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TENNIS: ATP BUENOS AIRES, SUCCESSO DI
GAUDIO
FIAT: JOHN ELKANN, BUONI RAPPORTI CON
GM NONOSTANTE PRESSIONI
FIAT: MARONI, ACCORDO
RISOLVE QUESTIONE DIFFICILE E RISCHIOSA
FIAT:
MONTEZEMOLO, CON IL GOVERNO RAPPORTO E' STATO
ECCELLENTE
FIAT: EPIFANI, PASSAGGIO NECESSARIO
MA NON SUFFICIENTE PER FUTURO AZIENDA
FIAT:
MARCHIONNE, GLI OBIETTIVI 2005 SONO
ULTIM'ORA
CONFERMATI
**FLASH -FIAT: EPIFANI, PASSAGGIO
NECESSARIO MA NON SUFFICIENTE PER FUTURO
AZIENDA- FLASH**
FIAT: MARCHIONNE, E' POSSIBILE
CHE ALFA E MASERATI LAVORINO INSIEME
FIAT: CON
GM UN ACCORDO DA 1,55 MLD EURO, SCIOLTE LE JOINT
VENTURE
**FLASH -FIAT: MARCHIONNE, IL FUTURO
RICHIEDE CHE SI FACCIANO ALLEANZA MIRATEFLASH**
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Anche oggi è nevicato su buona parte del paese, dal Veneto alla
Calabria, dalla Liguria alla Basilicata, provocando disagi alla
circolazione stradale e ferroviaria e isolando diverse frazioni e
casolari al Sud. Una situazione che è destinata a persistere per
almeno altri due giorni • Chiusa A3 tra Battipaglia e Sibari

Aveva 82 anni. Uno dei principali
esponenti del cattolicesimo italiano
contemporaneo, fondatore del
movimento ecclesiale Comunione e
Liberazione

Web e sicurezza
GDMonline
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Redazione
Contatti
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Sport

La Gazzetta oggi

Maltempo, neve e gelo da Nord a Sud

Per la prima volta contestato reato
di associazione per delinquere al
fine di adescare e divulgare
materiale pedo pornografico.
Indagati anche 2 minori

Spettacoli

Gazz. del Mezzogiorno

Considerato uno degli elementi di spicco delle
«Bestie di satana», dovrà scontare una pena
superiore alla richiesta (20 anni) della Procura.
Condannato anche Guerrieri (16 anni).
Assoluzione per Maccione. I tre erano imputati
dei delitti commessi dalla setta.
Il padre di Elisabetta Ballarin, fidanzata di Volpe:
«Un criminale pericoloso che andava fermato
prima»
• I parenti soddisfatti dalle condanne

E' morto don Giussani, fondatore di CL

Web

Città & Paesi
Landscape

Omicidi satanici - 30 anni
di carcere per Volpe

Pedofilia sul web: 7 arresti insospettabili

Speciali

Le vignette di GdM

La vignetta di Pillinini

1887-1928
1929-1946
1947-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
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Il sito ex Fibronit è proprietà pubblica
Lo ha annunciato l’Assessore
all’Ambiente nella seduta congiunta
fra le Circoscrizioni Japigia-Torre a
Mare, Carrassi-San Pasquale e
Madonnella

Calcio - Lecce, Pinardi e Rullo squalificati
Assenti nella gara interna contro il
Messina. In B, un turno a Brioschi
del Bari. In C1, una giornata a Moro
e Tomei del Foggia. C2: fermato
Costanzo del Melfi

Andria - Un museo
del confetto, dove lo
zucchero sposa le
mandorle
Tra Matera e Brindisi
la Nona Conferenza
delle agenzie
ambientali italiane

SPORT

LAVORO

• Champions League - Juve battuta dal Real

• 29 Professionisti nelle risorse umane con Aricolo1

• Calcio - Lecce, Pinardi e Rullo squalificati

• Aziende italiane cercano

• Calcio – Il Lecce ko, il Bari ok

• Cuoa: al via i corsi gratuiti FSE

BENESSERE

IMPRESA

• «Il sesto senso è nella corteccia cingolata»

• Agroalimenti - Via al consorzio «naturalmente Puglia»

• Ricerca - Le malattie riconosciute... «a naso»

• Più cultura e impresa per il giovane agricoltore

• Puglia - Mese della prevenzione oculistica

• Lavorare con gli aeroplani, disegnandoli

LETTERE E SOCIETÀ

ARTE

• Qui - Appunti dal presente

• Basilicata: Spazio e proporzione

• Totò proibito

• «Meditation»

• Terra e libertà

• People

WEB

SCIENZA E TECNICA

• «MotoreLavoro» e l’impiego è a portata di click

• E' ufficiale: lancio dello Shuttle il 15 maggio

• Un dipendente su tre chatta al lavoro

• Radar italiano scruterà il «pianeta rosso»

• «Internet è un lusso»

• Un successo il lancio sperimentale di Ariane5

SCUOLA

TRADIZIONI

• 8 marzo, Amnesty per donne e bambini

• A cavallo con la neve

• Al via la Regata dei Cetacei 2005 ed i suoi concorsi

• Le «pupe» di Casamassima

• Medici indagati, prescritti antidepressivi a bimbi

• Le «Quarantane» in Puglia

Homepage | Interni | Esteri | Cronache italiane | Economia | dalla Puglia | dalla Basilicata | Spettacoli | Contatti | Abbonamenti | Per la Pubblicità
Copyright © 2004 GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO. Tutti i diritti riservati.

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_homepage_03.asp?IDCategoria=1 (2 di 2)23/02/2005 7.36.13

La Gazzetta del Mezzogiorno on the web

Forum

Le vignette di GdM

Sondaggi

Città & Paesi

Galleria Immagini

Landscape

Homepage

Interni

Lavoro

Prima Pagina

Esteri

Cronache italiane

Economia

Dalla Puglia

Dalla Basilicata

«MotoreLavoro» e l’impiego è a portata di click

Arte

Il web accoglie un nuovo motore di
ricerca che si occupa specificatamente di
lavoro. L’indirizzo è www.motorelavoro.
it e grazie ad algoritmi matematici ogni
giorno trova ed indicizza migliaia di
annunci di lavoro pubblicati su Internet:
al momento sono 40.000 offerte di lavoro
ricercabili presenti su decine di siti web.
«MotoreLavoro» scandaglia decine di siti
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, con un
notevole risparmio di tempo ed energie.
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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.
Il sito 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, il
motore di ricerca visualizza nella pagina dei risultati un breve estratto dell'offerta,
permettendo di valutare se l'annuncio è interessante senza dover aprire ogni pagina
elencata.
Molto interessante è un servizio assolutamente innovativo: vengono mostrati sempre nei
risultati della ricerca, graficamente ed in modo testuale, quanti utenti hanno letto la
specifica offerta di lavoro. Tale funzione consente, ad esempio, di concentrarsi su offerte
meno prese in considerazione, tralasciando quelle che hanno avuto un gran numero di
letture, in modo da mandare per primi il curriculum.
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 email, i nuovi annunci corrispondenti ai
termini cercati.
Per maggiori informazioni su come funziona il motore di ricerca www.motorelavoro.it/
info/index.html.
21/2/2005
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