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1. DISPOSIZIONI GENERALI 

 

L’indicizzazione viene effettuata tramite l’URL fornito, dove si trova xml feed con le offerte di lavoro. 

Nel feed xml devono essere inviate tutte le offerte di lavoro attuali, che avete sul sito. 

Determinare se la richiesta dal nostro robot per il tuo xml ti è arrivata è possibile tramite il suo 

UserAgent="Mozilla/5.0 (compatible; Jooblebot/2.0; Windows NT 6.1; WOW64; 

+http://jooble.org/jooble-bot) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Safari/537.36". 

Xml fornito sarà messo in contatto al minimo una volta in ventiquattro ore. Il tempo e la frequenza della 

richiesta del xml possono essere cambiati secondo le vostre esigenze. 

 

2. FORMATO XML 

 

Nell’intestazione del xml feed è opportuno specificare la codifica (ad esempio, <?xml version="1.0" 

encoding="utf-8"?>).  

XML deve contenere un tag comune <jobs>. 

Ogni annuncio di lavoro è descritto in un tag separato <job>, questo tag può avere un singolo attributo 

"id", che dovrebbe puntare al vostro univoco identificatore dell’annuncio. 

Nel tag <job> devono essere presenti i tag seguenti: 

 

Tags obbligatori: 
 

<link> - l'URL completo dell’annuncio su quale jooble inoltrerà degli utenti. Il link dovrebbe portare 

ad una pagina con la descrizione dell’annuncio completa. 

<name> - un titolo lavorativo. 

<region> - l'elenco delle regioni dell’annuncio. Le regioni possono essere elencati in un formato di 

testo attraverso qualsiasi punteggiatura. 

<description> - la descrizione completa dell’annuncio. Si prega di notare che siamo in grado di 

indicizzare solo il feed XML che trasmette solo la descrizione dell’annuncio completa. 

Se nella pagina della descrizione ci sono campi aggiuntivi, come ad esempio "Descrizione 

dell’annuncio di lavoro", "Le richieste al candidato", "Doveri", "Condizioni del lavoro", è necessario 

aggiungerne al tag <description>. 

Rivolgi l’attenzione, per favore, che la descrizione dell’offerta di lavoro in XML feed deve contenere 

tutti i tag HTML, che garatiscono la visualizzazione corretta dell’annuncio di lavoro sul tuo sito. 
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Nell decrizione dell’offerta di lavoro in XML feed devono essere usati solo i tag HTML di uso generale. 

Tutti i tag devono essere chiusi. 

<pubdate> - data di pubblicazione dell’annuncio da parte del datore di lavoro. È auspicabile che la 

data è stata specificata nel formato internazionale DD.MM.YYYY. 

<updated> * - ultima data di modifica dell’annuncio. Modifica significa un cambiamento della 

descrizione dell’annuncio di lavoro o della data dell’aggiornamento della pubblicazione dal datore di 

lavoro (se il vostro sito dispone di questa funzionalità). È auspicabile che la data è stata specificata 

nel formato internazionale DD.MM.YYYY. 

<salary>** - stipendio + unità di misura + periodo. Per esempio, "300$ per day", "1500€ per month" 

oppure "167000£ per year".   

<company>** - nome della società-datore di lavoro 

<expire>** - data, entro la quale la offerta di lavoro è attuale. E' desiderabile che questa data è 

stata specificata nel formato internazionale DD.MM.YYYY 

<jobtype>** - tipo di lavoro/di contratto 

 

* - Jooble indicizza le offerte di lavoro non piu’ vecchi di 45 giorni dalla data dell’aggiunta del xml 

feed nel indice di Jooble. Questa regola viene applicata per i tag <updated> e <pubdate>. Nel caso 

se il tag <updated> è assente, allora viene presa in considerazone la data dal tag <pubdate>. 

Se nell’offerta sono assenti entrambe le date, allora l’annuncio di lavoro sarà conservato per 45 

giorni dalla data quando è entrato nell’indice. 

** - Tagging con ** è necessario in quel caso, se questa informazione è pubblicata sul tuo sito. 

Questi tag miglioreranno sensibilmente la classifica e la quantità di traffico mirato al tuo sito web da 

Jooble. 

Attenzione! Si consiglia di posizionare il contenuto di tag in CDATA (come indicato nell'esempio).  

 

3. ESEMPIO DEL FEED XML 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<jobs> 

  <job id="1604354"> 

    <link><![CDATA[http://example.com/Handlers/DoRedirect.aspx?messageId=249299382]]></link> 

    <name><![CDATA[English Teacher]]></name> 

    <region><![CDATA[London, Derby]]></region> 

    <salary><![CDATA[£161/day]]></salary> 
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    <description><![CDATA[Teachers UK, a well-respected and experienced education recruitment 

specialist are currently welcoming CV’s for candidates interested in securing long term or permanent 

positions for the new academic year. Formed in 1997 we have successfully built and maintained a strong 

and loyal client base across Derbyshire, Staffordshire, Nottinghamshire, South Yorkshire, Lincolnshire and 

Leicestershire. 

[...] 

We provide competitive compensation, including stock options and a full benefit plan. Join our winning team! 

Apply Now!]]> 

    </description> 

    <company><![CDATA[BIG CORPORATION]]></company> 

    <pudate>11.07.2014</pubdate> 

    <updated>27.07.2014</updated> 

    <expire>03.09.2014</expire> 

     <jobtype><![CDATA[Full-time]]></jobtype> 

</job> 

</jobs> 

Se avete delle domande, potete contattarci a questo indirizzo info@jooble.com.   

mailto:info@jooble.com

