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INTERNET: MOTORELAVORO.IT, IN UN ANNO 15 MILIONI DI
RICERCHE
(AGE) SIENA - È più che positivo il bilancio del primo anno di attività di MotoreLavoro, lo strumento che rende
accessibili tutte le opportunità di lavoro tramite un unico motore di ricerca. Dal 21 febbraio 2005, sono oltre
mezzo milione le offerte indicizzate, 15 milioni le ricerche eseguite, 3 milioni e mezzo gli annunci visualizzati,
per un progetto unico ed ambizioso. "Siamo entusiasti di annunciare la chiusura del primo anno di attività con
ottimi risultati - dichiara Aldo Armiento, fondatore di MotoreLavoro - . L'aspetto chiave di questo successo è
stato il perfetto connubio tra una tecnologia di ricerca all'avanguardia e un'interfaccia utente di immediato
utilizzo. Oggi presentiamo un insieme di servizi innovativi per rendere ancora più semplice e rilassante la
ricerca del posto di lavoro". MotoreLavoro "Aziende" mette in contatto chi cerca lavoro direttamente con le
aziende che lo offrono. Il servizio indicizza costantemente le pagine dedicate alle opportunità di lavoro di
centinaia di aziende italiane e ne consente la ricerca tramite parole chiave, settore di attività e zona
geografica. MotoreLavoro "Concorsi" facilita la consultazione dei bandi emanati dagli enti pubblici. Oltre a
permetterne la ricerca tramite parole-chiave, provincia e regione, il servizio visualizza i concorsi che stanno
per scadere evidenziando così le opportunità da cogliere all'ultimo
minuto. Abbinando all'esperienza sulle offerte di lavoro le nuove ricerche sulle pagine aziendali ed i concorsi
pubblici, MotoreLavoro si impone come lo strumento primario per la ricerca di un'occupazione. Agli utenti
viene offerta una scrivania personale sulla quale salvare le offerte di lavoro, le aziende e i concorsi
interessanti. La "Scrivania" di MotoreLavoro permette di classificare qualsiasi risultato del motore di ricerca
tramite delle icone e di commentarlo con una nota scritta. MotoreLavoro memorizza le ultime ricerche
effettuate e conserva la cronologia delle offerte, aziende e concorsi visitati: due caratteristiche particolarmente
comode per chi lo utilizza quotidianamente. La funzione "Suggerimenti" si attiva automaticamente durante la
ricerca e propone ulteriori parole-chiave per circoscrivere i risultati o spostarsi su settori affini. La nuova
interfaccia di consultazione "SguardoRapido" consente agli utenti di passare in rassegna decine di offerte di
lavoro rapidamente e senza perdere l'orientamento. Con un solo click si possono leggere gli annunci reali
direttamente sul sito web che li pubblica, senza la necessità di muovere il mouse né aprire nuove finestre del
proprio browser. Per essere sempre aggiornati sulle offerte di lavoro relative ai propri interessi, MotoreLavoro
permette di ricevere quotidianamente nella propria casella e-mail i nuovi annunci corrispondenti ai termini
impostati o di leggerli in tempo reale. (AGE) COM - GIF
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