www.carriera.ch
Cercate del personale? Il sito carriera.ch
é la soluzione ideale con risultati tangibili
e misurabili!
Un confronto:

Una sola inserzione su un
quotidiano costa almeno
500.- CHF.
Risultato: 
Il rapporto prestazione /
prezzo é insufficiente
Annuncio Premium sul
sito www.carriera.ch
Risultato: 

Annuncio
Premium

WEB-SET Interactive GmbH, 6301 Zug

Il rapporto prestazione /
prezzo é eccellente. In
poche ore riceverete delle
candidature!
gm@web-set.com
www.web-set.com

www.carriera.ch
Cosa é carriera.ch
Carriera.ch non é un’agenzia di reclutamento, ma bensì é il primo motore di ricerca internet serio e professionale
dedicato esclusivamente al mondo del lavoro della Svizzera italiana e della regione insubrica.
E’ un luogo di incontro fra chi cerca un impiego e chi offre delle opportunità. Il servizio é completamente gratuito
per le persone alla ricerca di una nuova sfida, mentre viene richiesta una tariffa di base per gli annunci premium.
Gli annunci Premium offrono alle aziende in cerca di nuovi collaboratori un potente sistema di reclutamento.

Cosa offre carriera.ch a chi cerca un impiego?
Lo scopo primario di Carrriera.ch é di proteggere e di aiutare le persone in cerca di un impiego tramite le nuove
tecnologie. I servizi offerti da Carriera.ch sono i seguenti:
- Pubblicazione gratuita di annunci per la ricerca di un nuovo impiego;
- Corsi online interattivi per prepararsi ai colloqui ed eventualmente agli assessment;
- Forum di discussione legati al tema del lavoro e dell’impiego;
- Notifica automatica tramite email di un opportunità di lavoro che corrisponde al proprio profilo/CV;
- Pubblicazione gratuita del Curriculum Vitae in modalità protetta;
- Consultazione di articoli proposti da esperti del settore;

Cosa offre carriera.ch alle aziende?
Carriera.ch offre alle aziende la possibilità di pubblicare un annuncio di lavoro e di consultare i CV dei candidati.
L’annuncio di lavoro é uno strumento semplice, veloce ed molto economico per ricoprire le posizione aperte nella
vostra azienda. La panoramica dei CV é a disposizione solo alle aziende, e la tariffa per consultare un CV é
applicata solo quando si consultano i dati personali.
Il sito www.carriera.ch é attivo dal 2004 ed é il sito numero #1 nella regione Ticino-Insubrica:
- Oltre di 50’000 inscritti alla newsletter giornaliera;
- Oltre 2’000 inscritti alla ricerca di un posto di lavoro (con dati personali - CV);
- Una media di 500’000 contatti mensili (Views);
Pubblicazione di annuncio Premium:
150.- CHF/mese
L’annuncio viene visualizzato nelle prime 3 posizioni in una categoria specifica, in grassetto con un logo
dell’azienda (dimensioni max. 150x60). Carriera genera una media di 1000 clicks a settimana.
Annuncio nella Newsletter:
150.- CHF/annuncio
L’ annuncio di lavoro che appare nella newsletter settimanale, verrá inviato a oltre 30’000 utenti della Svizzera
Italiana e della regione insubrica.

WEB-SET.COM
WEB-SET interactive GmbH é una giovane azienda dinamica con sede nel centro di Zugo che si occupa della
formazione, della consulenza e della realizzazione di soluzioni innovative nel campo dell’Information Tecnology.
Per ulteriori informazioni ci contatti direttamente alla email gm@web-set.com.
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Tariffe
Banner Sponsoring (minimo 10 giorni):

100.- CHF/giorno
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