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I 3 Migliori Libri per Trovare Lavoro 
all’Estero: Consigliati da “Il Blog di G.V.”.

Libri consigliati, per Trovare 
Lavoro all’Estero
3 Libri consigliati, per Chi, desidera fare 
un’esperienza di lavoro all’estero, molto utile per 
acquisire una maggiore professionalità, per 
confrontarsi con altre realtà, culture, stili di vita,… 

per i tantissimi, costretti ad andare all’estero per trovare lavoro, per le 
scarse opportunità esistenti in Italia, in special modo, al Sud, ed anche in 
alcune aree al Nord.

In questo post, desidero portare all’attenzione dei giovani, ed anche delle 
donne e degli uomini di ogni età, 3 eccellenti libri consigliati, in seguito ad 
un’accurata selezione; molto utili, per centrare, molto probabilmente, già 
al primo tentativo, il migliore Paese, la migliore città, dove trasferirsi, in 
base al proprio titolo di studio, attitudini,… ed eventuali precedenti 
esperienze di lavoro.

Nel prossimo paragrafo, sono elencati i 3 libri che ti consiglio, per 
aumentare di molto le tue possibilità di trovare lavoro all’estero in breve 
tempo.

Libri consigliati, per i ragazzi/e, donne e uomini di ogni età, per laureati, 
diplomati, studenti,… per imprenditori, manager, consulenti in direzione 
aziendale,… per attività in proprio, per trovare lavoro, per 
specializzazione, per cultura, hobby,… da “Il Blog di Giovanni Volpe” blog 
sul lavoro, corsi, recensioni di libri, prodotti e servizi. 
www.giovannivolpe.it

(Per maggiori informazioni e per acquistare online, su uno dei migliori, 
più affidabili e più sicuri, siti web al mondo, presente anche in Italia, con 
la sicurezza dei pagamenti, con carta di credito, con garanzìe, ad 
esempio, possibilità di restituire il prodotto, ampio assortimento, 
spedizione gratuita, per acquisti superiori a €19, con recensioni di altri 

ISCRIVITI

Iscriviti ai feed del mio blog 

“La Fortuna è ciò che accade quando la 
preparazione incontra l'opportunità”. Seneca

----------------------------------------------------------
- >Libro della Settimana, da consigliare, è un 
libro di Riccardo Staglianò: Al posto tuo. Così 
web e robot ci stanno rubando il lavoro ---------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
>Prodotto della Settimana, da segnalare (Bici 
da città - Coppi Rambling Bicicletta): Coppi 
Rambling Bicicletta, Nero, 28 
_____________________________________ 

Iscriviti alla NEWSLETTER 
* indica richiesto
Indirizzo Email * 

 

Nome 
 

Cognome 
 

Mi Iscrivo  

---------------------------------------------------------- 
Tra i Vantaggi per Te, con l’Iscrizione alla 
Newsletter (è gratis), ad esempio: Contenuti 
originali, utili, riservati solo agli Iscritti. con 
Idee, novità, approfondimenti,... su Lavoro, 
Formazione, Libri,... e per Fare Affari sul Web. 
(Più di 253 gli Iscritti).

GiovanniVolpe.it

Hai visionato, il contenuto della nuova Pagina 
Shop, nel menù in alto?

PRECEDENTI

Assunzioni nel gruppo Coop: Posti di 
Lavoro per i Giovani.

SUCCESSIVI

Tenda da Campeggio 
Coleman Rock Springs 3 
Persone: Recensione su “Il 
Blog di G.V.”.

Il Blog di Giovanni Volpe Lavoro, Corsi, Recensioni Libri, Prodotti, Servizi

 Cerca  Home Chi sono Libri-Risorse Newsletter Pubblicizza Trova Lavoro Shop



acquirenti e con prezzi convenienti) segui i link:

• “La nuova geografia del lavoro” – di Enrico Moretti

• “Trova lavoro subito!“ – di Alberto Forchielli

• “Londra Italia“ – di Enrico Franceschini

 

Fonte immagine: culturaeculture.it

Altre letture utili, che ti possono interessare attinenti a, Lavoro Estero,… 
Formazione, recensioni di Libri,… e consigli per gli Acquisti:

• Lavoro all’Estero, a Perth, in Australia. Alti Stipendi e Ottima Qualità 
della Vita.

1. “La Nuova Geografìa del Lavoro” di Enrico Moretti (docente di 
economìa alla University of California-Berkeley. Con le migliori città al 
mondo dove trovare lavori con alti Stipendi)

2. ‘Trova Lavoro Subito’ di Alberto Forchielli, Stefano Carpigiani: 
Recensione Libro su “Il Blog di Giovanni Volpe”.

3. ‘Londra Italia’ di Enrico Franceschini: Recensione Libro su “Il Blog di 
Giovanni Volpe”.

1. ‘English Grammar in Use’ with Answers: … for Intermediate Students 
of English di R. Murphy . Recensione Libro su “Il Blog di G.V.”.

2. Corso di Inglese Online: Consigliato da “Il Blog di Giovanni Volpe”.
3. Babbel: I Migliori Corsi di Lingue Online. Consigliati da “Il Blog 

di Giovanni Volpe”.

1. Aprire un eCommerce: Attività in Proprio Innovativa, con 
Grandi Potenzialità.

2. Zafferano: Come Coltivare, Avviare,… un’Attività in Proprio.
3. Attività in Proprio di Corsi di Formazione: Come Aprire e Avviare con 

Successo.
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