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Risorse in rete
Orientamento
Agenzia Lazio Lavoro
Il sito provvede a svolgere attività di assistenza tecnica e monitoraggio a favore di Enti e Centri della rete dei servizi per l
impiego. CENTRO RISORSE EUROPEO PER L'ORIENTAMENTO
Strumento d'informazione del Centro Risorse. Offre tutti i contenuti dei prodotti informativi realizzati ed è rivolto sia agli
operatori del settore sia alle persone che intendono realizzare un'esperienza di studio o lavoro all'estero.
CIRCUMLAVORANDO
Iniziativa di informazione itinerante sulle tematiche del lavoro, della formazione professionale e dell’inclusione sociale,
promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e cofinanziata dal Fondo sociale europeo. GUIDA AL MONDO
DELLE PROFESSIONI - Orientamento on line
È un sito sviluppato per supportare le persone nella scelta di un obiettivo professionale o nella ricerca di un lavoro,
fornendo un aiuto in tutte le fasi dell’orientamento: analisi delle proprie capacità e aspirazioni, conoscenza delle possibilità
formative e professionali esistenti, scelta di un obiettivo professionale, messa in opera dell'obiettivo. ILDIOGENE Orientamento on line
È un portale che contiene una sezione nella quale sono indicati molti tra i maggiori siti che si occupano di orientamento
scolastico e professionale in rete. INFORMAGIOVANI
Notizie e novità in ambito lavorativo: informazioni su università, politica, tempo libero, attualità, viaggi e turismo. La prima
rete interuniversitaria on line
È il portale del progetto sperimentale CampusOne rivolto in modo specifico ai nuovi corsi di laurea per sostenere e
diffondere l’innovazione tecnologica e formativa conseguente alla riforma didattica universitaria. Obiettivo lavoro
Obiettivo Lavoro e' la piu' grande società italiana nel settore del lavoro temporaneo. Nel sito avrete la possibilità di ottenere
informazioni legislative e consultare offerte di lavoro proposte in tutta Italia. ORIENTALAVORO - Orientamento on line
Il sito, realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Fondo Sociale Europeo, mette a disposizione un
servizio completamente gratuito di connessione tra domanda ed offerta, supportato da un sistema di orientamento
online, grazie ad una serie di schede utili a conoscere le dinamiche e muoversi operativamente nel mercato del lavoro e
ad una equipe di orientatori esperti a disposizione per rispondere ai vostri quesiti posti compilando semplici moduli.
ORIENTAONLINE - Orientamento on line
Sezione specifica del sito dell’ISFOL, questo sito contiene una banca dati integrata finalizzata all'orientamento e alla
formazione professionale, dove sono messi a disposizione dati ed informazioni dettagliate sulle professioni dell'intero
sistema produttivo del nostro Paese. Inoltre presenta una serie di percorsi per ricevere informazioni inerenti
all’orientamento al lavoro, ai corsi di formazione e alle figure professionali maggiormente richieste. PSICONLINE Orientamento on line
Questo sito, realizzato da una collaborazione tra la provincia di Milano e Psiconline, è rivolto a tutti i ragazzi dai 15 ai 18
anni, che frequentano le scuole superiori di Milano e provincia, per aiutarli a costruire un percorso di orientamento
scolastico e professionale Sistema Informativo Excelsior
È uno strumento di orientamento per gli studenti e per chi è alla ricerca di una occupazione in quanto fornisce gli elementi
necessari per costruire percorsi professionali spendibili nel mercato del lavoro.

http://ciofs.edinf.com/.
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