
TOSCANAJOBS
La tua strada verso il lavoro

 
Il posto giusto dove 

lavoratori ed imprese 
si incontrano



Chi siamo:
Toscanajobs è un “luogo virtuale” dedicato a
chi cerca lavoro e opportunità di crescita
professionale, ed a chi il lavoro lo offre, e cerca
professionalità e competenze, in particolare
nei settori del Commercio, Turismo e Servizi.

E' una rete di operatori capillare sul territorio,
che offrono supporto a cittadini ed imprese,
per agevolare 
l’incontro tra 
domanda ed 
offerta di lavoro, 
grazie al 
sostegno
delle strutture territoriali degli EBCT, ovvero
degli sportelli lavoro messi a disposizione dai
sindacati di categoria, e degli uffici territoriali
delle Confesercenti Provinciali e d’Area Vasta.



Servizi per le persone:
ToscanaJobs offre a tutte le persone di ambo i
sessi (legge 903/1977) l'opportunità di
candidarsi per qualunque tipologia di
occupazione e livello d'impiego, con particolare
riferimento ai settori del terziario (turismo,
ristorazione, commercio, servizi). 
 
Grazie alla rete di rapporti con le aziende e al
radicamento sul territorio, Toscanajobs mette a
disposizione un bacino di contatti e relazioni
ricco di opportunità, e permette ai candidati di
accedere alle offerte di lavoro disponibili e
consultare le posizioni aperte delle aziende che
assumono.
 

Candidarsi è semplice, veloce e
gratuito è sufficiente iscriversi al sito:

www.toscanajobs.it

 



Come iscriversi:

Candidarsi per le offerte di lavoro ed    essere messi
direttamente in contatto con aziende che cercano
personale.
Essere registrati nella Banca Dati Toscanajobs, ed
essere contattati per qualsiasi offerta di lavoro
coerente con le proprie caratteristiche.
Essere inseriti in processi di intermediazione del
personale, su richiesta dell’impresa titolare
dell’offerta di lavoro.
Essere informati sulle più recenti novità in materia
di Politiche Attive del Lavoro.
Essere contattati per la partecipazione a percorsi di
formazione e aggiornamento.

Gli utenti potranno iscriversi al portale autonomamente,
oppure con il supporto degli incaricati che le parti sociali
hanno inserito presso gli Sportelli Territoriali.
L'elenco degli Sportelli è disponibile sul Portale nella
sezione Servizi per le persone. 
L’iscrizione al portale e la
 compilazione della scheda 
permettono l’accesso ai servizi 
di Toscanajobs, con la possibilità di:

 



EBCT - Ente Bilaterale Commercio e Turismo della
Toscana EBCT
Tel. 055/3036208
mail: info@ebct.it

CONFESERCENTI PROVINCIALI TOSCANA
- Area lavoro Arezzo
Tel: 0575/984312
Mail: arealavoro@confesercenti.ar.it

- Area lavoro Firenze
Tel: 055/27051
 Mail: arealavoro@confesercenti.fi.it 

- Area lavoro Grosseto
Tel. 0564/438809
Mail: arealavoro@confesercenti.gr.it 

- Area lavoro Livorno
Tel. 0565/916231
Mail: arealavoro@confesercenti.li.it

Contatti:

mailto:info@ebct.it
mailto:arealavoro@confesercenti.ar.it


- Area lavoro Toscana Nord (Pisa e Viareggio)
Tel. 050/888000
Mail: lavoro@confesercentitoscananord.it

- Area lavoro Pistoia
Tel. 0573/927727
Mail: arealavoro@confesercenti.pistoia.it

- Area lavoro Prato
Tel. 0574/40291
Mail: arealavoro@confesercenti.prato.it

- Area lavoro Siena
Tel: 0577/252237
 Mail: arealavoro@confesercenti.siena.it

 

www.toscanajobs.it
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