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portali web: caltanet, clarence, excite, jumpy,
kataweb, libero, lycos, msn, puntopartenza,
supereva, tiscali, virgilio, yahoo!, altri»

Google
cerca nel web in:
» altri
i primi canali-guida
tematici e di
approfondimento

tutte le lingue

italiano

» aiuto

Viaggiare - muoversi, trovare alloggio o fare una vacanza
Spettacolo - televisione, webtv, radio e net-radio, cinema
Notizie - per temi ed argomenti, notizie locali, meteo
Nasce il motore di ricerca
per il lavoro

Manuale Internet 2004

MotoreLavoro ricerca ben
40.000 offerte di lavoro in
decine di siti Web.

Trova un Albergo

SERVIZI UTILI

Alloggi: Bed and Breakfast

Meteo e Previsioni
La situazione meteo attuale vista
dal satellite e le Previsioni del
Tempo in Italia.

Autobus, Mezzi Pubblici

Trova Notizie

Notizie Locali in Italia

• Cerca.com per Salvador Dalì
• Parlare gratis con Internet
• Precisamente, che ore sono?
• Il dolce mondo del cioccolato
• Wikipedia, l'enciclopedia libera, di tutti
• Strumenti: compressione di file e dati

Le Radio su Internet

- per argomenti

CURIOSITÀ E TEMPO LIBERO

- per regioni italiane

Ferro da stiro estremo
TV e Cinema
I Programmi della TV e le guide.
Trova le Sale Cinematografiche ed
i film.

Stuzzicandenti d'autore
Un cane sullo skateboard

Magazine: in rete • percorsi da navigare • guide e manuali • curiosità »

Mappe e Stradari
Un elenco dettagliato di Mappe ed
Atlanti Stradali per l'Italia e per
l'estero.

Catalogo Siti

tutto

solo siti italiani

» Acquisti

» Affari

» Arte

» Casa

» Computer

» Consultazione

» Giochi

» Junior

» Notizie

» Regionale

» Salute

» Scienza

» Società

» Sport

» Tempo Libero

Arts · Business · Computers · Games · Health · Home · Kids and Teens · News
Recreation · Reference · Regional · Science · Shopping · Society · Sports · World

Treni, Aerei, Traghetti
Trova gli Orari dei Treni (italiani
ed europei), gli orari dei Voli Aerei
e dei Traghetti.
Mezzi Pubblici
Il trasporto pubblico per il Nord
Italia, Centro Italia, Sud Italia ed
Isole.

4.000.000+ siti • 60.000+ redattori • 600.000+
categorie
ULTIM'ORA

Auto e Traffico
Servizi di Viabilità e Traffico.
Utilità e altre risorse per Viaggiare
in Auto.
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21:15 - ROMA: ANZIANO FERISCE DONNA E SI SUICIDA - TELEVIDEO RAI
21:02 - SCONTRI IN CECENIA, 10 MORTI - TGCOM MEDIAVIDEO
20:45 - RIFIUTI, SPIRAGLI DI DIALOGO - TELEVIDEO RAI
20:43 - FRANCIA, BRETON MINISTRO ECONOMIA - TGCOM MEDIAVIDEO

Hotel e altri Alloggi
Hotel e Residence, Catene
Alberghiere, Agriturismo, B&B e
altri alloggi.
Vacanze
Scegliete una vacanza con le
proposte delle Agenzie e dei Tour
Operator.

20:36 - MARTINO: 'TRUPPE IN IRAQ ANCORA UN ANNO' - TELEVIDEO RAI
20:15 - RADICALI: MEGLIO MALE ACCOMPAGNATI. . . - TELEVIDEO RAI
20:05 - OMICIDIO-SUICIDIO IN BAR A ROMA - TGCOM MEDIAVIDEO
20:03 - BERTOLINI A PRODI: ACCOLTO MONITO CIAMPI - TELEVIDEO RAI
FONTI: RAINETNEWS, TGCOM | ALTRE NOTIZIE
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Nasce il motore di ricerca per il lavoro
Percorsi da Navigare

MotoreLavoro ricerca ben 40.000 offerte di lavoro in decine di siti Web.

In Rete

MotoreLavoro è lo strumento che
riunisce e dà visibilità a migliaia di
annunci di lavoro presenti in Rete.

IN RETE

Ogni giorno scandaglia decine di siti
Web alla ricerca di nuove offerte di
lavoro e le rende accessibili
attraverso un unico servizio. L'utente
di MotoreLavoro può trovare migliaia di annunci aggiornati senza
dover conoscere preventivamente tutti i siti che offrono lavoro: un
notevole risparmio di tempo ed energie.

MotoreLavoro ricerca ben 40.000
offerte di lavoro in decine di siti
Web.

Cercare il posto di lavoro tramite MotoreLavoro richiede solo pochi
minuti. Inserendo parole attinenti alle proprie necessità (ad
esempio "segretaria Roma"), il motore di ricerca visualizza in
meno di mezzo secondo le offerte più rilevanti ed
aggiornate, rimandando l'utente alla pagina web del sito in cui
l'annuncio è stato pubblicato.

L'ora esatta su Internet. Come
ottenerla dai precisissimi orologi
atomici

Curiosità dal Web
Guide e Manuali
Dalla Redazione

Nasce il motore di ricerca per
il lavoro

MotoreLavoro consente di ricercare le offerte di lavoro per zona
geografica (comune, provincia o regione) e per data di
pubblicazione (24 ore, una settimana, 15 giorni, un mese). È
anche possibile effettuare la ricerca indicando un'area di
interesse entro la quale trovare ulteriori annunci di lavoro (fino a
200 Km di distanza da un qualsiasi comune italiano). Questa
funzione, basata su un sistema di georeferenziazione sviluppato
appositamente per MotoreLavoro, si rivela particolarmente utile
qualora si cerchi un'occupazione nelle vicinanze di una città
confinante con più regioni o province.
Nell'ottica di rendere la ricerca del posto di lavoro
un'operazione facile e veloce, MotoreLavoro visualizza nella
pagina dei risultati un breve estratto dell'offerta, permettendo di
valutare se l'annuncio è interessante senza dover aprire ogni
pagina elencata.
Tra i servizi di MotoreLavoro è presente una newsletter
personalizzata: l'utente, dopo aver fatto una ricerca, può
"registrarla" effettuando una rapida iscrizione; in tal modo
riceverà giornalmente, nella propria casella e-mail, i nuovi annunci
corrispondenti ai termini cercati.

Parlare gratis con Internet
La prima community VoIP che ti
permette anche di fare
conferenze con più persone
Precisamente, che ore sono?

Wikipedia, l'enciclopedia
libera, di tutti
Chiunque può collaborare. Più di
1 milione di articoli, 26.000 in
italiano.
Strumenti: compressione di
file e dati
Una selezione di utilità che
permettono di ridurre le
dimensioni di file e cartelle
Tre classici link utili
Concorsi pubblici, codici ABI/CAB
e d'avviamento postale.
Dove sono ora i miei soldi?
Una curiosa raccolta di siti che
tengono traccia del passaggio
delle banconote
Accedi ai newsgroups con il
browser
Un modo semplice per leggere e
scrivere sui gruppi di discussione
Usenet

Riferimenti:
●

MotoreLavoro.it
Il motore di ricerca delle offerte di lavoro.
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