di lavoro nell‘ ambito accademico e della ricerca presso l’Università della Svizzera
Italiana (USI).
www.fns.ch (pagina in francese) > Le FNS > Emplois & mandats > Offres d’emploi
Portale online del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. In tedesco, francese e
inglese. Esistono anche pagine in italiano, ma non quella con le offerte d’impiego.
www.myscience.ch > Jobs
Offerte di lavoro e informazioni riguardanti il settore della ricerca, dell’innovazione e della
scienza in Svizzera. In tedesco, francese e inglese.
www.academiccareers.com
Offerte di impiego nel mondo accademico e scientifico presso le scuole universitarie di tutto il
mondo. In inglese.
jobs.newscientist.com
Offerte di impiego nell’ambito scientifico e tecnologico in tutto il mondo. In inglese.
www.euraxess.ch > Jobs & Funding › Jobs Search
Piattaforma per la promozione della mobilità die ricercatori in Europa con una sezione
contenente le offerte d’impiego in Svizzera . In inglese.
www.euresearch.ch
Guida svizzera della ricerca e dell’innovazione in Europa. Programmi, concorsi, finanziamenti,
ecc. In inglese
www.academicpositions.ch
Portale d’impiego per posti a livello accademico e nel campo della ricerca nell’Europa del nord
e centrale. In tedesco, francese e inglese.
www.all-acad.com
Posti accademici e non accademici per laureati in matematica, statistica, fisica, ingegneria,
informatica, scienze della vita, medicina, chimica, economia, diritto o scienze umane. Possibilità
di mettere online il proprio CV. In tedesco e inglese.
www.careeredu.eu
Posti accademici in tutto il mondo e in tutti i settori. In inglese.
www.infoclio.ch > Offerte di lavoro
Il portale professionale Svizzero delle scienze storiche con una sezione per le offerte d’impiego.
www.philosophie.ch > Formation > Offres d’emploi
Portale svizzero di filosofia con una sezione per le offerte d’impiego. In tedesco e francese.
www.jobsinphilosophy.org
Portale online di impiego per filosofi e filosofe a livello internazionale. In inglese.

9.6 Arte, cultura e insegnamento
www.museums.ch
La piattaforma di tutti i musei svizzeri, con offerte di formazione, di impiego e varie
pubblicazioni in ambito culturale e artistico.
Portali online per la ricerca d’impiego
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www.prohelvetia.ch
Sito della Fondazione svizzera per la cultura, con una sezione dedicata alle offerte di lavoro.
www.promozioneculturale.ch
Piattaforma dell’Ufficio federale della cultura e del percento culturale Migros con l’elenco di
tutti gli enti attivi nella promozione della cultura.
www.kulturboerse.ch / www.bourseculturelle.ch
Progetto del Percento Culturale Migros, in cui si possono trovare tutte le offerte di lavoro in
ambito artistico-culturale. In tedesco e francese.
www.artos-net.ch
Associazione dei professionisti dello spettacolo nella Svizzera romanda. In francese,
www.kulturmanagement.org > Aktuelles > Stellenbörse
Il sito gestito dal Centro di Studi di Gestione Culturale dell’Università di Basilea
(Studienzentrum Kulturmanagement der Universität Basel) pubblica anche offerte di impiego, di
stage e di volontariato In tedesco.
www.ti.ch/sesco
Concorsi per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia ed elementari
www.ti.ch/sa > Cosa facciamo > Concorsi scolastici
Concorsi per docenti e operatori presso altre scuole (p.es. medie, speciali, professionali, ecc.).
www.portalesud.ch > Offerte di lavoro

Offerte di lavoro per docenti e supplenti nel Grigioni italiano.
www.movetia.ch > Programma di assistenza linguistica
Opportunità di lavoro in Svizzera o all’estero per futuri docenti di lingua o docenti con poca
esperienza che desiderano accumulare esperienze nella didattica delle lingue e migliorare nel
contempo le proprie competenze linguistiche.
www.job.educa.ch
Portale online del lavoro per docenti di ogni livello scolastico, dalla scuola dell’infanzia al
secondario II, con alcune offerte di impiego anche nel terziario e nella pedagogia speciale.
Soprattutto offerte della Svizzera tedesca.

9.7 Media, comunicazione e pubblicità
www.medienjobs.ch
Portale specializzato nel settore della comunicazione e dei media in Svizzera. Le offerte di
lavoro possono essere inerenti alla pubblicità, al marketing, alle relazioni pubbliche, al
giornalismo, al multimediale e alla grafica. In tedesco.
www.jobsource.ch
Offerte di lavoro nell‘ambito dei media, della comunicazione, della vendita e del marketing. In
tedesco.
jobs.prsuisse.ch
Offerte di lavoro nell’ambito delle relazioni pubbliche in Svizzera. In tedesco e francese.
www.swissmarketing.ch
Sito dell’associazione professionale degli specialisti in marketing con una sezione per le offerte
d’impiego.
Portali online per la ricerca d’impiego
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9.8 Scienze sociali, psicologia
www.sozialinfo.ch
Piattaforma online con le offerte di lavoro per il settore pubblico e privato sociale in Svizzera.
Propone anche molti link ad istituzioni e a organizzazioni sociali. In tedesco.
www.sozjobs.ch
Portale di CURAVIVA (Associazione degli Istituti Sociali e di Cura Svizzeri) dedicato prettamente
agli impieghi nel settore sociale e della cura. In tedesco.
www.szh.ch > Stellenangebote
Il sito della Fondazione Centro svizzero di pedagogia speciale (CSPS) fornisce documentazione e
informazioni sulle scuole speciali ed è il servizio di consulenza della Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dei Cantoni per tutte le questioni
concernenti la pedagogia curativa. È presente anche una sezione dedicata alle offerte di lavoro
in ambito della pedagogia speciale. In tedesco e francese.
www.avenirsocial.ch
Associazione del lavoro sociale in svizzera con una sezione per le offerte di lavoro. In tedesco e
francese.
www.sozialinfo-stellen.ch
www.sozjobs.ch
Offerte di lavoro in ambito sociale, principalmente nella Svizzera tedesca. In tedesco.
www.reiso.org
Rivista della Svizzera romanda per persone interessate all’azione sociale e alla salute pubblica. In
francese.
www.psychologie.ch
Sito della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi con offerte di lavoro nel
settore, ma anche informazioni relative alla formazione continua e al perfezionamento.
www.ti.ch/concorsi > Altri concorsi aperti
Concorsi generali dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC).
www.psypra.ch
Offerte di stage per studenti e neolaureati in psicologia. In tedesco e francese.

9.9 Settore alberghiero, gastronomico e turistico
www.hoteljob.ch
Portale delle offerte di lavoro del settore alberghiero e gastronomico. Sono presenti anche i
posti di tirocinio.
www.hotelcareer.ch
fr.hotelcareer.ch
www.hotelcareer.com
Impieghi nel settore alberghiero. In tedesco, francese o inglese.
www.gastrojob.ch
Offerte di lavoro del settore alberghiero, gastronomico e turistico. In tedesco, francese e inglese.
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9.10 Architettura, ingegneria e edilizia
www.sia.ch > servizi > sia-service > borsa lavoro
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti con una sezione con i posti vacanti nel settore.
www.swiss-architects.com
Rete di professionisti del settore dell’architettura, della progettazione, del design ecc.. Il sito
contiene numerose informazioni a livello internazionale, una cinquantina di profili aziendali e
una sezione dedicata alle opportunità lavorative nel settore.
www.espazium.ch/archi
La rivista online "Archi" in lingua italiana è dedicata a progettisti, architetti, ingegneri,
istituzioni, attori ed operatori del settore edile. È presente anche una sezione dedicata alle
opportunità di lavoro.
www.vsi-asai.ch
Associazione svizzera degli architetti d’interni con una sezione dedicata agli annunci di lavoro.
www.archforum.ch
Piattaforma per architetti e architette, con articoli, forum di discussione e offerte di lavoro e di
stage. In tedesco.
www.jobsforbrains.ch
www.eth-gethired.ch
Portali gestiti dal Politecnico di Losanna (EPFL) e dal Politecnico di Zurigo (ETHZ) con offerte di
lavoro principalmente per architetti e ingegneri SPF. Spesso i posti sono aperti anche ai
diplomati SUP.
www.ingjobs.ch
Offerte d’impiego per ingegneri e ingegnere. In tedesco, francese e inglese.
www.emploi-ingenieur.ch
Offerte d’impiego per ingegneri e ingegnere o per altri professionisti del settore della tecnica.
Possibilità di abbonarsi alle notifiche e-mail dei nuovi annunci di lavoro. In francese.
www.svial.ch
Offerte d’impiego sul sito dell’Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e degli ingegneri
in tecnologia alimentare.
www.alumni.bfh.ch
Portale degli ex studenti SUP in agronomia, in economia forestale o in tecnologia alimentare.
Contiene una sezione con le offerte d’impiego. In tedesco e francese.

9.11 Informatica, tecnologia e tecnica
www.ictcareer.ch
Sito dedicato alla ricerca d‘impiego nel settore delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT). È presente anche la sezione con i consigli per la candidatura. In tedesco,
francese e inglese.
www.itjobs.ch
Sito con offerte di lavoro nel campo delle tecnologie dell‘informazione. In tedesco.
Portali online per la ricerca d’impiego
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www.cba.ch
Il portale Computer Brainware Advisors offre opportunità di lavoro in campo informatico sia in
Svizzera sia nel resto del mondo. In tedesco, francese e inglese.
www.job-box.ch
Sito con offerte di lavoro in campo informatico con una sezione dedicata ai consigli per la
candidatura. In tedesco.
www.workfinder.ch
Offerte di lavoro nel settore informatico. È possibile scaricare un’applicazione sul proprio
smartphone. Sezione dedicata anche ai consigli per la candidatura. In tedesco.

10 Altri documenti utili
www.orientamento.ch/entrata-mondo-lavoro
Entrare nel mondo del lavoro dopo gli studi (PDF da scaricare nella colonna a destra)
Stage professionali per i laureati (PDF da scaricare nella colonna a destra)
Il libro "Dagli studi al mondo del lavoro", Edizioni CSFO (2018).
Può essere consultato e preso in prestito gratuitamente presso gli uffici regionali
dell’orientamento del Cantone Ticino o acquistato su www.shop.csfo.ch.

Swissdoc 10.117.1.0

Portali online per la ricerca d’impiego
© CSFO, Berna,
2018

14/14

