Nasce MotoreLavoro, il motore di ricerca delle offerte di lavoro
Ogni giorno ricerca ed indicizza migliaia di annunci di lavoro
pubblicati su Internet.
Siena, 21 febbraio 2005 - 40.000 offerte di lavoro ricercabili
presenti su decine di siti Web: sono i primi numeri di
MotoreLavoro (http://www.motorelavoro.it/), lo strumento che
riunisce e dà visibilità 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 può 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 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.
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.
Aldo Armiento - Ufficio Stampa MotoreLavoro
press@motorelavoro.it - Tel.: 338.29.65.455
Maggiori informazioni su http://www.motorelavoro.it/info/

