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IL PRIMO SITO 
DI LAVORO NEI SETTORI

DELLA CULTURA 
E DEI MEDIA

OFFERTA
COMMERCIALE
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PROFILCULTURA-LAVORO È:
• Il sito di riferimento per le opportunità di lavoro nei settori della Cultura
• Il luogo perfetto per diffondere il tuo annuncio e selezionare i profili più qualificati

SEMPLICITÀ
Ottimizza la tua ricerca grazie al 
nostro spazio di gestione delle 
candidature.

VISIBILITÀ
Siamo il punto di riferimento per 
tutti i professionisti nei settori della 
Cultura in Italia.

PROMOZIONE
Ti offriamo Servizi Premium per 
dare massima visibilità al tuo 
annuncio.

I  SETTORI DELLA CULTURA
Arti dello spettacolo, Arte - Artigianato - Architettura - Design, Web - Multimedia,
Beni culturali - Politiche culturali - Turismo, Edizione - Stampa - Comunicazione - Audiovisivo

LE TIPOLOGIE DI PROFESSIONE
• Amministrazione - Gestione - Direzione

• Architettura - Decorazione - Scenografia 

• Artistico - Creativo

• Comunicazione - PR - 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

• Insegnamento - Ricerca
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PROFILCULTURA.IT: IL PRIMO SITO DI LAVORO NELLA CULTURA E MEDIA
ProfilCultura è il sito dedicato alla diffusione di offerte di lavoro e stage nei settori: Arti dello 
Spettacolo, Beni e Politiche Culturali, Editoria, Arte, Audiovisivo, Comunicazione, Multimedia, Design...

DISTRIBUZIONE DEL PUBBLICO 
PER SETTORE

Editoria, Stampa e Comunicazione

Arti dello Spettacolo

Web e Multimedia

Arte, Artigianato, Architettura e Design

Audiovisivo

Beni e Politiche Culturali

14,9%13,7%

15,7%

21,4%20,7%

13,5%

IL SITO GARANTISCE:
• La diffusione immediata delle offerte di lavoro ai professionisti 
   del settore;
• Il raggiungimento mirato dei profili migliori attraverso l’alert 
   e-mail giornaliera impostata sulle qualifiche dei Candidati 
   registrati al sito;
• Efficacia comprovata per la selezione di tutti i professionisti 
   del settore culturale per le aree tecnico-amministrativa
   e artistico creativa;
• Dei servizi di visibilità e gestione delle candidature 
   (opzione facoltative).

UN PUBBLICO DI PROFESSIONISTI 
IN CRESCITA COSTANTE 
AUDIENCE MENSILE 2022
• 129 000 utenti
• 63 000 utenti unici
• 539 000 pagine visualizzate
• 12 000 annunci pubblicati
• 50 000 CV di professionisti registrati

EVOLUZIONE DELL'AUDIENCE 
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DIFFUSIONE DEGLI ANNUNCI 
ProfilCultura-Lavoro garantisce massima visibilità alla tua offerta di lavoro!

TARIFFE DIVERSIFICATE 
Le tariffe variano a seconda della 
tipologia contrattuale.

CARNET
Risparmia sulle tue pubblicazioni 
con le nostre proposte carnet.

SERVIZI PREMIUM 
Assicura al tuo annuncio la massima 
risonanza!

Annunci Tariffe *
Tasse escluse

Tirocinio/Stage - Servizio Civile 
Alternanza Scuola-Lavoro Gratuito

Contratto a Tempo Indeterminato 130 €

Contratto a Tempo Determinato > 6 mesi
Apprendistato 130 €

Contratto a Tempo Determinato < 6 mesi
Freelance - Libero Professionista 95 €

Carnet Tariffe *
Tasse escluse

5 annunci 540 €

5 annunci con "Visibilità/In Cima alla Lista" 740 €

10 annunci 1 000 €

10 annunci con "Visibilità/In Cima alla Lista" 1 200 €

Scopri di più sui servizi Premium…

IL PRIMO ANNUNCIO DI LAVORO È GRATUITO
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PERCHÉ SCEGLIERE PREMIUM?
Scegliendo i nostri servizi Premium velocizzi il processo di selezione e raggiungi prima il 
candidato migliore.

IN CIMA ALLA LISTA
• Costo: 50 €
• Durata: 2 settimane.
• Caratteristiche: l’annuncio rimane per 2 settimane
   tra le prime inserzioni con la notifica “Urgente” e viene 
   diffuso sulla pagina Facebook ufficiale di ProfilCultura.

ANNUNCIO PERSONALIZZATO
• Costo: 300 €
• Caratteristiche: scegli l’impostazione grafica ottimale 
   per avere massima libertà nella tua comunicazione.

ANNUNCIO CON VISIBILITÀ MASSIMA
• Costo: 400 €
• Caratteristiche: annuncio personalizzato + in cima alla 
   lista + banner pubblicitario per una settimana.

FILTRO DELLE CANDIDATURE
• Costo: 200 €
• Caratteristiche: ottimizza il tuo tempo di lavoro 
   affidandoti al nostro team per la redazione del dossier 
   con i profili migliori secondo i tuoi criteri di selezione.

IN CIMA ALLA LISTA
Compari con la menzione 
“Urgente” e rimani tra i primi 
annunci in homepage.

FILTRO DELLE 
CANDIDATURE
Svolgiamo per te il primo 
smistamento dei CV.

MIGLIORA LA GRAFICA
Scegli la presentazione grafica 
ottimale per valorizzare il tuo 
annuncio.
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I  NOSTRI SPAZI PUBBLICITARI
Scegli la tua soluzione di advertising e la tua inserzione pubblicitaria comparirà sui nostri due siti allo 
stesso tempo!

TIPOLOGIE DIVERSIFICATE
• Banner Header
• Sidebar Grande 
• Sidebar Standard

POSIZIONAMENTO STRATEGICO
• Su profilcultura.it e profilcultura-formazione.it
• Presenti in ogni pagina del sito! 

DOPPIA VISIBILITÀ
I banner sono visibili sia ai visitatori del sito 
dedicato al lavoro sia ai visitatori del sito 
per la formazione!

Banner Header (1 200x156px)

Sidebar Grande
(300x250px)

Sidebar Standard
(300x100px)

Sidebar Grande Centrale
(300x250px)

Sidebar Standard
(300x100px)
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I  NOSTRI SPAZI PUBLICITARI
Su ProfilCultura-Lavoro puoi anche potenziare i tuoi annunci promuovendoli sotto forma di banner!

TIPOLOGIE 
DIVERSIFICATE
• Banner Header
• Sidebar grande
• Sidebar standard

POSIZIONAMENTO 
STRATEGICO
• Su profilcultura.it e su
   profilcultura-formazione.it
• Presenti in ogni pagina del sito!

DOPPIA 
VISIBILITÀ
I banner sono visibili sia ai visitatori 
del sito dedicato al lavoro sia ai 
visitatori del sito per la formazione!

Spazi Dimensioni Visibilità 2 settimane 4 settimane

Banner Header 1200 x 156 px
100% 1 000 € 1 500 €

50% 750 € 1 100 €

Sidebar Grande 300 x 250 px
100% 700 € 1 050 €

50% 350 € 525 €

Sidebar Grande 
Centrale 300 x 250 px

100% 600 € 900 €

50% 300 € 450 €

Sidebar standard 300 x 100 px

100% 360 € 540 €

50% 180 € 270 €

25% 90 € 135 €

S PE C I F I C H E  G R A F I C H E
• Quale formato? JPEG, PNG o GIF animato.

• Quando devi consegnare il materiale?
   Almeno 3 giorni prima della pubblicazione

• Non riesci a creare una grafica vincente? I nostri 
   grafici possono farla per te a una tariffa di 100 €.
     Tutte le dimensioni indicate sono da intendere base per altezza. 
     Tutti i prezzi indicati sono in euro, IVA esclusa.

Le dimensioni indicate sono da intendere base per altezza. Tutti i prezzi indicati sono in euro, IVA esclusa.

http://www.profilcultura.it
mailto:reclutamento%40profilcultura.it?subject=


prof i lcultura. it

reclutamento@prof i lcultura. it

PROMOZIONE SUI SOCIAL E IN NEWSLETTER
Se vuoi raggiungere un target specifico attraverso campagne personalizzate, prova le nostre soluzioni 
social!

CREAZIONE TARGET
Scegli chi vuoi raggiungere e 
in che luogo.

POSIZIONAMENTO 
STRATEGICO
Vuoi comparire sul feed Facebook
e Instagram dei nostri follower o 
rivolgerti esclusivamente alla nostra 
mailing list?

COSTI MODULABILI
In base alla posizione e tipologia 
del banner e alla durata della 
campagna pubblicitaria.

SUI CANALI SOCIAL.. .
Pubblicazione sulle pagine Facebook e 
LinkedIn di ProfilCultura. Contenuto: testo 
(max 600 parole), fino a 4 immagini, video,
link e tag alla pagina del cliente.

• Post semplice: 100 €
• Campagna: richiedi un preventivo.
   Tutti i prezzi indicati sono in euro, IVA esclusa.

IN NEWSLETTER:
• Banner in copertina: 200 €
• Banner in chiusura: 100 €
   Tutti i prezzi indicati sono in euro, IVA esclusa.

INOLTRE.. .
ProfilCultura ti dà la possibilità 
di richiedere una Newsletter 
Personalizzata e interamente 
dedicata alle tue attività 
promozionali. Contattaci per 
saperne di più.
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