LA GUIDA ALLE FORMAZIONI SPECIALIZZATE
PER LE PROFESSIONI DELLA CULTURA,
DEI MEDIA E DELL’INSEGNAMENTO

OFFERTA COMMERCIALE 2018
Soluzioni ottimizzate per la comunicazione di tutte le offerte formative in ambito culturale

ARTI DELLO SPETTACOLO - ARTE / ARTIGIANATO / ARCHITETTURA / DESIGN
AUDIOVISIVO / WEB / MULTIMEDIA - BENI CULTURALI / POLITICHE CULTURALI /TURISMO
EDIZIONE / STAMPA / COMUNICAZIONE - INSEGNAMENTO

CONTATTI - formazione@profilcultura.it - +39 051 0563982 - Fax: +39 051 0566392

L’OFFERTA FORMATIVA SU PROFILCULTURA-FORMAZIONE.IT
L’esposizione strategica per le formazioni in ambito culturale
PROFILCULTURA.IT E PROFILCULTURA-FORMAZIONE.IT
I primi siti specializzati per la valorizzazione dell’Impiego e della Formazione in ambito culturale

Il nostro servizio garantisce:
• La registrazione gratuita sull’Annuario a tutti
gli Istituti e Centri di Formazione
• La massima visibilità alle tue inserzioni tra un
pubblico alla ricerca di una formazione iniziale
o continua
• La diffusione immediata delle tue
comunicazioni a livello nazionale e
internazionale

• La promozione del tuo Istituto e/o Centro
di Formazione su ProfilCultura.it, sito di
riferimento per i professionisti della cultura
• Campagne Pubblicitarie su ProfilCulturaFormazione.it e ProfilCultura.it per
un’esposizione ottimale dei tuoi eventi (giornate
a porte aperte, seminari, workshop, saloni...).

FONDATI SU U
N’ESPERIENZA
E UN MODELLO
VINCENTE:
ProfilCulture Fr
ance

ProfilCulture-F
ormation è il si
to di
riferimento nella
promozione de
lle
Formazioni Cu
lturali in Franci
a
da
l 2004
con più di 3.00
0 pagine visual
izzate e
200.000 visitato
ri unici al mese.
ProfilCultura-F
ormazione è il
primo
Annuario italia
no per l’offerta
formativa
in ambito cultu
rale.

• L’accesso ai nostri strumenti di comunicazione:
la guida ai Corsi di Formazione in ambito
culturale e la rubrica “Attualità dalle Formazioni”

TUTTE LE FORMAZIONI NELLA CULTURA PER SETTORE E PROFESSIONE:
Arti dello spettacolo
Insegnamento
Edizione - Stampa
Comunicazione

Arte - Artigianatato
Architettura - Design
Audiovisivo - Web
Multimedia

Beni culturali - Politiche
culturali - Turismo
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•
•
•
•
•
•

Amministrazione - Gestione - Direzione
Architettura - Decorazione - Scenografia
Artistico - Creativo
Comunicazione - Promozione - Marketing
Diffusione - Distribuzione - Vendite
Produzione - Programmazione

•
•
•
•
•

Professioni della Scrittura
Relazioni con il Pubblico - Mediazione
Suono - Immagine - Direzione tecnica - Regia
Tutela dei Beni Culturali - Politiche Culturali
Web design - Multimedia - Grafica

OFFERTA COMMERCIALE PROFILCULTURA-FORMAZIONE.IT
La Guida specializzata per le Formazioni Culturali

Per tutti gli Istituti e Centri di Formazione la registrazione sul sito è gratuita.

I vantaggi della “Pubblicazione Prioritaria”:

Il pubblico di ProfilCultura-Formazione

• Fai comparire il L’Istituto e/o la tua Formazione tra i primi risultati di ricerca

Siamo il sito di riferimento specializzato nel settori della formazione
in ambito culturale e attiriamo un pubblico altamente qualificato.

• Mostra il logo ufficiale migliorando la visibilità della tua inserzione
• Pubblica i tuoi comunicati stampa nella sezione speciale Attualità e nell’area
«Ultime notizie dalle Formazioni» presenti su profilcultura.it
e profilcultura-formazione.it
• Compari sulla rubrica dedicata alle Attualità delle Formazioni nella pagina
Facebook ProfilCultura
• Fai comparire l’Istituto o Centro di Formazione e i rispettivi Corsi tra i Focus
diffusi su profilcultura.it e profilcultura-formazione.it

PUBBLICAZIONI

Tariffe

Tasse Escluse

Registrazione e Inserzione Semplice

Gratuita

Prima Pubblicazione Prioritaria
valida un anno con accesso allo Spazio “Attualità”

150 €

Ogni Pubblicazione Prioritaria Aggiuntiva
valida un anno con accesso allo Spazio “Attualità”

50 €
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Assicurati visibilità tra i nostri utenti:
Laureati e studenti: i giovani sotto i 25 anni rappresentano un
pubblico particolarmente attivo su ProfilCultura-Formazione,
alla ricerca di corsi di lunga durata e Master di specializzazione.
Professionisti: ProfilCultura è un punto di riferimento degli
specialisti della cultura che desiderano intraprendere percorsi
di crescita professionale.

I NOSTRI SPAZI DI COMUNICAZIONE
Su profilcultura.it e profilcultura-formazione.it
Ti proponiamo diverse soluzioni di advertising con banner e sidebar
in posizioni strategiche.
Ti garantiamo un’esposizione ottimale su ProfilCultura.it e
ProfilCultura-Formazione.it.
Gli spazi di comunicazione vengono visualizzati su tutte le pagine dei due
portali.
Raggiungerai così la più grande community di professionisti del mondo
della cultura.

Tipologie di Spazio

Sidebar standard

Formati

300x100px

Banner Grande in
apertura pagina

996x130px

Sidebar Grande
Prioritario

300x250px

Sidebar Grande
Centrale

300x250px

Percentuale
di visibilità

Tariffe settimanali
Tasse Escluse

Tariffe 2018 -50%
Tasse Escluse

100%

360 €

180 €

50%

180 €

90 €

25%

90 €

45 €

50%

750 €

375 €

25%

500 €

250 €

50%

630 €

315 €

25%

420 €

210 €

50%

520 €

260 €

25%

350 €

175 €

CONTATTI - formazione@profilcultura.it - +39 051 0563982 - Fax: +39 051 0566392

Banner Grande (996x130px)

Sidebar Grande Prioritario
(300x250px)

Sidebar Standard
(300x100px)

Sidebar Standard
(300x100px)

Sidebar Grande Centrale
(300x250px)

Sidebar Standard
(300x100px)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1] La sottoscrizione dell’ordine di inserzione e l’accettazione dell’ordine di acquisto o del
preventivo implicano l’accettazione senza riserve delle tariffe in vigore e delle Condizioni
Generali di Vendita definite qui di seguito.
2] Tutti gli ordini di inserzione vengono eseguiti secondo le condizioni delle tariffe in vigore.
Le condizioni generali contenute su ordini emessi da intermediari o inserzionisti non vincolano
ProfilCultura, salvo nei casi in cui quest’ultima le abbia esplicitamente accettate.
3] La cancellazione di un ordine di inserimento o di diffusione potrà essere accettata
solo con un preavviso di almeno due settimane dalla data di inserimento o dalla data
prevista per la diffusione.
4] ProfilCultura si riserva il diritto di modificare le tariffe e le loro condizioni di applicazione
in qualsiasi momento. L’accesso o l’utilizzo del sito ProfilCultura.it da parte dell’inserzionista,
o dell’eventuale intermediario, a seguito di eventuali modifiche costituirà l’accettazione di
tali modifiche. In caso di cancellazione dell’ordine di inserzione successiva al rifiuto da parte
dell’inserzionista della modificazione delle tariffe o delle loro condizioni di applicazione, la
pubblicazione dell’annuncio già effettuata sarà fatturata secondo la tariffa non aggiornata.
5] I contenuti pubblicati sul sito devono essere conformi alla legislazione in vigore.
È responsabilità dell’inserzionista, e dell’eventuale intermediario, assicurare che il testo e
le illustrazioni presentate siano libere da vincoli di riproduzione e di rappresentazione a
fini pubblicitari. ProfilCultura non ha l’obbligo di vagliare alcuna inserzione e declina ogni
responsabilità per il contenuto, l’accuratezza, la completezza, la legalità, l’affidabilità o la
disponibilità di qualsiasi inserzione. L’inserzionista, così come l’eventuale intermediario, libera
ProfilCultura da ogni responsabilità su annunci pubblicati su ordinazione. Lo terrà indenne
da ogni pregiudizio che le potesse derivare e lo manleverà da ogni pretesa di terzi che tragga
origine dall’inserzione medesima, assumendo a proprio esclusivo carico la gestione ed i costi
dei relativi giudizi.
6] Conformemente alle pratiche commerciali professionali, ProfilCultura si riserva il diritto di
negare in qualsiasi momento, senza doverne dare motivazione, la pubblicazione di un’inserzione
che per natura, contenuto o presentazione potrebbe apparire contraria alle finalità del sito o
rischierebbe di provocare proteste da parte di lettori, visitatori o terzi.
7] In nessun caso ProfilCultura è responsabile per il ritardo o la mancata esecuzione derivante,
direttamente o indirettamente, da forza maggiore. In questo caso l’inserzionista, o l’eventuale
intermediario, non ha diritto al risarcimento e non è esentato dal pagamento di inserzioni già
realizzate e giustificate.
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8] Qualsiasi reclamo riguardante l’inserzione di un annuncio sul sito deve, a pena di decadenza,
essere fatta per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal suo inserimento o dalla sua diffusione.
9] ProfilCultura è debitore di un’obbligazione di mezzi e non di risultato. In nessun caso può
essere ritenuto responsabile per problemi di trasmissione dati, connessione o indisponibilità
della rete.
10] L’inserzionista è in ogni caso responsabile per il pagamento dell’ordine da effettuare
secondo le condizioni di pagamento definite qui di seguito.
11] Tutte le fatture di ProfilCultura faranno riferimento agli sconti ed ai ribassi che potrebbero
essere concessi ed alla somma quantificabile il giorno della vendita. L’inserzionista resta in ogni
caso responsabile del pagamento anche in caso di inadempimento del suo mandatario.
12] I pagamenti si effettuano in un’unica rata, salvo per i clienti abituali previo accordo con
ProfilCultura. Gli assegni saranno intestati a “ProfilCultura”.
13] Tutte le tasse e imposte applicabili saranno a carico dell’inserzionista o del suo mandatario.
14] ProfilCultura si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a
decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di
riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 10 (dieci) punti.
15] Salvo diverso accordo espressamente concluso e salvo che il termine non venga prorogato
da ProfiCultura, il mancato pagamento entro il termine comporterà:
1) la perdita al diritto dell’insieme degli sconti, riduzioni e ristorni sulle tariffe;
2) l’esigibilità immediata di tutte le somme fatturate e ancora dovute a ProfilCultura a titolo
di tutti gli ordini effettuati dall’inserzionista in questione, indipendentemente dal metodo di
pagamento previsto;
3) l’esigibilità di una somma forfettaria di 40 (quaranta) € per le spese sostenute per il
recupero del credito in aggiunta agli interessi di mora che la società potrebbe reclamare.
16] Ogni eventuale reclamo dovrà, a pena di decadenza, essere effettuato per iscritto entro
una settimana dalla data di diffusione dell’annuncio. Le presenti Condizioni Generali di Vendita
sono regolate dalla legge italiana. Salvo diverso accordo espressamente concluso tra le parti,
qualsiasi controversia comunque connessa con le presenti Condizioni Generali di Vendita, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

