
Link qualificati per cercare opportunità di stage e/o primo lavoro a livello internazionale 

STEM 

Prima di utilizzare i link sotto è richiesta una conoscenza specifica della terminologia. Ricordatevi che su 

internet si trova tutto, solo se si conosce precisamente ciò che si sta cercando. Questo vuol dire che la 

terminologia da sapere è composta dalle keywords che si usano nel settore e nella lingua parlata. Trovate un 

glossario di keywords in fondo al documento.   

La lista che segue non è esaustiva ma serve per orientarvi. 

 

  

Academia (..ma non solo) 

http://www.excellencemapping.net/#/view/measure/top10/calculation/a_ohne_kovariable/field/materials

-science/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 o per capire quali università sono l’eccellenza in un campo 

specifico della ricerca a livello globale.  

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. 

https://www.globalacademyjobs.com/ - Sito globale con posizioni di ricerca e/o dottorato e insegnamento 

all’interno di atenei universitari membri della piattaforma 

http://academicpositions.it/ - Sito Europeo con posizioni di ricerca e/o dottorato e insegnamento all’interno 

di atenei universitari membri della piattaforma 

http://www.universitypositions.eu/jobs - Sito Europeo con posizioni di ricerca e/o dottorato, insegnamento 

e anche amministrative all’interno di atenei universitari membri della piattaforma (Italia non presente come 

partner) 

http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/AcademicCareersObservatory/JobFundingResources/Inter

nationalJobDatabases.aspx - Aggregatore con diversi siti che offrono opportunità accademiche, di ricerca e 

di lavoro, più mirato verso studenti post-laurea, master specialistici e PHD  

https://www.universitiesabroad.com/?utm_source=academics&utm_medium=link&utm_term=&utm_cam

paign=Academics – Sito per U.S., U.K., Canada e Svezia per continuare a studiare e specializzarsi. 

https://euraxess.ec.europa.eu/ - Sito Europeo più importante che offre opportunità di ricerca e lavoro per 

campo medicinale, fisica, chimica, biologia e ingegneria per ricercatori  

Orientamento 

http://www.sciencemag.org/careers  

Un personal assessment per il settore Pharma e biotech è disponibile su Science con diversi test attitudinali 

e questionari da compilare. Cliccate su: “Individual Development plan”.  

https://www.timeshighereducation.com/ - “THE”, Il sito più importante di classifiche universitarie a livello 

globale. Powered by TIMES (U.K.).  Offre anche un job board globale di università (ricerca e studio posizioni 

di docenza, amministrazione). 
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https://jobs.chemistryworld.com/ - sito di riferimento per il mondo della chimica 

https://www.research-in-

germany.org/en/?wt_ga=9312794130_170057916461&wt_kw=9312794130_%2Bresearch%20%2Bacademi

c – Sito specifico per Materie scientifiche e tecniche in Germania. Sito segnala opportunità di lavoro, 

internship, ricerca e posizioni accademiche.  

Geologia e Earth sciences 

http://www.earthworks-jobs.com/index.shtml - Sito di riferimento per lavori nel settore geologia, Lista di 

società nel settore pharma e health che sicuramente hanno posizioni di internship. 

Una selezione di siti con opportunità in diversi paesi; australia, sud est asiatico, sud america, USA, medio 

oriente, europa, antartide ecc. In alcuni casi dovrete filtrare bene.  

http://jobview.careerone.com.au-http://www.jobsdb.com/-http://www.beilby.com.au/- 

http://www.jobs4jobs.com-http://www.mi4corners.com-http://www.chandlermacleod.com/default.aspx 
http://www.mwhglobal.com/careers/job-search/-https://careers.halcrow.com 
http://www.geojobs.org/jobdetails.php?jobID=5800-
http://www.geosciencejobs.co.uk/- http://www.aecom.com/- http://www.rengineeringjobs.com/-  

http://www.oilandgaspeople.com/- www.Careersinconstruction.com-http://www.scoutrecruitment.com/ 

http://geotenerife.com/internships/ - Un sito interessante per stage in vulcanologia alle Tenerife.  

http://www.geoforum.it/ - un forum Italiano sulla geologia, utile per via della comunità sottostante.   

Da ricordare sempre siti come jobrapido e indeed che si possono usare filtrando per professione e paese. 

 

Individuare le opportunità (fisica, scienze, bio) 

 

http://brightrecruits.com/ - Sito specifico per studenti di ingegneria e fisica, brightrecruits è globale  

https://www.qreer.com/ - Qrer è un job board europeo indipendente per materie tecniche: Research and 

Development, Construction, Architecture, Bio- and Life sciences to the diverse worlds of Medical, Chemical 

and Geosciences.  

http://www.chemjobs.net/jobs/chemistry/ - sito di riferimento globale per lavori nel settore chimica  

http://www.phrma.org/ - Le 100 società con interessi significativi nel settore Pharma sono membri di questo 

sito. Ottimo sito per avere info sulle statistiche, l’andamento dell’industria, politiche, sviluppi e players.  

http://animalcareers.about.com/od/Education/a/Veterinary-Pharmaceutical-Sales-Internships.htm - Per 

scienze veterinarie e alimentazione animale   

http://www.pharmiweb.com/jobs/entry-

level.asp?search=graduate+OR+%22entry+level%22+OR+junior&x=90&y=14&searchtype=4&searchlevel=1

&searchsort=1&section=jobsearch  

Pharmiweb.com, offre opportunità di internship/stage e lavoro in U.S., U.K. europa e Asia. Sito che offre 

diversi filtri per selezionare l’opportunità in maniera più precisa. Aggiorna regolarmente con notizie e eventi 

del mondo Pharma.       
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http://medzilla.com/zms/jobsearch - Medzilla.com serve il settore biomedico, pharma e sanità in generale. 

Uno dei siti più importanti ma da notare che ha poche posizioni entry level e internship. La maggior parte 

delle opportunità sono per chi ha già 3-5 anni di esperienza.  

http://www.pharmadiversityjobboard.com/ - Pharmadiversity è un job board che aggrega le società del 

settore che sono interessate al tema della diversità nel luogo di lavoro e quindi anche più interessate a 

sviluppare risorse con origini diverse.   Posizioni in U.S. e U.K. 

http://www.biospace.com/Default.aspx - Biospace offre molte opportunità di associate ed è un’ottimo sito 

per cominciare la propria ricerca.  

http://careercenter.diaglobal.org/jobs - Il sito della Drug Information Association elenca una serie di 

opportunità di internship e clinical development. Sito svizzero con opportunità globali.  

https://www.adzuna.com.au/physics - Job board specifico australia e nuova zelanda, non solo fisica, potete 

cercare per chimica, biologia ecc. 

https://www.seek.com.au/physics-jobs - Job Board australiano, valido anche per nuova zelanda, usate filtri 

di materia e/o keywords specifiche.   

https://au.jora.com/ - Job Board attivo in Australia e altri 27 paesi, inlcusi Nuova zelanda, India, Malysia, 

Indonesia ecc.  (Competitor di indeed jobrapido, Seek ecc.) 

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.) 

https://jobonline.thecareersgroup.co.uk/careersgroup/student/?utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.grad

sintocareers.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/ - Singapore è una nuova destinazione per la ricerca. Contact Singapore 

http://www.contactsingapore.sg/ 
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http://workinginhongkong.com/# - Hong Kong offre interessanti opportunità 

http://www.graduan.com.my/ - Malaysia offre interessanti opportunità ed è un paese in crescita.  

http://brightrecruits.com/ - Sito specifico di fisica e engineering U.K. based ma con possibilità globali dato 

che è uno dei siti di riferimento per la fisica 

le società multinazionali più importanti – hyperlink porta a una lista (Lista generale, tutte le industrie) 

 

CERN Ginevra- PUrtroppo sospeso il programma 2020. Riapre autunno 2020, per il 2021: 

https://careers.cern/students / , https://careers.cern/summer  

 

EXTRA: Internship e stage ai tempi di covid 

https://www.internships.com/virtual  

https://covintern.com/jobs/  

https://payyourintern.com/ - Da usare per internship in organismi internazionali quest’estate.  

 

Opportunità di progetti e lavoro online  

Freelancer. Il nome spiega tutto: è il più grande sito dedicato ai freelancer.  

Freelance. Se stai cercando un lavoro nel campo IT qui ci sono più di 15 mila offerte. Siamo sicuri troverai 

quella che fa per te. 

UpWork. Ex oDesk. Su questa piattaforma puoi trovare sia offerte per singoli freelancer che per interi team. 

Le aziende possono assumere felici lavoratori da remoto da qualunque parte del mondo. 

PeoplePerHour. Ok, il design non è dei migliori, infatti la maggior parte dei freelancer sono designer. Una 

coincidenza? Forse no! Ad ogni modo, come suggerisce il nome, la paga è oraria ed è proposta dai freelancer. 

Guru. Più di 4100 offerte di lavoro in un unico sito. Sarai pagato solo quando il lavoro è completo e i tuoi 

clienti saranno soddisfatti. Per cui assicurati di fare del tuo meglio! 

Behance. E’ principalmente dedicato al mercato americano ed inglese, ma è anche per lavoro da remoto. 

Youthhop. Un mondo di opportunità per giovani internazionali, concorsi, opportunità di lavoro e borse di 

studio.  

 

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. 

(Noterete i simboli I e II, stanno per livello di esperienza richiesta, dove I è più basso di II) 

Summer/ Winter - Analytical Services Technician - Associate Microbiologist - Associate Pilot Plant Technical 

Specialist - Associate Professional - Associate QC Microbiologist - Associate Quality Engineer - Associate 
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Research Scientist - Associate Scientist - Associate Scientist II - Bioanalytical Associate Analyst - Biochemist - 

Biochemist I - Biological Technician - Lab Analyst - Lab Assistant - Lab Associate I - Lab Scientist - Lab 

Technician I/II - Manufacturing Associate - Process Development Associate - Process Engineer - Process 

Engineer I - Process Technician II - Regulatory Affairs Associate - Regulatory Affairs Specialist - Research 

Assistant - Research Associate I/II - Scientific Associate - Scientific Programmer - Scientific Technical Writer  - 

Validation Associate 

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 

 

(NB: Questa lista di link non è esaustiva. Oltre a questi siti c’è sempre LinkedIn, Monster ecc.) 

 


