
ENTI/SITI X LA RICERCA/CREAZIONE DEL  

LAVORO SUL TERRITORIO DIOCESANO 

 

 

 

1) Elenco agenzie interinali su Faenza : 

Umana Spa 

www.umana.it 

Pagina 

Google+ 

Corso 

Giacomo 

Matteotti, 12 

Faenza RA 

0546 26802 

 

Randstad Italia 

Spa 

www.randstad.it 

Pagina Google+ 

Corso Giuseppe 

Mazzini, 195/8 

Faenza RA 

0546 638365 
 

Manpower Spa 

www.manpower.it 

Pagina Google+ 

Via Caffarelli, 13 

Faenza RA 

0546 668291 
 

Areajob spa - 

filiale di 

Faenza 

www.areajob.it 

Pagina 

Google+ 

Via Mengolina, 

29A 

Faenza RA 

0546 46927 

 

Openjobmetis 

S.P.A. Agenzia 

Per Il Lavoro 

www.openjob.it 

Pagina 

Google+ 

Via Scalo 

Merci, 1 

Faenza RA 

0546 665650 

 

Lavoropiu' 

www.lavoropiu.it 

Pagina Google+ 

Viale Alfredo 

Baccarini, 29/2 

Faenza RA 

0546 680501 
 

 

2) Centro per l’impiego: 

Via San Silvestro, 3 Faenza  (opp Viale Isaac Newton, 54 Modigliana) 

Tel. 0546 600611 

c.impiego.faenza@mail.provincia.ra.it 

http://www.lavoro.ra.it/ 

 

3) Informagiovani Faenza: 

Via S. Giovanni Bosco, 1 Faenza 

Tel 0546 691878 

informagiovani@comune.faenza.ra.it  

http://www.informagiovanifaenza.it/lavoro/ 

 

4) Sportello Amico-Lavoro: 

http://www.parrocchiasansavino.it/    (cercare la sezione AMICO LAVORO) 

amicolavoro@libero.it  

tutti i martedì 18.30-19.30 

Viale Paradiso, 11, 48018 Faenza RA  

Lo stesso sportello è attivo anche nella parrocchia S. Stefano in Modigliana. 

Diocesi Faenza-Modigliana 

http://www.umana.it/
https://plus.google.com/101941327359048234475/?hl=it&socfid=web:lu:unknown:pluspage&socpid=1
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https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQoAIwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.randstad.it%2F&ei=6fo0VYGjMcqxygP2kYDYCw&usg=AFQjCNFHsqCNPyT7gvSmTC-SKSG27KdLhA&bvm=bv.91071109,d.bGQ
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5) Ricerca lavoro Online: 

http://www.cliclavoro.gov.it 

Nuovo portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'accesso ai servizi per il lavoro erogati sul 

territorio nazionale. L'obiettivo principale è garantire un accesso immediato ad un elenco dettagliato di 

informazioni e servizi per il lavoro e migliorare l'intermediazione tra domanda e offerta. 

http://www.monsteritalia.it 

Sito per ricerca lavoro, per inserire profilo personale o CV, per la carriera, per un nuovo lavoro, per aiutarti a 

scegliere meglio. 

http://www.careerjet.it 

Motore di ricerca che seleziona offerte di lavoro tra i principali siti del mondo. 

http://www.lavoratorio.it 

Quotidiano on-line sul mercato del lavoro, area annunci, area aziende 

http://www.bollettinodellavoro.it 

Portale italiano sul lavoro, offerte di lavoro, master e formazione, concorsi, lavoro all'estero, formazione 

aziendale, inserimenti CV 

http://www.infojobs.it 

Sito di offerte di lavoro, utilizzato da più di 40.000 aziende per ricerca di personale, permette di conoscere lo 

stato della propria candidatura passo dopo passo.  

http://www.cambiolavoro.com 

E' un sito nato dall'idea di alcuni laureati della Bocconi che hanno deciso di creare un servizio unico in Italia: 

l'inoltro del CV via mail direttamente agli indirizzi mail corretti e funzionanti di tutte le aziende disponibili a 

ricevere i curricula. 

http://www.cercolavoro.it 

Sito per la consultazione delle offerte di lavoro, per la registrazione dei CV, per l'iscrizione a corsi di formazione, 

per la pubblicazione di annunci 

http://www.job-net.it 

Il portale più efficace per cercare e offrire lavoro in Italia attraverso la rete Internet 

http://www.jobbydoo.it 

Motore di ricerca lavoro che consente agli utenti di trovare offerte in maniera semplice e veloce cercando tra 

migliaia di annunci pubblicati ogni giorno sui siti specializzati in Italia 

http://www.jobintourism.it 

Questo sito rappresenta il mondo del turismo sul web con articoli, inserzioni di domande e offerte di lavoro 

opportunità immobiliari e turistiche                                       ,  

http://www.cliclavoro.gov.it/
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http://www.jobdirect.it 

Il social network italiano dedicato alle opportunità lavorative da e per tutta Italia. 

http://www.bancaprofessioni.it  

E' un sito che offre un servizio on-line immediato e professionale per il dialogo tra chi cerca e chi offre lavoro, 

per pubblicare annunci di ricerca e offerte di lavoro.   

http://www.annuncidilavoro.com  

Questo è il servizio di annunci e offerte di lavoro più semplice esistente sul web. Tutte le aziende con regolare 

abbonamento possono inserirne di qualsiasi genere e possono utilizzare il servizio anche per proporre corsi di 

formazione verso i possibili candidati.     

 http://www.mondolavoro.it 

Sito con offerte di lavoro, di formazione, inserimento CV, area aziende.    

http://www.lavoroinrete.com 

Sito di annunci, offerte e proposte di lavoro in rete in Italia, Europa, in tutto il mondo. 

http://www.contattolavoro.it 

Sito per la valutazione e selezione di candidature, per la formazione, per l'inserimento annunci, per employer 

branding.  

http://www.jobonline.it 

Sito dedicato al lavoro, formazione, master, concorsi, area aziende 

http://www.primolavoro.it 

E' il primo sito dedicato esclusivamente a neolaureati e laureandi, neodiplomati e diplomandi in cerca di prima 

occupazione 

http://www.collocamentoprivato.com 

Sito su lavoro e stage: il meglio delle offerte di lavoro e stage in tutta Italia 

http://www.animandia.it 

Sito che offre servizi e risorse per animazione, turismo e spettacolo   

http://www.jobrapido.it 

Motore di ricerca tra tutte le offerte di lavoro pubblicate su tutti i siti web in Italia 

http://www.motorelavoro.it 

E' il motore di ricerca delle offerte di lavoro più grande presente sull'intera rete Internet, con ricerca su migliaia 

di annunci presenti. 

http://www.lavoroestage.it 

Sito che presenta le migliori offerte di lavoro e di stage  in tutta Italia 

http://www.catapulta.it 

Sito con offerte di lavoro, inserimento di CV, lettera di presentazione, percorsi di carriera                             
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http://www.venditori.it 

Sito dedicato quasi esclusivamente alla  ricerca di agenti di commercio, rappresentanti, venditori enasarco 

http://www.talentmanager.it 

E' uno dei primi canali di web recruiting attivi in Italia. Il sito è punto di riferimento per neolaureati, specialisti e 

manager qualificati alla ricerca di opportunità di lavoro.  

http://www.trovolavoro.it 

Sito del Corriere della Sera per cercare lavoro, inserire CV, vedere le offerte della formazione, lavoro sul 

turismo ecc. 

http://www.miojob.it 

Punto d'incontro fra chi cerca lavoro o vuole cambiarlo e le imprese alla ricerca dei migliori talenti. Il sito fa 

parte del gruppo l'Espresso-Repubblica. 

http://www.careerbuilder.it 

Sito dell'agenzia di lavoro omonima per la ricerca di lavoro temporaneo, di formazione, di lavoro legato alle 

aziende di carattere ambientalista, inserimento CV ecc. ecc. 

http://www.helplavoro.it 

Sito per ricerca lavoro con suddivisione per regioni e settori lavorativi. 

http://www.cercalavoro.it 

Sito di annunci di lavoro on-line con area candidati per la registrazione di chi cerca lavoro e area aziende per la 

pubblicazione delle offerte lavorative. 

http://www.jobcrawler.it 

Sito che aiuta a trovare offerte di lavoro con possibilità di raffinare la ricerca per nazione, regione, provincia o 

con la ricerca avanzata. 

http://www.cvweb.it 

E' il sistema di Recruiting Software leader del mercato italiano. Con Cvweb, Il sito internet delle aziende, 

diventa lo strumento per esporre le opportunità di lavoro, acquisire i CV dei potenziali candidati, gestire a 360° 

il processo di selezione del personale. 

 

6) Inserimento lavorativo delle fasce deboli: 

C.E.F.F. Inserimento lavorativo rivolto a disabili e fasce deboli (Via Pana, 40 Faenza 0546 46731 

ceffservizi@ceff.it) 

SIIL  c/o Angelo Pescarini – (Via S. Giovanni Battista, 11 Faenza siil@scuolapescarini.it) 
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7) Enti per la formazione: 

PESCARINI -> Corsi di formazione in tre aree principali: 

• Welfare e benessere per giovani e adulti , a pagamento (da 1000€ a 3000€), di formazione (1000 

h)o di riqualificazione (300 h), rilasciano certificato di qualifica professionale  

• Industria e artigianato per giovani dai 15 ai 18 anni che non hanno avuto successo nelle scuole 

tradizionali (gratuiti), rilasciano qualifica professionale; ma anche i  tirocini rafforzati e i corsi di 

riqualificazione professionale per adulti (a pagamento)  

• Arte e cultura per giovani e adulti, a pagamento (dai 100€ ai 300€), 30 ore totali, rilasciano 

attestato di frequenza  

Indirizzo: Via S. Giovanni Battista, 11 Faenza  
Tel. 0544 687311  
info@scuolapescarini.it  

http://www.scuolapescarini.it/ 
 

CEFAL ->  in diversi settori (guida turistica, informatica, punto vendita, sicurezza sul lavoro, progettazione 

europea, ecc) -> corsi che hanno come comune denominatore l’unione fra punte avanzate ed innovative 

dell’economia e dei profili professionali e l’utenza fra le più svantaggiate. 

Indirizzo: Via Severoli 12 Faenza 
Tel. 0546 25468 
Email: segreteria faenza@cefal.it 

 

Associazioni di categoria: ogni associazione di categoria ha al suo interno il rispettivo ente di formazione 

Cna > ECIPAR → http://www.ecipar.ra.it/ 

Ileana Barnabè - Email: ibarnabe@ecipar.ra.it - Tel. 0546 681033 via san silvestro 2/1 faenza 

Confartig -> FORMART  http://www.formart.it/sedi/ravenna/   

tel: 0544-479811 

email: info.ravenna@formart.it 

Confindustria >  SESTANTE http://www.confindustriaravenna.it/Il-Sestante  

Indirizzo: 10, Via Barbiani Gian Battista, Ravenna, Ra 48121  

telefono : 05440210431  

Coldiretti  >  FAENZA 

Indirizzo: Via Volta, 5/7   

Tel. 0546/622101  
lunedì a venerdì 8,30/13,00 e giovedì pom. 15/18,30 

Mail: ravenna@coldiretti.it 

 

Confcooperative -> IRECOOP ) – Referente: Jessica Cornigli Tel. 0546/665523 

mailto:info@scuolapescarini.it
http://www.scuolapescarini.it/
mailto:faenza@cefal.it
http://www.ecipar.ra.it/
mailto:ibarnabe@ecipar.ra.it
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mailto:ravenna@coldiretti.it


Via Galilei 2, Faenza (RA) 

Mail:  sede.ravenna@irecoop.it 

 

IFOA : Ente di formazione sotto la camera di commercio 

Indirizzo Via A. Calzoni 6/d – 40128 Bologna 

Telefono +39 051 368652 

Fax +39 051 362608 

Email ifoabologna@ifoa.it 

 

8) Formazione Online 

http://www.lavoro.ra.it/index.php 

Portale del Centro per l’impiego di Ravenna 

http://www.bollettinodellavoro.it 

Portale italiano sul lavoro, offerte di lavoro, master e formazione, concorsi, lavoro all'estero, formazione 

aziendale, inserimenti CV 

http://www.trovareillavorochepiace.it 

Sito di sopravvivenza per chi cerca o vuole cambiare lavoro, tutto quello che serve per scegliere la propria 

professione e trovare il lavoro ideale.   

http://www.annuncidilavoro.com  

Questo è il servizio di annunci e offerte di lavoro più semplice esistente sul web. Tutte le aziende con regolare 

abbonamento possono inserirne di qualsiasi genere e possono utilizzare il servizio anche per proporre corsi di 

formazione verso i possibili candidati.     

http://www.contattolavoro.it 

Sito per la valutazione e selezione di candidature, per la formazione, per l'inserimento annunci, per employer 

branding.  

http://www.jobonline.it 

Sito dedicato al lavoro, formazione, master, concorsi, area aziende 

 

9) Creazione d’impresa: 

Cisl SAF_ servizio di consulenza fiscale per i giovani che devono aprire una partita IVA perché magari non 
trovano lavoro in quel campo tramite cooperative o aziende e decidono di mettersi in proprio. A differenza 
di altri enti o commercialisti, la consulenza in Cisl prevede il tesseramento e 400€. 
 

Centuria Agenzia  INCUBATORE: spazio fisico per portare avanti la propria impresa a condizioni iniziale 

vantaggiose visto l'abbattimento dei costi fissi (es.pulizia locali, computer, stampante, gestione dei locali, 
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ecc.). A questo supporto fisico si aggiunge un supporto di consulenza per tutte le fasi di avvio dell'imprese  

gratuito. CA gestisce due incubatori: uno a Faenza dal 2009 e uno a Lugo (aperto nel 2003 ma gestito da 

Centuria a partire dal 2010). Quello di Faenza ha una connotazione I-TECH, orientato alla ricerca e allo 

sviluppo tecnologico; ciò implica una selezione abbastanza rigida sui progetti che presentano idee 

innovative. L'incubatore di faenza ha spazi d'ufficio, laboratori e anche uno spazio-magazzino, tipo officina. 

Quello di Lugo invece ha una connotazione più tradizionale, è costituito prevalentemente da uffici e la 

selezione è di ampio raggio su progetti anche non tecnologicamente avanzati. 

 

10) Associazioni di categoria: 

Cna -> creazione imprese artigiane 

Indirizzo: Via San Silvestro, 2/1 

Tel.: 0546627811 

Mail: jdardi@ra.cna.it 

www.ra.cna.it  

Confartigianato -> creazione imprese artigiane 

Indirizzo: Via XX Settembre, 27, Faenza RA 

Telefono:0546 688721 

Mail: alberto.mazzoni@confartigianato.ra.it  

Confindustria > imprese industriali 

Indirizzo: Via Barbiani Gian Battista, 8/10, 48121 Ravenna RA 

Telefono:0544 210411 

Mail: mbaldi@confindustriaravenna.it  

www.confindustriaravenna.it  

Coldiretti > agricoltura 

Via Volta, 5/7  Faenza (RA) 

Tel. 0546/622101 - fax 0546/623134 ravenna@coldiretti.it 

lunedì a venerdì 8,30/13,00 e giovedì pom. 15/18,30   

Agrintesa -> sportello con servizio di consulenza per la creazione di nuove imprese cooperative in ambito 

agricolo  

Indirizzo: Via Galilei, 15 Faenza 

Tel.  0546 619111 

Mail:  info@agrintesa.com  
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Confcooperative -> Sportello Imprese Cooperativa raccoglie le nuove idee d'impresa, accompagna nel 

Business Model Plan e indirizzando verso gli uffici di competenza attinenti (Confcommercio, Ascom, 

Confesercenti, …). Possibilità di accesso ai fondi IDEE 1 TASSO ZERO + inps. Inoltre usufruisce di Coperfidi 

garantendo alle nuove imprese  la copertura del 50% delle spese.  

Indirizzo: Via Castellani, 25 Faenza  

Tel.: 0546 26084  

Mail: faenza@confcooperative.it  

Camera di Commercio -> Servizio al cittadino, all’impresa e al libero professionista con una serie di servizi 

che permettono di ricercare, estrarre ed elaborare i dati in varie modalità per venire incontro alle esigenze 

informative di chi ne fa richiesta. 

Indirizzo: Via Laghi, 59/5 Faenza  

Tel.  0546 662751  

Mail: imprese.faenza@ra.camcom.it   

 

11) Fondazioni :  

Giovanni dalle Fabbriche: Idee una tasso zero: accompagnamento alla creazione d’impresa + incubatori 

d’impresa + coo-managers 

http://www.fondazionedallefabbriche.coop/ 

Fondazione Banca del Monte:  All’interno del complesso dei salesiani ha dedicato un piano ad un 

incubatore per giovani imprese: 4 o 5 uffici strettamente connessi tra loro, dove far incontrare giovani con 

idee imprenditoriali e realtà industriali del territorio. 

http://www.fondazionemontefaenza.it/ 
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