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Link qualificati per cercare opportunità di stage e/o primo lavoro a livello internazionale:
(Mediazione Linguistica e Scienze Umanistiche)

Accademia
http://www.excellencemapping.net/#/view/measure/top10/calculation/a_ohne_kovariable/field/materialsscience/significant/false/org/ - Una mappatura dei centri di eccellenza nella ricerca globale. Da valutare soprattutto
per chi è interessato ad un percorso accademico relativo al proprio campo di studi.
http://www.european-funding-guide.eu/ - Sito costruito con l’obiettivo di aiutare studenti Europei a reperire fondi
per continuare gli studi in Europa o nel mondo. Particolarmente interessante la sezione “Internships” in Europa.
http://www.eurosciencejobs.com/job_search/location/switzerland - Posizioni di ricerca e/o lavoro per chi ha già
completato il dottorato.

Individuare opportunità di lavoro per persone bilingue o che parlano più lingue
http://www.toplanguagejobs.co.uk/ / http://www.multilingualvacancies.com/ / http://www.languagejobs4u.com/ /
http://www.lingua-jobs.com/ / http://www.languagebusiness.co.uk/ / http://www.europelanguagejobs.com/ - I siti
riportati qui sopra sono specializzati nell’offrire opportunità lavorative in diversi paesi e per diverse lingue.

Individuare opportunità su siti di ricerca “generalisti” in tutto il mondo
*(NB: E’ difficile individuare aziende che sponsorizzano studenti per un visto di lavoro negli Stati Uniti)
http://www.wm.edu/offices/career/find-jobs/listings/detailed-listings/index.php - William and Mary propone una
lista di link utili per la ricerca di lavoro negli Stati Uniti e nel mondo. (Segmentato per settore).
http://www.careerjet.com/- Il sito in questione è una Job Board globale per la ricerca di opportunità in diversi paesi e
settori. (Basta modificare l’URL, ossia la parte finale dell’indirizzo in base al paese scelto, esempio: .com, .it, .in, .co.uk
ecc.).
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http://www.simplyhired.com/- Il sito in questione è una Job Board globale per cercare opportunità in 24 paesi e
diversi settori. Anche in questo caso basta modificare l’URL in base al paese scelto, esempio: .com, .it, .in, .co.uk ecc.
(Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Irlanda, Giappone, Messico,
Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Sud Africa, Sud Korea, Spagna, Svizzera, Svezia, U.K, e U.S.).
http://www.jobijoba.com/fr/ - il sito in questione è un aggregatore Europeo di Job Board (di origine francese) con la
presenza in circa 11 paesi Europei, e altri 5 paesi globali come Brasile, Messico ecc.
https://www.ziprecruiter.com/job-boards - il sito in questione contiene cento tra le Job Boards più utilizzate nel
mondo. Ziprecruiter è un aggregatore per lavori negli stati Uniti.
http://www.quintcareers.com/ - Sito “generalista” che contiene moltissime opportunità di Internship (U.S.).
https://targetjobs.co.uk/ - Sito “generalista” che contiene moltissime opportunità di Internship (U.K.)
http://www.gradconnection.com/ - Si tratta di un sito globale utile per cercare opportunità in diversi paesi e settori.
Utile anche per cercare opportunità di studio post laurea.
https://www.looksharp.com/ - Il sito in questione è utile per trovare opportunità di Internship negli Stati Uniti. Vi
consiglio di utilizzare il filtro “internationals allowed”, per individuare posizioni aperte rilevanti.
http://www.internjobs.com/ + http://internationaljobs.com/ + http://summerjobs.com/ - i Tre siti in questione sono
utili per trovare opportunità di Internship, un primo lavoro (di tipo internazionale) e stage/placement durante il
periodo estivo negli Stati Uniti. *(NB: summer jobs offre principalmente opportunità di lavoro stagionale in
stabilimenti, parchi, musei ecc.).
https://jobonline.thecareersgroup.co.uk/careersgroup/student/?utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.gradsintocaree
rs.co.uk%2Fjobs-and-internships%2F - Il sito in questione offre opportunità di lavoro e stage in U.K.
http://www.iagora.com/index.html - Il sito in questione è specializzato nella ricerca di opportunità di stage in Europa.
http://erasmusintern.org/ - Avete fatto L’Erasmus? e cercate opportunità di stage, questo sito è stato costruito per il
vostro profilo.
http://www.quintcareers.com/ - Sito “generalista” che offre moltissime opportunità di Internship (U.S.).
https://targetjobs.co.uk/ - Sito “generalista” che offre moltissime opportunità di Internship (U.K.).
http://overseas.jobscentral.com.sg/ / http://www.contactsingapore.sg/ - Singapore è senza dubbio una nuova ed
interessante destinazione per la ricerca di opportunità.
http://workinginhongkong.com/# - Il sito in questione offre interessanti opportunità ad Hong Kong.
http://www.graduan.com.my/ - Il sito in questione offre interessanti opportunità in Malaysia.
http://www.seek.com.au/ / https://jobsearch.gov.au/ / http://au.jobsdb.com/au - I siti in questione sono utili per
L’Australia.
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http://www.stellenanzeigen.de/ / http://www.expatica.com/ch/employment/Work-in-Switzerland-jobs-inSwitzerland_102375.html *(Leggetevi l’articolo in Inglese fino in fondo) / https://www.stepstone.de /
http://www.jarocco.de / https://www.arbeitsagentur.de/ / http://www.jobsingermany.org/english/ /
http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/guide/looking-for-a-job - I siti in
questione sono utili per il mondo Tedesco e Svizzero.
https://careerengine.org/ / http://www.chinajob.com/ / http://www.zhaopin.com/ /
http://www.echinacities.com/google?fromat=8&show=1&url=http://jobs.echinacities.com/ - I siti in questione sono
utili per la ricerca di opportunità in Cina.
http://wuzzuf.net/jobs/egypt / https://www.gulftalent.com/jobs/country / https://laimoon.com/ - I tre siti in
questione sono molto utili per il mondo Arabo *(non dimenticatevi di Bayt e Akhtaboot).
https://jobs.gaijinpot.com/ / https://www.daijob.com/en/index.html / http://www.jobsinjapan.com/ - i tre siti in
questione sono utili per il Giappone.
https://sweden.se/society/finding-a-job-in-sweden/ - Il sito in questione è utile per la Svezia.
https://www.thelocal.se/jobs/ / http://se.neuvoo.com/en - I siti in questione sono utili per cercare opportunità in
Svezia in lingua inglese.
http://www.academicsearch.se/ /http://www.careerbuilder.se/ /http://jobb.blocket.se/ / https://www.jobbsafari.se/
- I siti in questione offrono opportunità in Svezia in lingua svedese.
http://denmark.dk/en/practical-info/work-in-denmark / https://www.workindenmark.dk/ - I siti in questione sono
utili per la ricerca di opportunità in Danimarca.
https://www.thelocal.dk/jobs/ - http://www.jobsincopenhagen.com/ - I siti in questione sono utili per la ricerca di
opportunità lavorative in lingua inglese in Danimarca.
https://job.jobnet.dk/CV/frontpage - http://www.careerjet.dk/jobs-produktion-vedligeholdelse.html https://www.jobindex.dk/ - I siti in questione sono utili per la ricerca di opportunità lavorative in danese.
https://www.nav.no/workinnorway/en/Home - Il sito offre interessanti opportunità in Norvegia.
https://www.thelocal.no/jobs/ / http://www.jobsinoslo.com/ - I due siti in questione offrono opportunità lavorative
in Norvegia in lingua inglese.
https://www.finn.no/job/fulltime/search.html / http://www.jobbdirekte.no/ - I siti in questione offrono opportunità
lavorative in Norvegia in norvegese.

Società globali interessanti
le società multinazionali più importanti – L’hyperlink porta ad una lista.
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Mini Glossario
Keyword per cercare opportunità negli Stati Uniti
Attenzione a valutare la terminologia in U.S.: Summer Internship / winter Internship / Co-op (esperienza più duratura
di un internship, remunerate e offrono una fase di formazione sul lavoro) / Associate / Entry level.
Keyword per cercare opportunità nel resto del mondo anglofono (U.K., Australia, Nuova Zelanda)
Attenzione a valutare la terminologia: Intern / Trainee / Entry level / graduate opportunity.
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