MisterWebby

MisterWebby.com è un sito dedicato ai Webmaster e a tutti quelli che per passione o professione lavorano
nell'ambito del web-publishing. MisterWebby offre un directory di siti web, risorse e tutorial, e per essere
sempre informati, è presente un'area news in cui vengono raccolte e presentate le migliori notizie per i
webmaster. Possibilità anche ai webmaster interessati di inserire annunci di compra/vendita spazi web,
richieste collaborazioni od annunci di lavoro.

Web Design (102)
Il Web Designer è la figura professionale che si
occupa di progettare e realizzare l'interfaccia
grafica e l'immagine stilistica del sito,
coerentemente con i contenuti. Il Web
Designer deve essere in grado di fornire una
grafica accattivante senza sacrificare la
velocità di caricamento e l'usabilità del sito
stesso.
(Accessibilità-Usabilità) (Flash) (Fonts)
(Gallery-CoolSite) (Immagini) (Photoshop)
(Risorse) (Sound) (Template)

Web Marketing (43)
Il Web Promoter si occupa della promozione di un sito
web, cercando di farlo conoscere, con varie tecniche e
sitemi, ad un'utenza ben definita, con l'obiettivo
prioritario di "colpire" l'attenzione degli utenti, di
promuovere i prodotti offerti ed eventualmente di
venderli. E' il responsabile delle sponsorizzazioni e delle
partnerships strategiche sul Web, nonchè del
posizionamento del sito nei motori di ricerca.
(Motori di Ricerca) (Risorse) (Rotazione banner)
(Scambio Alternativo) (Scambio banner) (Scambio link)
(Top-Site)

Web Developer (54)
Figura professionale che si occupa di realizzare
lo "scheletro" di un sito, implementando i più
svariati sistemi di programmazione web; tra i
quali asp, php, cgi... e cosi via.
(Asp) (Cgi & Perl) (Dhtml) (Java & Javascripts)
(Php) (Risorse)

WebMaster (46)
Figura professionale che si occupa della gestione tecnica
di un sito.
(E-commerce) (Guide e manuali) (Redirect) (Risorse)
(Sicurezza) (Statistiche) (Tools) (Validatori Codice)

MisterBanner.com
Scambio Banner dedicato a webmaster
esigenti

Risorse - Tutorial - News

tuo@e-mail.it

Acquisto Esposizioni/Clicks
MicroUeb, 29/12/2004 23:54:03
Nuova email per contatti
MicroUeb, 21/12/2004 23:46:00
Messaggio di benvenuto
MicroUeb, 21/12/2004 23:33:34
Nuove Categorie Aggiunte
MicroUeb, 23/11/2004 01:17:34
ciao
MicroUeb, 27/09/2004 01:38:17

Tutorial (51)
Manuali, tutorial, guide, corsi online.
(Asp) (Photoshop) (Php)

Vendita Spazi Pubblicitari

Ricerca Spazi Pubblicitari

Agenzie Web Offrono

Professionisti Cercano

Freelance

Richiesta Partner

Compra/Vendita Siti e Domini

Il servizio Monitor Press raccoglie le informazioni provenienti dalle
migliori fonti dell'information technology per tenervi sempre
aggiornati su ciò che accade nel panorama del web-publishing.
MonitorPress "Tutte le news"
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Gdesign.it
Trucchi pc
DevSpy.com
Morpheusweb.it
TuttoGuide.net
Jugo.it

MisterWebby

●

22/02/2005

La sfiducia e’ online
C’e’ crescente apprensione, da parte degli utenti, nei confronti dello shopping on line.
●

22/02/2005

Il Papa: Internet? Niente Male
Nella Lettera apostolica alle Comunicazioni sociali, Karol Wojtyla chiede di tenere fermo il timone:
alla via, verso la verita’ e la responsabilita’ dell’informazione. Stanca apprezza
●

21/02/2005

Nasce MotoreLavoro, il motore di ricerca delle offerte di lavoro
Ogni giorno ricerca ed indicizza migliaia di annunci di lavoro pubblicati su Internet.

New

Htmx redirect
Se il tuo sito ha un indirizzo lungo e difficile da ricordare, htmx.it ti permette di avere un
dominio breve e professionale.

Aggiornato Sicurezza email
Test che permette di verificare se il Client di posta utilizzato non è sicuro e quindi dotato di
particolari vulnerabilità.

Aggiornato Posizionamento nei motori di ricerca
Questa guida al posizionamento nei motori di ricerca è rivolta sopratutto a chi, per la
prima volta, si avvicina a questo fantastico mondo, ma può essere utile anche a chi lo
conosce già.
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Nasce MotoreLavoro, il motore di ricerca delle offerte di lavoro

MisterWebby.com è un sito dedicato ai Webmaster e a tutti quelli che per passione o professione lavorano
nell'ambito del web-publishing. MisterWebby offre un directory di siti web, risorse e tutorial, e per essere
sempre informati, è presente un'area news in cui vengono raccolte e presentate le migliori notizie per i
webmaster. Possibilità anche ai webmaster interessati di inserire annunci di compra/vendita spazi web,
richieste collaborazioni od annunci di lavoro.

HomePage > MonitorPress < tu sei qui

Il servizio Monitor Press raccoglie le informazioni provenienti
dalle migliori fonti dell'information technology per tenervi
sempre aggiornati su ciò che accade nel panorama del webpublishing.

MisterBanner.com
Scambio Banner dedicato a webmaster
esigenti

Risorse - Tutorial - News

tuo@e-mail.it
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Nasce MotoreLavoro, il motore di ricerca delle offerte di
lavoro
Siena - 40.000 offerte di lavoro ricercabili presenti su decine di siti Web: sono
i primi numeri di MotoreLavoro, lo strumento che riunisce e da’ visibilita’ a
migliaia di annunci di lavoro presenti in Rete.
MotoreLavoro scandaglia decine di siti Web alla ricerca di nuove offerte di
lavoro e le rende accessibili attraverso un unico servizio. L’utente di
MotoreLavoro pu0′ trovare migliaia di annunci aggiornati senza dover
conoscere preventivamente tutti i siti che offrono lavoro: un notevole
risparmio di tempo ed energie.
Cercare il posto di lavoro tramite MotoreLavoro richiede solo pochi minuti.
Inserendo parole attinenti alle proprie necessita’ (ad esempio “segretaria
Roma"), il motore di ricerca visualizza in meno di mezzo secondo le offerte
piu’ rilevanti ed aggiornate, rimandando l’utente alla pagina web del sito in cui
l’annuncio e’ stato pubblicato.
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). E’ 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 citta’ confinante con piu’ 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 e’ interessante senza dover
aprire ogni pagina elencata.
Tra i servizi di MotoreLavoro e’ presente una newsletter personalizzata:
l’utente, dopo aver fatto una ricerca, puo’ “registrarla” effettuando una rapida
iscrizione; in tal modo ricevera’ giornalmente, nella propria casella e-mail, i
nuovi annunci corrispondenti ai termini cercati.
Aldo Armiento - Ufficio Stampa MotoreLavoro
press@motorelavoro.it - Tel.: 338.29.65.455
Maggiori informazioni su http://www.motorelavoro.it/info/
Fonte/Autore: Fullpress.it
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