
I CANALI

PASSAPAROLA →  l'obiettivo è quello di sviluppare un network personale di  relazioni,
anche sul web, così da coinvolgere e rendere partecipi della tua ricerca d’impiego 
tutte le persone che conosci. Per avere contemporaneamente più occhi e orecchie 
puntati a raccogliere informazioni utili occorre quindi consultare diverse figure:

 colleghi e capi precedenti
 professori e docenti
 amici
 clienti, fornitori, concorrenti
 soci di club, associazioni
 commercialisti, avvocati
 compagni di studi
 altro

CANALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 CIOF Centro per l'Impiego l'Orientamento e la Formazione → gestisce le attività di
formazione professionale e le  politiche attive per il  lavoro. Corsi  di  formazione,
tirocini,  incontro domanda e offerta di  lavoro, orientamento, servizi  per fasce di
utenza  svantaggiate,  contributi  per  la  creazione  d'impresa,  coordinamento  dei
Centri  per  l'Impiego,  ecc.  

Sedi principali

Pesaro: Via Luca della Robbia 4, tel. 0721 3592800, http://www.provincialavoro.it
Fano: Via de Cuppis 2, tel. 0721 818470
Urbino: Via SS. Annunziata 51, tel. 0722 373180

Punti InformaLavoro

Cagli: Via Alessandri, tel. 0721 787278
Calcinelli di Saltara: Via V. Marconi 1, tel. 0721 892965
Fossombrone: Piazza Dante, tel. 0721 714633
Macerata Feltria: Via della Gioventù 1, tel. 0722 74150
Morciola di Colbordolo: Via P. Nenni 35, tel. 0721 495824
Pergola: Via Don Minzoni 9, tel. 0721 778285
Urbania: Via Roma, tel. 0722 319455

www.cgilpesaro.it

http://www.provincialavoro.it/


CIOF delle Province limitrofe

Rimini: Piazzale Bornaccini 1, tel. 0541 363921, http://www.riminimpiego.it
Ancona: P.zza Salvo d'Acquisto 29, tel. 071 2137532, www.istruzioneformazionelavoro.it
Perugia: P.zza Italia 11, tel. 075 36811, http://www.provincia.perugia.it

 Informagiovani → è un servizio pubblico comunale che fornisce, con prestazioni
gratuite,  supporti  d'informazione  ed  orientamento  ai  giovani.  

Pesaro: Via Passeri 102, tel. 0721 387775, http://www.informagiovani.comune.pesaro.pu.it
Fano: Corso Matteotti 66, tel. 0721 855573, http://agenziagiovani.comune.fano.pu.it
Ancona: Piazza Roma, tel. 071 54954, http://informagiovaniankona.com
Senigallia: Via Manni 1, numero verde 800211212, http://www.comune.senigallia.an.it

 Servizio Placement Università di Urbino → il servizio di  job placement si occupa
dell’inserimento  dei  laureati  nel  mercato  del  lavoro  e  rientra  tra  i  servizi  offerti
dall’Università di  Urbino a supporto degli  studenti:  c/o Ufficio Orientamento, Via
Saffi 2, 61029 Urbino, tel. 0722 305336 http://www.uniurb.it

 Servizio  Tirocini  formativi  Università  di  Urbino  →  il  tirocinio  formativo  è
un'opportunità  di  completamento  della  propria  formazione  accademica  ed  un
momento  utile  per  lo  sviluppo  dei  propri  interessi  all’interno  di  uno  specifico
contesto lavorativo professionale. L’esperienza di tirocinio è anche un’occasione
importante per applicare e verificare modelli e schemi concettuali appresi durante il
corso di studio, alla realtà operativa di aziende e/o enti.

CANALI di PRIVATI (Agenzie per il lavoro e Servizi di ricerca e selezione)

 A.P.L. → Agenzie per il Lavoro: 
 
ADHR Group: Via Canale Albani 8/a, Fano http://www.adhr.it
Ali Spa: Via Costituzione 12/c, Fano http://www.alispa.it
Adecco Italia Spa: Via Nazionale, Urbino http://www.adecco.it
                                Via G. Giolitti 33, Pesaro
Agenziapiù Spa: Via Roma 24, Pesaro http://www.agenziapiu.com
Easy Business: Via del Novecento 17, Pesaro http://www.easybusiness.it
Gi.Group: Via della Giustizia 8/c, Fano http://www.gigroup.it      
Manpower Italy: Viale Bruno Buozzi 28, Pesaro https://www.manpower.it
Oasi lavoro: Via F. Cavallotti 26 Fossombrone (PU) http://www.oasilavoro.it
Randstad Italia: Via Nino Bixio 24, Pesaro https://www.randstad.it

                 Via 4 Novembre 49, Fano
Start People Spa: Via Sirolo, Pesaro http://usgpeople.com
Quanta Italia: Via Antonio Benucci 45, Pesaro https://www.quanta.com

www.cgilpesaro.it
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Umana Spa: Viale Della Vittoria 153, Pesaro https://www.umana.it

 Servizio UNIMPIEGO di Confindustria → è la società di  Confindustria autorizzata
dal Ministero del Lavoro, per l'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
http://www.unimpiego.it.

 Servizio Confindustria Job  →  ha l'obiettivo di  facilitare l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, per soddisfare le esigenze delle aziende che cercano personale e
quelle delle persone che cercano opportunità di inserimento lavorativo. 

Via Cattaneo 34 Pesaro, tel. 0721 3831, info@confindustria.pu.it 

INTERNET E SOCIAL NETWORK

Siti Web che consentono di ricercare per 
parola chiave e località, le offerte di lavoro 

Siti Web che pubblicano offerte di lavoro, 
concorsi,  con la possibilità di inserire il 
proprio CV

www.provincialavoro.it www.cliclavoro.gov.it

www.jobrapido.it www.careerbuilder.it

www.trovareillavorochepiace.it www.monster.it

www.categorieprotetteallavoro.it it.indeed.com

www.jobcrawler.it www.pesarourbinolavoro.it

www.carrerjet.it www.lavoro.it

www.motorelavoro.it www.lavorare.org

www.lavoro.org www.job-net.it

www.linklavoro.it www.jobonline.it

www.jobtel.it www.jobadvisor.it

www.lavorare.net www.jobintourism.it

www.cambiolavoro.com www.lavoroturismo.it

it.fashionjobs.com   www.infojobs.it

Social Network per la ricerca di lavoro e pubblicazione CV

LinkedIn it.linkedin.com

Facebook - CGIL PU it-it.facebook.com/cgilpesarourbino

Facebook - CercoOffroLavoro www.facebook.com/pages/Cerco-e-Offro-lavoro-Pesaro

Facebook – Informagiovani PU www.facebook.com/pages/Informagiovani-Comune-di-Pesaro

Facebook – Provincia PU it-it.facebook.com/formazionelavoroPU
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QUOTIDIANI E PERIODICI NAZIONALI

Quotidiani e Periodici 
Nazionali

sito  di riferimento Uscita settimanale

Il Corriere della Sera www.corriere.it Venerdì
Il Sole 24Ore www.job24.ilsole24ore.com Mercoledì
La Repubblica www.miojob.repubblica.it Giovedì
Corriere e Lavoro www.catapulta.it
Bollettino del Lavoro www.bollettinodellavoro.it

QUOTIDIANI E PERIODICI LOCALI

Quotidiani e Periodici 
Locali

sito  di riferimento Uscita settimanale

Il Resto del Carlino www.ilrestodelcarlino.it Martedì
Il Messaggero www.ilmessaggero.it
Corriere Adriatico www.corriereadriatico.it Martedì

MOBILITÀ EUROPEA

Portali e Siti Web per la ricerca di lavoro, training course e SVE

Portale Eures ec  .  europa  .  eu  /  eures  /  public  /  it  /  homepage

Associazione Vicolo Corto www  .  vicolocorto  .  org  /  index  .  php

Scambi europei www  .  scambieuropei  .  info

Agenzia Giovani www  .  agenziagiovani  .  it  /  home  .  aspx

Eurodesk www  .  eurodesk  .  it

Erasmus + ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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