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In Australia il lavoro non manca di 
certo, tuttavia ci si può trovare in 
difficoltà nella ricerca del primo 
impiego soprattutto se non si sa 
bene l'inglese o si ha poca 
esperienza. 

Per questo abbiamo realizzato 
questa guida con i migliori siti per 
trovare lavoro in Australia. 

Negli ultimi 10 anni, noi di 
Trasferirsi a Sydney e Comandini 
Migration abbiamo aiutato oltre 
20.000 persone a realizzare il 
proprio sogno australiano. 

Prenotando una consulenza con 
l'Avvocato di Immigrazione Alessia 
Comandini, potrai intraprendere il 
percorso più adatto a te.

Affidandoti a noi puoi contare su un 
team di esperti che ti offriranno 
supporto in ogni momento del tuo 
percorso nella terra dei canguri. 

Sei pronto a partire? 

Contattaci a:
trasferirsiasydney@gmail.com  
Whatsapp +61 466 313 414

1 I MIGLIORI SITI PER TROVARE
LAVORO IN AUSTRALIA



LinkedIn raccoglie migliaia di 
annunci di lavoro in tutto il paese e 
in molti settori diversi. 
Se si tiene il proprio profilo 
aggiornato e si cercano le giuste 
connessioni, è uno strumento 
molto utile per trovare lavoro in 
Australia. 

Seek è il sito più popolare per 
trovare lavoro in tutta l'Australia, 
con tantissimi annunci che vanno 
dai lavori in hospitality alle posizioni 
più qualificate. 

Questo sito consente agli utenti di 
creare un profilo che i datori di 
lavoro possono visualizzare e
fornisce suggerimenti e guide su 
come creare CV e profili più efficaci.
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1.SEEK

2.LINKEDIN

www.seek.com.au

www.linkedin.com

Inoltre Seek ha una funzione "smart" che in base al propio profilo ricerca 
le posizioni più in linea e uno strumento di notifica che avvisa quando 
viene pubblicato un annuncio di lavoro nel proprio campo. 

Questo sito  consente inoltre ai candidati  di mettersi in contatto con 
recruiter e datori di lavoro tramite la chat privata per chiedere maggiori 
informazioni sulla posizione offerta o semplicemente facendosi 
conoscere. 

LinkedIn  consente inoltre di fare network e mostrare ai datori di lavoro le 
proprie competenze. 

I MIGLIORI SITI PER TROVARE
LAVORO IN AUSTRALIA

https://www.seek.com.au/
https://www.linkedin.com/


Sebbene questo sito sia usato per la 
compravendita di oggetti e per gli 
affitti, Gumtree ha anche un grande 
sezione dedicata al lavoro. Gli annunci 
di lavoro spaziano dai lavori casual in 
hospitality alle posizioni qualificate.  

Si possono filtrare gli annunci in base 
alla zona e alla posizione, rendendo 
così più facile la ricerca di lavoro. 
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3.GUMTREE
www.gumtree.com.au

4.INDEED
www.indeed.com.au

Un altro ottimo sito per cercare 
lavoro è Indeed. Molto usato 
soprattutto nel settore hospitality e 
per le posizioni molto qualificate, ha 
anche un'app, che è ottima per 
applicare ai vari annunci ovunque ci 
si trovi. 

Il sito permette di perfezionare la 
ricerca filtrando le offerte per 
posizione, località e altri elementi. 

Molto popolare tra gli australiani, Gumtree è usato anche da molte aziende 
agricole e altre attività in zone remote che postano annunci per lavori validi 
per l'estensione del Working Holiday Visa. 

Tuttavia è sempre bene prestare attenzione perché non esiste un sistema di 
verifica quindi chiunque può pubblicare annunci di qualsiasi tipo.  

Come Seek, permette inoltre di crearsi un proprio profilo e curriculum in 
modo da applicare più velocemente alle offerte di lavoro. Altre funzioni 
interessanti sono le notifiche, per essere sempre aggiornati su nuovi 
annunci nel proprio campo, e le recensioni da parte dei lavoratori che 
danno un'idea di come ci si trova a lavorare presso una determinata 
azienda e quindi cosa aspettarsi. 
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https://www.gumtree.com.au/
https://au.indeed.com/
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5.WORKFORCE AUSTRALIA

Workforce Australia è un portale 
del governo australiano che
pubblica annunci di lavori in diversi
settori e in tutto il Paese. Oltre agli 
annunci di lavoro, troverete
numerose guide, tra cui una 
dedicata al lavoro nelle farm, 
training e work experience 
programs.

C'è anche un'app gratuita in modo 
che gli utenti possano candidarsi 
facilmente per un lavoro tramite il 
cellulare. 

www.workforceaustralia.gov.au

6.GRUPPI FB

Facebook è un'altra ottima risorsa 
per trovare lavoro in tempi veloci.

Iscrivetevi ai vari gruppi di offerte di 
lavoro nella città in cui vi trovate e 
ai gruppi delle comunità di italiani 
dove spesso vengono postate 
offerte di lavoro. 

Potete anche sfruttare i gruppi per 
pubblicare voi stessi un annuncio e 
descrivendo la vostra disponibilità e 
il tipo di lavoro che cercate.  
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https://www.workforceaustralia.gov.au/
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7.TRAVELLERS AT WORK

Travellers At Work è un ottimo sito 
per trovare lavoro in quanto è 
pensato proprio per i backpackers. 
Pubblica annunci di lavoro in 
svariati settori; si va dall'hospitality 
alle costruzioni fino all'au-pair e i 
lavori in farm. 

www.taw.com.au

8.ADZUNA

Uno dei vantaggi di Adzuna è che 
raccoglie offerte pubblicate su tanti 
altri portali in un unico sito e questo 
permette di trovare un elevato 
numero di offerte in tantissimi 
settori. 

Gli annunci riportano anche informazioni interessanti per i working holiday 
visa, ad esempio la durata di un progetto lavorativo, se è incluso l'alloggio e 
se è disponibile la sponsorizzazione per i candidati. Ci sono anche diverse 
risorse e guide sul mondo lavorativo australiano,

www.adzuna.com.au

Adunza mostra anche insights sugli stipendi medi di un determinato 
lavoro, nonché le qualifiche, abilità e responsabilità richieste per una 
determinata professione. 

Grazie a degli algoritmi vengono inoltre suggerite le offerte più in 
linea con il proprio profilo. 
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https://www.taw.com.au/
https://www.adzuna.com.au/AU
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9.BACKPACKER JOB BOARD

Con migliaia di annunci di lavoro tra 
cui scegliere in Australia, 
BackPacker Job Board è un'altra 
ottima risorsa per backpackers e  
non solo. Troverete lavori casual di 
breve durata ma anche posizioni 
permanenti per professionisti 
qualificati. 

www.backpackerjobboard.com

10.THE LOOP

The Loop è un ottimo strumento di
network e di ricerca di lavoro per i 
creativi. Il sito si specializza infatti in 
offerte di lavoro nei settori di digital 
marketing, social media marketing, 
web design e graphic design

È estremamente facile candidarsi alle offerte di lavoro in quanto basta 
registrarsi e creare un proprio profilo. Il sito offre anche tante informazioni 
sul mercato del lavoro australiano, in particolare in settori di interesse per i 
backpackers, come farm e hospitality. 

www.theloop.com.au

The Loop consente ai candidati di creare un portafolio online per 
mostrare i propri progetti di fronte ai datori di lavoro e recruiter. Oltre 
alle funzioni di ricerca di lavoro e notifiche in caso si apra una 
posizione interessante per il proprio lavoro, è possibile seguire le 
varie aziende e trovare una serie di informazioni utili, consigli e 
ispirazione per farsi notare in questi settori. 
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https://www.backpackerjobboard.com/
https://www.theloop.com.au/

