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Per utilizzare i link proposti è opportuna la conoscenza della terminologia specifica. Ad esempio “internship”
e “stage” non risultano sempre nelle ricerca riferita agli Stati Uniti. Per questo motivo viene proposto un
breve glossario specifico che troverete in fondo a questo documento.

Academia
http://www.excellencemapping.net/#/view/measure/top10/calculation/a_ohne_kovariable/field/materialsscience/significant/false/org/
Una mappatura di centri di eccellenza nella ricerca globale. Da valutare per chi è interessato a un percorso
accademico relativo al proprio campo di studi.
http://www.european-funding-guide.eu/
Sito costruito per aiutare studenti Europei a reperire fondi per continuare gli studi in Europa o nel mondo. Ha
un’interessante sezione su internships in Europa.

Individuare le opportunità
http://www.gradconnection.com/
Un sito globale per cercare opportunità in diversi paesi e settori. Utile anche per cercare opportunità di studio
post laurea.
http://www.efinancialcareers.it/
Un sito globale per cercare opportunità in diversi paesi nel settore finanziario (banche, hedgefund,
investmenti, agenzie di rating).
https://www.looksharp.com/
Un sito per trovare opportunità di internship negli Stati Uniti. Usate il filtro “internationals allowed”, per
individuare posizioni aperte rilevanti.
http://www.internjobs.com/ + http://internationaljobs.com/ + http://summerjobs.com/
Tre siti per trovare opportunità di internship, un primo lavoro (di tipo internazionale) e stage/placement
durante l’estate negli Stati Uniti. (NB: summer jobs offre maggiormente opportunità di lavoro stagionale,
stabilimenti, parchi, musei ecc.)
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https://jobonline.thecareersgroup.co.uk/careersgroup/student/?utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.gradsint
ocareers.co.uk%2Fjobs-and-internships%2F
Opportunità di lavoro e stage in U.K
http://www.iagora.com/index.html
Sito specializzato per opportunità di stage in Europa.
https://eurasmus.com/en/europe-internships/
Sito specializzato per opportunità di stage in Europa. Costruito per aiutare studenti Europei a reperire fondi
per continuare gli studi in Europa o nel mondo. Ha un’interessante sezione su internships 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 con moltissime opportunità di internship (U.S.).
https://targetjobs.co.uk/
Sito generalista con moltissime opportunità di internship (U.K.).
http://overseas.jobscentral.com.sg/ - Contact Singapore http://www.contactsingapore.sg/
Singapore è una nuova destinazione per la ricerca.
http://workinginhongkong.com/#
Hong Kong offre interessanti opportunità
http://www.graduan.com.my/
Graduan Malaysia
http://www.workingin-newzealand.com/jobs#.Vyn66PmLTIU
Il portale per opportunità di lavoro per stranieri in Nuova Zelanda
http://www.workhere.co.nz/jobs
Un secondo portale per opportunità di lavoro per stranieri in Nuova Zelanda
https://www.newzealandnow.govt.nz/work-in-nz/finding-work/finding-applying-for-jobs
Il portale del governo della Nuova Zelanda contiene diversi altri link per opportunità di lavoro
https://www.gulftalent.com/
Sito per opportunità nel golfo oltre a Akhtaboot e Bayt che sono i linkedin del mondo in cui si parla Arabo
http://wuzzuf.net/jobs/egypt
Opportunità in Egitto, UAE, Arabia Saudita
https://laimoon.com/uae
Opportunità di lavoro e stage nell’area Middle East and North Africa ma anche brasile, india ecc.

Società globali interessanti
Per tutti è importante valutare opportunità direttamente anche con le società Italiane all’estero o con le
multinazionali globali (Associated British Foods Plc, Pepsi Co, Coca Cola, Danone, General Mills, Kellogs,
Mars, Mondelez International Inc., Unilever, Nestlè, Cambell Soup, Kraft Heinz, Proctor & Gamble) o le
Banche (Unicredit, Intesa, Deutsche..) e le aziende farmaceutiche (Novartis, GlaxoSmithKline, Pfizer ecc.).
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Glossario
Keyword per cercare opportunità 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)
Intern / Trainee / Entry level / graduate opportunity
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