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Nasce MotoreLavoro.it, il sito di offerte in puro
stile... Google
Un nuovo motore di ricerca che si occupa specificatamente di lavoro. E'
MotoreLavoro.it che ogni giorno trova ed indicizza migliaia di annunci di
lavoro pubblicati su Internet
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Aiuto - Ti trovi nella sezione
delle Sottocategorie.
Qui puoi trovare l'ultima news
pubblicata, riguardante
Lavoro
e l'elenco di tutti gli articoli
dello stesso argomento,
in ordine cronologico:
dal più recente al più vecchio.

15/02/2005 Lavoro: Caserta, 365mila euro per occupabilità delle donne
Con il progetto Penelope previsti laboratori e percorsi
15/02/2005 Cina: nuova strage in miniera, 203 le vittime
Un disastro le miniere in Cina: solo lo scorso anno sono morti oltre 5mila operai
14/02/2005 Cina: le miniere fanno nuovi morti
L'ennesima sciagura costa la vita a 25 minatori mentre altri 194 sono rimasti intrappolati nelle gallerie
14/02/2005 Cala la disoccupazione nel mondo
Ma, rileva l'Ilo (International labour organization), a un ritmo molto lento

Newsletter
Iscriviti gratuitamente
alla newsletter del non profit:
scrivi la tua email nel box e invia

Campagne in corso

11/02/2005 Legacoop: fatturato 2004 in crescita del 5,1%
Ma il ritmo è più lento rispetto al 2003
10/02/2005 Torino: al via seconda edizione di "Mestieri in mostra"
La fiera, organizzata dalla Fondazione per il libro, la musica e la cultura, si concluderà il 14 febbraio
08/02/2005 Lavoro: i flussi neo ed extra Ue
Il ministero ha fornito le istruzione sull'invio delle domande lavorative in due circolari.
07/02/2005 Infortuni: Anmil deposita alla Camera 70mila firme
la proposta di elgge sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa mercoled' 9 febbraio a Roma
04/02/2005 Al via Job on call o lavoro a chiamata
Il ministero ha pubblicato la circolare che rende esecutiva una delle novità introdotte dalla riforma Biagi
28/01/2005 Collocamento disabili: online il modello per i prospetti informativi
E' un obbligo legato alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie ex legge 12 marzo 1999, n. 68.
26/01/2005 Lavoro. Ferlini: "Investire sul capitale umano"
Il vicepresidente nazionale della CdO, Massimo Ferlini, fa il punto sulla situazione del mercato del lavoro
mentre parte della riforma Biagi passa per le leggi attuative alle Regioni
26/01/2005 Flussi 2005: pronti i decreti per neocomunitari ed extracomunitari
Sono programmati 79.500 ingressi per i lavoratori dei nuovi Stati membri della UE e 79.500 per i
lavoratori extracomunitari
26/01/2005 Italiani all'estero: un'indagine Inas-Cisl
I patronati sensori per scoprire la realtà degli italiani in Europa
24/01/2005 Lavoro: parte in tv Sommersi e Invisibili
La trasmissione di Loredana Dordi e Francesca Catarci andrà in onda il 3 febbraio 2005 alle ore 23.30 su
RAITRE
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Nasce MotoreLavoro.it, il sito di offerte in
puro stile... Google
di Giulio Leben (g.leben@vita.it)

21/02/2005

Un nuovo motore di ricerca che si occupa specificatamente di lavoro. E' MotoreLavoro.it che ogni giorno
trova ed indicizza migliaia di annunci di lavoro pubblicati su Internet
Newsletter
Iscriviti gratuitamente
alla newsletter del non profit:
scrivi la tua email nel box e invia

Mettete insieme tre programmatori di 24, 27 e 32 anni, esperti in progettazione e sviluppo di siti web e
Strumenti utili

non solo. Aggiungete una buona idea e soprattutto l'intelligenza di seguire le orme del numero uno del
mercato e avrete: MotoreLavoro.it. Uno strumento nato per riunire e dare visibilità a migliaia di annunci di

Invia ad un amico

lavoro presenti in Rete. MotoreLavoro scandaglia infatti decine di siti Web alla ricerca di nuove offerte di
Rassegna stampa

lavoro e le rende accessibili attraverso un unico servizio. L'utente può ricercare fra 40.000 offerte di
lavoro presenti su decine di siti Web.

Versione Stampabile
Commenta l'articolo

“Il progetto è partito una settimana fa in versione beta” ci dice Aldo Armiento, uno dei tre soci
programmatori “e solo da ieri abbiamo messo online la versione definitiva del sito” e aggiunge “oggi

Categorie collegate

abbiamo avuto fino adesso 2000 accessi unici e 15mila ricerche di lavoro effettuate.”

Home
Il progetto è interamente sviluppato in casa, e si avvale di particolari software chiamati crawler che,

News

andando in giro per il Web, recuperano le informazioni da offrire all'utente di MotoreLavoro.it. “Con una

Risorse web

particolarità” dice Armiento “questi software sono stati scritti con un particolare algoritmo che permette di

Lavoro

sapere dove l'offerta è collocata fra le regioni italiane e non solo.” Il sito consente infatti di ricercare le
offerte di lavoro per zona geografica (comune, provincia o regione) e per data di pubblicazione (24 ore,
Sullo stesso argomento

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.

15/02/2005

Lavoro: Caserta, 365mila euro
per occupabilità delle donne
15/02/2005

Cina: nuova strage in miniera,
203 le vittime
14/02/2005

Ma come pensate di finanziare tutto ciò? “Pubblicità, per adesso pubblicità” chiosa Armiento. D'altra parte

Cala la disoccupazione nel mondo
14/02/2005

questo è il modello adottato da Google, vera e propria fonte di ispirazione per MotoreLavoro.it per quanto

Cina: le miniere fanno nuovi morti

riguarda l'interfaccia grafica e non solo. Non ci credete? Cliccare per credere: www.motorelavoro.it

11/02/2005

Legacoop: fatturato 2004 in
crescita del 5,1%
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