
ARTJOB.IT
Web magazine sul lavoro e la formazione nei beni culturali



Il portale Artjob.it è nato nel 2002 come primo sito dedicato alla ricerca di lavoro nel settore dei beni 
culturali nella sua ampia accezione, dall’arte, al restauro, passando per il design, il turismo, 
l’archeologia ecc.

Il settore dei beni culturali sta vivendo un periodo di trasformazione ed evoluzione, con professioni 
antiche che si affiancano a opportunità lavorative nuove ed inedite. Selezioniamo per i nostri utenti 
tutte le opportunità cercando di fare del nostro meglio.

Disponiamo anche di una nostra pagina Facebook che permette a chiunque di essere informato sulle 
novità del sito tramite social network, attualmente registra un numero di oltre 3700 likes e follower, 
ma il numero è in costante aumento.

Artjob.it ha anche previsto una newsletter che informa settimanalmente gli oltre 2000 utenti delle 
ultime novità. Si tratta di utenti fortemente profilati, legati all’ambito artistico e culturale, di età tra i 
20 ed i 35 anni, con formazione umanistica-artistica. 

https://www.facebook.com/artjob.it


Più cresci tu, più cresce Artjob.it

Vuoi fare pubblicità all’interno del nostro web magazine? 
Possiamo aiutarti a configurare e gestire la tua campagna 
online in poco tempo partendo da un budget minimo.

Incrementa i tuoi leads (richieste di informazioni) e le tue 
visite. Noterai subito un aumento di visibilità.

Abbiamo un ufficio marketing in grado di seguire la tua 
comunicazione passo passo e formularti un preventivo 
personalizzato in base alle esigenze particolari per 
ottenere la migliore e più efficace visibilità.



Statistiche della 
pagina Facebook

8000 perone 
raggiunte in media 
dagli ultimi post sulla 
pagina Facebook
Artjob

Fonte: Facebook



Artjob è responsive

Artjob è MOBILE 
FIRST
e segue i principi del 
responsive web design:
le pagine del sito
sono graduabili a 
seconda delle 
dimensioni 
dello schermo. 

Responsive è anche 
MOBILE FRIENDLY

 Contenuti intuibili e 
facilmente leggibili

 Tempi di caricamento 
breve

 Link cliccabili con facilità



HOME PAGE – «ANNUNCI PUSH PER TE» 

Personalizzazione annunci push
per una call to action ancora più 
forte e mirata

Promuovi direttamente I TUOI CORSI 
DI FORMAZIONE O LE TUE 
INSERZIONI
occupando uno degli spazi 
maggiormente attrattivi per i candidati



Artjob.it | Formazione e Direct Email Marketing

Per massimizzare la redemption degli annunci
di formazione Artjob.it mette a disposizione
dei suoi clienti un servizio di Direct E-mail
marketing (DEM) che permette di raggiungere
direttamente i potenziali interessati
valorizzando allo stesso tempo il brand
dell’ente organizzatore.
E’ possibile personalizzare completamente il
proprio messaggio, con invii ad hoc e
personalzizati.

Alcuni numeri sulle DEM Formazione :

 Click rate medio del 10%



Il Profilo Socio-demografico degli utenti

TITOLO DI STUDIO

La maggior parte degli iscritti ai servizi Artjob ha conseguito un
diploma di laurea specialistica (59%) o di laura breve (19%)

59%19%

13%

9% Laurea specialistica Vecchio
ordinamento

Laurea triennale

Licenza media

Master

ETÀ

Il nostro database è composto prevalentemente da giovani di
età compresa fra i 26 e 35 anni (41%) a da professionisti fra i 36
e 45 (33%).
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Come pubblicare annunci su Artjob.it
Il livello FREE è applicabile solo a iniziative/corsi/bandi 

completamente gratuiti per gli utenti e a discrezione della redazione artjob.it

Inserimento notizia nella 
home page e nella categoria

Pubblicazione Newsletter 
settimanale Artjob.it

Pubblicazione della notizia 
sulla pagina Facebook

Recall (ripubblicazione) sulla 
homepage dopo 7 gg

Banner superiore 
orizzontale (1 week)

Banner laterale 
destro  (1 week)

DEM personalizzata a tutti 
gli iscritti Artjob

Costo: - 80 € 100 € 300,00 €

FREE BASIC PROFESSIONAL PARTNER TOP

Costi Iva esclusa



Per ordinare una delle nostre soluzioni di pubblicazione: Basic, Professional,  
Partner TOP, contattaci per richiedere il modulo d’ordine.

Rimaniamo a  disposizione per maggiori informazioni. Indicaci le tue esigenze, con 
data di scadenza, periodo, luogo, formuleremo un preventivo nel più breve tempo 
possibile per essere subito online.

Email: redazione@artjob.it

www.artjob.it

mailto:redazione@artjob.it
http://www.artjob.it/

