Trovare lavoro diventa ancora più semplice con MotoreLavoro
Attraverso la nuova funzione “SguardoRapido” è possibile visualizzare
decine di offerte di lavoro tramite un solo click del mouse.
Siena, 1 dicembre 2005 - MotoreLavoro, il motore di ricerca che riunisce
e dà visibilità ad oltre 50.000 annunci presenti in Internet,
comunica il rilascio della funzione "SguardoRapido", una rivoluzionaria
modalità di visualizzazione delle offerte di lavoro.
La nuova interfaccia di consultazione "SguardoRapido" consente agli
utenti di leggere decine di offerte di lavoro rapidamente e senza perdere
l’orientamento.
Cercare un impiego tramite “SguardoRapido” di MotoreLavoro richiede solo
pochi minuti. Inserendo parole attinenti alle proprie necessità (ad
esempio "segretaria Roma"), con un solo click del mouse si possono
scorrere le pagine dei siti con le offerte di lavoro, leggendo gli
annunci reali direttamente sul sito web che li pubblica.
La potenza di “SguardoRapido” è racchiusa nella barra di navigazione che
permette di passare in rassegna tutti i siti che pubblicano le offerte di
lavoro, senza la necessità di muovere il mouse né aprire nuove finestre
del proprio browser.
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.
“In soli nove mesi, MotoreLavoro si è imposto come strumento primario per
la ricerca di un’occupazione tramite Internet. Abbiamo ideato e
realizzato “SguardoRapido” per offrire una funzionalità che rendesse
ancora più semplice e rilassante la ricerca del posto di lavoro” afferma
Aldo Armiento, ideatore di MotoreLavoro. “Siamo certi che questa
innovativa modalità di fruizione verrà apprezzata dalle diecimila persone
che utilizzano quotidianamente MotoreLavoro e dai ventimila iscritti alla
newsletter giornaliera”.
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