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Link della
settimana

Cercare lavoro in Rete

1) Hot Lettore "tutto Nasce un motore di ricerca delle offerte di lavoro.
in uno": DVD, CD,
DivX e
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-02-2005]
videocassette VHS!
2) Stampare una
E' nato
foto digitale su carta
MotoreLavoro, un
fotografica costa
motore di ricerca
0,09 euro!
delle offerte di
3) Prova gratis il
lavoro che ogni
noleggio DVD
giorno cerca e
indicizza migliaia
online: i primi tre
di annunci di
DVD gratis a casa tua
lavoro pubblicati in
4) New Memoria
Internet.
flash per
fotocamere: 1 Giga
Sono circa 40.000
a 59 euro
offerte di lavoro
5) L'Adsl anche
già trovate
senza il telefono
scandagliando la
A confronto:
Ventinove lettori
DIVX / DVD a meno
di 100 EURO
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Rete: basta
inserire parole
legate al tipo di
posizione che si vorrebbe occupare, per esempio "segretaria
Roma" ed il motore di ricerca visualizza le offerte più importanti,
rimandando l'utente alla pagina web su cui l'annuncio è stato
pubblicato.
MotoreLavoro consente di ricercare le offerte di lavoro per zona
geografica (comune, provincia, o effettuare la ricerca indicando
un'area di interesse entro cui trovare ulteriori annunci di lavoro
(fino a 200 Km da un qualunque comune italiano) e anche per
data di pubblicazione (24 ore, una settimana, 15 giorni, un
mese)

Il sito ha anche una newsletter personalizzabile: l'utente dopo
aver effettuato 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.
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