
Trend & interviste Leggi tutto

11 mag 2022 

Il portale si rinnova nei 

contenuti e nella veste 

grafica! 
Online il nuovo sito, più semplice e intuitivo, ricco di 

informazioni e opportunità concrete per cittadini e 

aziende

APPROFONDISCI

18 mag 2022

2022 Anno europeo dei 

giovani: tutte le iniziative!

I bandi della Fondazione Europea della 

gioventù, un ricco calendario eventi, la 

piattaforma per far sentire la propria 

voce e l'Hackathon del Parlamento 

europeo

11 mag 2022

La sostenibilità d’impresa tra 

finanziamenti e nuove 

iniziativeSono diversi i bandi e i progetti messi 

in campo per favorire la 

trasformazione tecnologica e digitale 

delle aziende italiane

10 mag 2022

Donne e Ict: le iniziative per 

favorire accesso e formazione

Dall’impegno dell’agenzia delle Nazioni 

Unite ai progetti regionali e nazionali 

per fornire le competenze scientifiche 

per un mercato del lavoro più 

inclusivo
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Tutte le News

20 mag 2022

Yes I Start Up, 

percorso gratuito di 

formazione 

all’autoimpiego

19 mag 2022

Digital media 

specialist, corso di 

formazione in 

Umbria

19 mag 2022

Estra S.p.A. cerca un 

impiegato per il ruolo 

di Addetto Ufficio 

Stampa

19 mag 2022

Al via Next Age, 

l'acceleratore per 

startup attive nella 

silver economy

18 mag 2022

Numerose offerte di 

lavoro presenti in 

ABB

18 mag 2022

Campania, corso 

gratuito per diventare 

operatore "Youth 

Worker"

17 mag 2022

Posizioni aperte nel 

settore fitness con 

Virgin Active

17 mag 2022

Pubblicato decreto 

per presentazione 

rapporto biennale 

situazione personale 

maschile e femminile

Cliclavoro, il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Aggiornamenti, nuovi trend, progetti e opportunità sul mondo del lavoro e della formazione

Blog Vai al Blog

11 mag 2022

"Qual è il tuo più 

grande punto 

debole nel lavoro?", 

rispondi così 

durante un 

colloquio

9 mag 2022

Problem solving: 

che cos’è e come 

sviluppare la soft 

skill più richiesta 

sul lavoro

Sondaggio Vedi i risultati

Di quale priorità si deve occupare 

secondo te l’Unione Europea nei 

prossimi mesi per dare forza alle 

azioni programmatiche del nostro 

Paese?

VOTA

Il contrasto alla povertà e all’esclusione 

sociale che colpisce soprattutto gli over 50

Il sostegno all’economia reale, con 

l’obiettivo concreto di realizzare nuovi posti 

di lavoro

La lotta al cambiamento climatico, 

supportata da ingenti investimenti in 

innovazione

IMPOSTAZIONI DEI COOKIE 

Page 2 of 3ClicLavoro | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

20/05/2022https://www.cliclavoro.gov.it/?elqTrackId=6d7a91ca6abd41a7b453796d7a1c0347&el...



Privacy e Social Media Policy Statistiche del sito

Servizi 

Lavoro 

Il portale per accedere ai servizi digitali del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali VISITA SERVIZI LAVORO

Eventi del 

mese 

Non perderti i prossimi 

eventi legati al mondo 

del lavoro vicino a te. 

CERCA EVENTI 

Cerca 

Sportello 

Hai bisogno di 

informazioni, 

orientamento e 

assistenza sul territorio? 

CERCA 

SPORTELLO 

Iscriviti alla Newsletter 

Ogni mese focus e interviste su lavoro, 

welfare, tecnologie e innovazione per 

fronteggiare le sfide attuali. 

ISCRIVITI 

Segui Cliclavoro su
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