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PORTALE CLICLAVORO: SCHEDA DI SINTESI   
 

La costituenda banca dati per le politiche attive e passive (articolo 
8) deve necessariamente raccordarsi con le altre banche dati o sistemi 
informativi esistenti nell'ambito del mercato del lavoro che raccolgono 
e organizzano, separatamente, parte delle informazioni che devono 
confluire in essa. Tra questi sistemi, particolare rilevanza riveste la 
borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, resa disponibile attraverso 
Cliclavoro.  

Cosa è Cliclavoro Cliclavoro è il portale telematico del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
per l’accesso ai servizi per il lavoro erogati 
sul territorio nazionale. Operativo dal 22 
ottobre 2010, costituisce la borsa continua 
nazionale del lavoro di cui al d.lgs. n. 
276/2003, art. 15. 

Come nasce Il progetto Cliclavoro nasce nell’ottobre del 
2010 sotto la regia del Ministero del Lavoro - 
in collaborazione con le Regioni e le 
province autonome - con l’intento di rendere 
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più fluido il mercato del lavoro facilitando 
l’incontro tra domanda e offerta: si voleva 
creare una vera e propria area virtuale online 
per un accesso semplice e immediato a un 
catalogo di informazioni e servizi per il 
lavoro. 
Le parole che meglio sintetizzano il progetto 
sono quelle dell’allora ministro del lavoro 
Maurizio Sacconi:” è uno strumento che non 
dà una certezza, ma una possibilità in più 
alle persone, alle imprese e alle istituzioni 
pubbliche”. 
 

Principali Funzioni e 
caratteristiche 

Albo informatico delle Agenzie per il lavoro 
(autorizzate e accreditate). 
 
Il Matching: L’azienda viene avvisata dal 
sistema ad ogni nuova candidatura, con la 
conseguente possibilità di contattare 
direttamente il candidato. 
 
La funzione “Cerca sportello” serve al 
candidato per trovare l’ufficio territoriale di 
zona come, ad esempio, l’ufficio per 
l’impiego, Informa giovani o un’agenzia per il 
lavoro. 
 
Notizie del giorno nel quale trovare 
opportunità di lavoro e informazioni utili per 
cittadini, aziende e operatori del mercato.  
 
Informazioni relative alla normativa, ai 
contratti di lavoro e agli adempimenti 
obbligatori. 
 
Cooperazione con Eures - European 
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Employment Services -, il servizio coordinato 
dalla commissione europea che ha lo scopo 
di favorire la mobilità professionale in 
Europa.  
 
Il portale non richiede necessariamente una 
registrazione. Questa garantisce però un 
maggior numero di servizi come il 
caricamento del proprio curriculum vitae e la 
possibilità di essere aggiornati costantemente 
sui nuovi annunci pubblicati. 

Quali sono i flussi 
informativi di 
Cliclavoro? 

Il portale è alimentato da tutte le 
informazioni utili al buon funzionamento del 
mercato del lavoro immesse sia dagli 
operatori pubblici e privati autorizzati 
all’attività di intermediazione, soggetti 
all’obbligo di interconnessione a Cliclavoro, 
sia direttamente dai lavoratori e dalle 
imprese. Da segnalare, inoltre, che l’art. 6 
comma 3 del non ancora licenziato 
“pacchetto lavoro” prevede che la istituenda 
banca dati delle politiche attive e passive 
(comprendente la Banca dati dei percettori, 
l’Anagrafe nazionale degli studenti laureati, 
nonché la dorsale informativa di cui alla l. n. 
92/2012, art. 4, comma 51) costituisca una 
componente della borsa continua nazionale 
del lavoro. 

Statistiche Secondo i dati rilasciati dal Ministero del 
Lavoro nell’ultimo mese, il sito ha rilevato 
circa 309.044 utenti unici che per un totale 
di 1.607.727 visualizzazioni di pagina, con 
una durata media per visita di circa 6 minuti. 
Con oltre 1.100.000 visualizzazioni le pagine 
più cliccate sono le “comunicazioni 
obbligatorie” e i “servizi di incontro della 
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domanda e dell’offerta”. 
Seguono le pagine relative dedicate alle news 
e il Cerca sportello – per localizzare le 
agenzie del lavoro e i centri per l’impiego – 
con circa 800.000 clic. 
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B043C
AC5-10C6-4944-8F32-
730932C08873/0/Maggio_2013_sintesi.pdf 
 

Approfondimento sui 
social network di 
Cliclavoro 

Contemporaneamente all’apertura del portale 
www.cliclavoro.gov.it  (Ottobre 2010), il 
Ministero del lavoro  decide di presidiare 
anche i principali canali di comunicazione 
alternativi, quali i principali social network. 
Di seguito una breve panoramica: 
 
Blog  
http://www.blogcliclavoro.it 

• Bio: Il blog del portale pubblico per il 
lavoro 

• Attivo dal: 28 ottobre 2010. 
• Principali sezioni: news, interviste, 

infografiche, notizie dal mondo, 
eventi,  glossario, file multimediali e 
link utili. 

 
Facebook – Pagina fan 
https://www.facebook.com/cliclavoro  

• Bio: www.cliclavoro.gov.it il portale 
pubblico del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, il luogo virtuale 
dove s’incontrano cittadini, aziende e 
operatori del sistema 

• Attivo dal: 13 ottobre 2010 
• 23.172 “mi piace” 
• media di 3/4 post giornalieri 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B043CAC5-10C6-4944-8F32-730932C08873/0/Maggio_2013_sintesi.pdf�
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B043CAC5-10C6-4944-8F32-730932C08873/0/Maggio_2013_sintesi.pdf�
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B043CAC5-10C6-4944-8F32-730932C08873/0/Maggio_2013_sintesi.pdf�
http://www.cliclavoro.gov.it/�
http://www.blogcliclavoro.it/�
https://www.facebook.com/cliclavoro�
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Twitter 
https://twitter.com/cliclavoro  

• Bio: Il portale pubblico del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 
luogo virtuale dove s’incontrano 
cittadini, aziende e operatori del 
sistema lavoro. 

• Attivo dal: 22 ottobre 2010 
• Media di circa 10 tweet al giorno 
• 758 Following 
• 5523 Follower 

 
LinkedIn – gruppo di discussione. 
http://www.linkedin.com/groups/cliclavoro-
3640389?gid=3640389&mostPopular=&trk=t
yah  

• Bio: gruppo di discussione sulle 
tematiche del lavoro promosso dal 
Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali 

• Attivo dal: 22 Ottobre 2010 
• 2529 membri iscritti 
• 33 discussioni attive nel mese di 

giugno 
• E’ possibile leggere e pubblicare 

promozioni e offerti di lavoro. 
 
Youtube 

• Attivo dal 27 Ottobre 2010 
• 55 utenti iscritti 
• 119 video caricati (alcuni riprodotti in 

italiano, inglese, francese e tedesco) 
• 10.949 visualizzazioni 

Novità La nuova APP di cliclavoro (iClicklavoro): 
L'app include inoltre le seguenti funzioni e 

https://twitter.com/cliclavoro�
http://www.linkedin.com/groups/cliclavoro-3640389?gid=3640389&mostPopular=&trk=tyah�
http://www.linkedin.com/groups/cliclavoro-3640389?gid=3640389&mostPopular=&trk=tyah�
http://www.linkedin.com/groups/cliclavoro-3640389?gid=3640389&mostPopular=&trk=tyah�
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sezioni: Cerca, Pagina Personale, Offerte / 
Curriculum per Te, Preferiti, Trova Sportello, 
Area Social. 


