
 

 

Formazione professionale in ricerca e pratica           Editore:  
 
Dati media 2023 
La rivista online "Transfer" della Società svizzera per la ricerca applicata in materia di formazione 
professionale (SRFP) pubblica articoli sulla formazione professionale in Svizzera, dedicando un'attenzione 
speciale a rapporti scientifici su ricerche nel settore. Su Transfer compaiono altresì articoli su modelli 
particolarmente interessanti, contributi di discussione, interviste e testi di altro formato. La rivista 
contribuisce all'ulteriore sviluppo del sistema di formazione professionale in Svizzera. 
 
Pubblico 
Il pubblico di Transfer è composto da persone impegnate in posti chiave della formazione professionale, 
quali responsabili della formazione in scuole e aziende, docenti e ricercatori di scuole universitarie, 
collaboratori delle pubbliche amministrazioni sia della Confederazione sia dei Cantoni, persone attive nel 
settore dell'integrazione lavorativa, consulenti professionali, responsabili della formazione di 
organizzazioni del mondo del lavoro, direttori scolastici, ecc... 
 
I nostri canali pubblicitari per inserzioni  

➔ Newsletter Transfer: inviata ogni 3 settimane (a oltre 5’000 abbonati) 
➔ Site Web: transfer.vet et sgab-srfp.ch (oltre 15.000 pagine viste al mese) 
➔ Eventi: 2 all'anno (vedi programma dei congressi) 

 
Tariffe (incl. IVA)* 

➔ 1 inserzione sulla newsletter Fr. 350.— 
➔ 1 inserzione sulla newsletter e sulla pagina web (transfer.vet & sgab-srfp.ch) per un mese Fr. 

500.— 
➔ 2 inserzioni sulla newsletter Fr. 650.— 
➔ Solo sula pagina web per un mese Fr. 200.— 
➔ Le partnership per gli eventi vengono concordate individualmente 
➔ A richiesta, sono possibili ulteriori combinazioni di inserzioni 

*10% di sconto per i membri SRFP 
 
Trasmissione dei dati 

➔ Testo inserzione newsletter: max. 350 caratteri (immagine 600 x 600 Pixel; jpg o png) 
➔ Testo inserzione web: max. 100 caratteri (immagine 600 x 600 Pixel; jpg, png o svg) 

 
Invio della newsletter: martedì - termine massimo per includere un'inserzione una settimana prima 
dell'invio 

➔ 14.03.23, 04.04.23, 25.04.23, 16.05.23, 06.06.23, 27.06.23, 22.08.23, 12.09.23, 03.10.23, 24.10.23, 
➔ 14.11.23 e 05.12.23. 

 
Contatto 

Jonas Probst 
Geschäftsführer SGAB 
Fachpsychologe für Laufbahn- und Personalpsychologie FSP 
 
Landoltstrasse 69 
3007 Bern 
+41 76 319 14 85 
jonas.probst (at) sgab-srfp.ch 

https://transfer.vet/it/
https://sgab-srfp.ch/it/mettiamo-in-rete-la-ricerca-e-la-pratica-in-materia-di-formazione-professionale/
https://sgab-srfp.ch/it/congressi/

