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(ASCA) - Roma, 20 feb - E' positivo il bilancio del primo anno di attivita' di
MotoreLavoro, lo strumento che rende accessibili tutte le opportunita' di lavoro
tramite un unico motore di ricerca. Dal 21 febbraio 2005 sono oltre mezzo
milione le offerte indicizzate, 15 milioni le ricerche eseguite e 3 milioni e mezzo
gli annunci visualizzati. MotoreLavoro ''Aziende'' mette in contatto chi cerca
lavoro direttamente con le aziende che lo offrono. Il servizio indicizza
costantemente le pagine dedicate alle opportunita' di lavoro di centinaia di
aziende italiane e ne consente la ricerca tramite parole chiave, settore di
attivita' e zona geografica. MotoreLavoro ''Concorsi'' facilita la consultazione dei
bandi di concorso emanati dagli enti pubblici. Oltre a permetterne la ricerca
tramite parole chiave, provincia e regione, il servizio visualizza i concorsi che
stanno per scadere evidenziando cosi' le opportunita' da cogliere all'ultimo
minuto. Agli utenti viene offerta una scrivania personale sulla quale salvare le
offerte di lavoro, le aziende e i concorsi interessanti. La ''Scrivania'' di
MotoreLavoro permette di classificare qualsiasi risultato del motore di ricerca
tramite delle icone (''inviato curriculum'', ''fissato colloquio'', ecc...) e di
commentarlo con una nota scritta. Per essere sempre aggiornati sulle offerte di
lavoro relative ai propri interessi, MotoreLavoro permette di ricevere
quotidianamente nella propria casella e-mail i nuovi annunci corrispondenti ai
termini impostati o di leggerli in tempo reale tramite feed RSS. L'indirizzo web
di MotoreLavoro e' www.motorelavoro.it. Per ulteriori informazioni
www.motorelavoro.it/info/primoanno.html.
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