
   PROMUOVETE ANCHE 
             VOI LA CAMPAGNA



La campagna nazionale FORMAZIONEPROFESSIONALEPLUS.CH è stata ideata 
per rafforzare l’immagine della formazione professionale. Il messaggio che 
si vuole trasmettere è che la formazione professionale è il migliore punto di 
partenza per fare carriera. In breve: I PROFESSIONISTI FANNO STRADA.

Aiutateci a divulgare questo messaggio al grande pubblico integrando i vari ele-
menti della campagna nella vostra strategia di comunicazione. Questo opuscolo vi 
mostra come fare. Grazie a tutti per la collaborazione!

FORMAZIONEPROFESSIONALEPLUS.CH
Un’iniziativa della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo 
del lavoro.

P.S. Avete una richiesta particolare? Scriveteci a: info@berufsbildungplus.ch

ELEMENTI DELLA CAMPAGNA
Tutti gli elementi della campagna sono disponibili all’indirizzo: partecipare.berufsbildungplus.ch

LOGO

IMMAGINI DELLA CAMPAGNA

Il logo della campagna è 
disponibile sotto forma 
di freccia oppure di slogan.

Tutte le immagini della campagna 
possono essere utilizzate all’inter-
no di stampati (formato verticale 
od orizzontale).  

N.B.
Il logo dell’organizzazione del 
mondo del lavoro può essere 
integrato nell’immagine (prezzo 
su richiesta).

Possibili usi
• Biglietti da visita, buste 
 intestate ecc.
• Siti web

Esempio: www.zebi.ch

Possibili usi
• Annunci su riviste
• Manifesti per fi ere o eventi 

Esempio: Associazione svizzera 
dei fioristi

Un’initiativa della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro.

    INIZIA COME FIORISTA, 
DIVENTA FASHION  
         DESIGNER.

I PROFESSIONISTI FANNO STRADA.



BANNER

PULSANTE CON LINK

RACCOLTA DI TESTI E IMMAGINI

Tutte le immagini della campagna 
possono essere utilizzate come 
banner (formato verticale od oriz-
zontale) collegato al sito web della 
campagna.

Spezial
Le organizzazioni del mondo del 
lavoro possono ordinare un ban-
ner personalizzato «Inizia come … 
Diventa …» (prezzo su richiesta).

Il logo della campagna è dispo-
nibile sotto forma di pulsante 
di collegamento in due versioni. 
Cliccandoci sopra si arriva al 
sito web della campagna.

La raccolta di testi offre ai 
media generalisti e specializzati 
una serie di articoli di fondo 
sulla formazione professionale 
già pronti per la stampa. 

La raccolta di immagini contiene 
simboli e grafi ci usati nel mondo 
della formazione professionale 
(stampa e web), a disposizione di 
tutti gli interessati.

I testi e le immagini possono 
essere pubblicati gratuitamente.

Possibili usi
• Siti web
• E-mail

Esempio:
http://www.codoc.ch/it/
professioni/selvicoltore-afc/

Possibili usi
• Siti web
• E-mail

Esempio:
www.savoirsocial.ch

Possibili usi
• Articoli dedicati alla formazione 
 in giornali e riviste
• Presentazione di pubblicazioni 
 e relazioni



Per ulteriori informazioni:
Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Telefono 058 465 57 22
E-Mail info@berufsbildungplus.ch

ADESIVO PER LE AZIENDE FORMATRICI

Il seguente materiale può essere 
preso in prestito gratuitamente:
• Banner per decorazione
• Sgabello bar
• Banchetto pubblicitario
• Leggio a forma di freccia
• Postazione Internet
• Espositore portadepliant  
 con schermo LCD
• Cuscino gonfiabile a forma  
 di freccia
• Adesivo per pavimenti a  
 forma di freccia 
• Urna per concorsi
• Calcio balilla

Con questo adesivo le aziende 
formatrici segnalano a chiare 
lettere il loro impegno. L’adesivo è 
disponibile in forma cartacea e in 
formato elettronico per la stampa.

Possibili usi
• Fiere
• Eventi
• Presentazioni
• Giornate d’orientamento  
 professionale 
• ecc.

Possibili usi
• Porte d’ingresso / sportelli
• Biglietti da visita, buste intestate  
 ecc.

PRESTITO DI MATERIALE PER FIERE ED ESPOSIZIONI


