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ADVERTISING
L’Osservatorio dei Processi Comunicativi è un’associazione culturale
scientifica che opera dal 2002 nell’ambito delle scienze umane e sociali,
inizialmente in qualità di associazione informale e successivamente in
qualità di associazione costituita legalmente dal 13 marzo 2007.
L’associazione rappresenta un network internazionale di professionisti
e ricercatori, docenti e studenti universitari, operatori sociali e culturali.
Una rete internazionale di comunità di pratica in lingua italiana,
francofona e spagnola, un patrimonio di collaborazioni specializzate
nell’ambito delle scienze umane e sociali finalizzate a generare e
condividere conoscenze attraverso le attività e le iniziative curate
dall’associazione.
Il nostro progetto associativo è rivolto in modo particolare alla
promozione degli approcci e delle metodologie qualitative, sostenendo
una socio‐antropologia dell’immaginario simbolico e sociale che coniuga
teoria e pratica, approcci teorici e analisi empiriche, concependo
l’intervento professionale, la ricerca sociale e la formazione, l’analisi e
l’intervento nei contesti sociali e culturali, come osservazione,
interpretazione critica e cambiamento partecipato della vita quotidiana

Pubblicità sociale
Offriamo a Enti, Istituzioni, Aziende e Associazioni, la possibilità di
comunicare con i destinatari e i fruitori della nostra rete telematica
internazionale: i lettori della rivista M@gm@; gli utenti che consultano il
Portale di AnalisiQualitativa: gli abbonati alla newsletter.
Il Comitato Direttivo selezionerà le richieste di comunicazioni
scientifiche e culturali rivolte ai nostri utenti, affinché siano coerenti con
le finalità dell’Associazione. Enti, Istituzioni, Aziende e Associazioni,
possono fare riferimento alle seguenti proposte e richiedere maggiori
informazioni contattandoci per e‐mail o telefono.

Condizioni per Enti, Istituzioni Aziende, Associazioni
Newsletter Periodica


Inserimento in testa alla Newsletter

Banner (620 x 290) + messaggio testuale (350 caratteri spazi inclusi) + link
4 invii 200,00 Euro; 8 invii 400,00 Euro; 12 invii 600,00 Euro (Iva
esclusa)


Inserimento nel corpo della Newsletter

Banner (620 x 290) + messaggio testuale (1.500 caratteri spazi
inclusi) + link + allegati in formato .pdf
4 invii 400,00 Euro; 8 invii 600,00 Euro; 12 invii 800,00 Euro (Iva
esclusa)


Soci Sostenitori

Servizio Newsletter gratuito fino a un massimo di 11 invii nell’anno
solare relativo alla quota associativa, ad esclusione del mese di
Agosto dal conteggio degli invii.
M@gm@ Rivista elettronica internazionale di scienze umane e sociali


Banner e link posizionato in testa alle pagine web

Banner (728 x 90) posizionato in testa a tutte le pagine web relative
alla pubblicazione dei numeri periodici elettronici dal 2002 ad oggi.
3 mesi 460,00 Euro (Iva esclusa)
6 mesi 660,00 Euro (Iva esclusa)
12 mesi 1.160,00 Euro (Iva esclusa)
Portale di AnalisiQualitativa


Schede informative, banner, link, allegati .pdf

(Call for papers, Seminari , Convegni, Corsi di formazione,
Pubblicazioni)
1 mese 230,00 Euro (Iva esclusa)
3 mesi 330,00 Euro (Iva esclusa)
6 mesi 580,00 Euro (Iva esclusa)
12 mesi 1.160,00 Euro (Iva esclusa)
info@analisiqualitativa.com ‐ www.analisiqualitativa.com

