
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.



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

Banner laterale 
destro

DEM personalizzata a tutti 
gli iscritti Artjob

Costo: - 80 € 100 € 200,00 €

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/


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



DESCRIZIONE
L’annuncio si compone di due parti:

1. L’offerta: un campo descrittivo a testo

2. Richiesta Informazioni. A scelta del
cliente, il pulsante “Richiedi Informazioni”
potrà:

 Rimandare a una scheda riassuntiva di
facile e veloce consultazione interna al
sito di Artjob

 Indirizzare il candidato al sito dell’azienda

ANNUNCIO WEB CREATIVO

1.

2.



HOME PAGE – «ANNUNCI PUSH PER TE» 

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

Promuovi direttamente in HP
I TUOI CORSI DI FORMAZIONE 
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.

Alcuni numeri sulle DEM Formazione :

 Click rate medio del 10%



Il Profilo Socio-demografico dei candidati

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%).

9%

41%

33%

14%

3%

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65



Trova lo spazio più adatto alle tue esigenze

Oltre al tradizionale medium Rectangle puoi optare 

per i:

PREMIUM BOX 

Il Premium Box è la tua company card
pubblicata in una posizione TOP.

Scegli la foto che meglio rappresenta il contesto 
lavorativo della tua azienda e avrai un contatto 

diretto con i nostri candidati

HOME PAGE – PREMIUM BOX

PREMIUM BOX 



SPAZI IN EVIDENZA

DESCRIZIONE

1. Leaderboard In home page lavoro

È uno spazio a rotazione al 33% (possono essere 3
contemporaneamente) e può essere statico o
dinamico.

2. Azienda in Vetrina in home page formazione

È uno spazio a rotazione al 25% (possono essere 4
contemporaneamente) e può essere statico o
dinamico. ( Di seguito un esempio )

Gli spazi in evidenza sono spazi a rotazione posti in posizione di altissima visibilità in homepage 
all’interno del sito. 



Artjob.it |Case Histories Formazione

Alcuni dei gruppi che si sono affidati a Artjob:


