
I “cartoni del latte” Dr.Job, costituiscono 
una novità assoluta.
Non contengono un dvd o un libro ma molto di più: un Voucher 
(Buono Regalo) per vivere un’esperienza formativa intensiva in 
aula a Roma. Dr. Job è la linea di “contenitori” che rappresenta 
un’innovativa modalità di fare o farsi un regalo, scegliendo il 
percorso formativo ideale tra un’offerta selezionata di corsi low cost.

Quest’anno, per Natale, pensa a qualcosa di davvero utile ed innovativo...

Il regalo aziendale 
intelligente!Natale

2011



/Dr. Job 
Cura la tua crescita 
personale e professionale/
I “cartoni del latte” Dr. Job sono l’idea regalo per motivare e gratificare dipendenti, 
collaboratori e consulenti, curare le relazioni con clienti, partner e fornitori, 
veicolare all’esterno un’immagine dell’azienda positiva e sensibile alle novità.
Dr Job è l’alternativa originale ai tradizionali regali aziendali di Natale
anche grazie al trattamento fiscale deducibile al 100%.

/Energia e vitamine per 
il tuo cervello/

/Dr. Job
Nutre il tuo sapere, alimenta le tue potenzialità/



/Il curriculum vincente/
Accendi l’interesse intorno al tuo 
curriculum. Partecipa a questo 
corso e scopri i trucchi per non 
essere “cestinato” dalle aziende.

/Curare la propria immagine/
Attenzione! Questo corso può 
causare improvvisi attacchi di 
autostima...

/Come trovare lavoro/
Chissenefrega della crisi! Le 
possibilità per trovare lavoro ci 
sono eccome. Questo corso ti 
spiega come riuscirci.

/Promuovi te stesso/
Ideale se servito con un 
buona dose di ambizione ed 
una shakerata di voglia di 
migliorarsi…

/Come mettersi in proprio/
Apri il cassetto e tira fuori i tuoi 
sogni. Ecco il corso grazie al quale 
imparerai ad avviare la tua attività 
senza dover improvvisare.

/Negoziazione efficace/
Sposta l’alfiere, muovi la torre, 
scacco matto! Negoziare è come 
giocare a scacchi. Impara le 
tecniche per vincere la partita.

/Le relazioni interpersonali/
Da uno a centomila: il corso 
che tira fuori ogni lato della 
tua personalità per insegnarti a 
relazionarti con gli altri.

/Come vivere low cost/
Ecco il corso studiato per poter 
finalmente avere... la botte 
piena e la moglie ubriaca.

/Gestire lo stress/
Stop allo stress! Ecco il corso 
studiato per la salvaguardia del 
tuo sistema nervoso.

/Gestisci il tuo tempo/
Il corso che trasforma l’inesorabile 
“ticchettio” dell’orologio in una 
sinfonia di Mozart.

/Parlare in pubblico/
Il corso grazie al quale potrai 
chiedere con spavalderia: 
“Cicerone chi…?!?”

/Cambiare vita/
Basta col pensiero dell’isola 
deserta! Ecco come dare 
nuovo slancio alla tua vita.

/La gamma/



Il Voucher (Buono Regalo) 
che contiene il codice identificativo per 
partecipare al corso e aderire al Club 
Dr. Job, che riserva ulteriori sconti e 
agevolazioni.

La Benefit Card 
del valore di € 50,00 da 
utilizzare su acquisti
successivi per minimo 
€ 150,00.

Il Depliant 
con catalogo contenente 
l’intera gamma dei 
prodotti e relative 
schede dei corsi.

Scegli
il tuo Dr.Job ideale, a seco

nda delle 

tue esig
enze e r

itira alla cassa il 

codice di attivazione.

Prenota 
su www.drjob.it la data del corso e reg

istrati 

inseren
do il codice id

entificativo che trovi 

sul voucher ed il codice di attivazione che ti 

viene rila
sciato all’acquisto.

Partecip
a

al Corso e acquisisci
 

metodi e tec
niche per la

tua cresc
ita personale e 

professio
nale.

/Cosa contiene 
Dr. Job/

/Come funziona
Dr. Job/



/Benefit 
per le aziende/

/Perchè 
Dr. Job/

Infatti, in occasione delle festività natalizie, le condizioni riservate 

alle aziende prevedono che tutti i titoli della linea Dr. Job siano 

venduti ad un prezzo unitario di € 49,00, con un risparmio 

eccezionale rispetto ai prezzi di listino consumer.

Questo è possibile anche grazie all’assenza di intermediari, 

dal momento che i “cartoni del latte” verranno consegnati 

direttamente presso l’azienda che li acquista. 

E non solo. Per quanto concerne i regali aziendali, la 

legislazione stabilisce che i beni di valore unitario non 

superiore a € 50,00 siano completamente deducibili.

Grazie al “Programma regali aziendali 

Dr. Job”, i vantaggi economici si 

aggiungono ai benefici di un 

regalo utile ed innovativo. 

Dr. Job  sarà presente nelle maggiori catene di librerie, negozi selezionati, 

musei e centri culturali, locali innovativi, ma le aziende interessate 

a soluzioni originali di comunicazione hanno un canale 

privilegiato per l’acquisto del regalo dell’anno.

• Per motivare dipendenti, consulenti e collaboratori con un regalo esclusivo.

• Per migliorare la produttività aziendale attraverso l’aggiornamento.   

  professionale dei dipendenti.

• Per fare bella figura con clienti, partner e fornitori. 

• Per essere percepiti come un’azienda dinamica e sensibile all’innovazione.

E poi…
• Per il rapporto qualità/prezzo.

• Per la semplicità di utilizzo del prodotto. 

• Per l’esperienza ed il valore del partner.

• Per fare un regalo speciale.



/La campagna 
promozionale/

•  Metropolitana di Roma, con 145 impianti 200x140 
affissi su linea A  e linea B.

• Free Press, con acquisto spazi pubblicitari sulle 
principali testate diffuse a Roma (Leggo, Metro, City).

• Flyer promozionali, come azione di street marketing 

• Banner e redazionali su portali generalisti (Libero, 
Tiscali ecc) e su siti specializzati sui temi formazione 
e lavoro (Cesop, Cliccalavoro, Mercurius, Job 
Advisor,Sportello Stage, …).

• Newsletter targettizzate.  

• Sito dedicato www.drjob.it 

• Sezione dedicata al Dr. Job all’interno del sito www.
ateneoimpresa.it (circa 600.000 visitatori annui).

• Promozione all’interno dei canali social (Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Slideshare ecc) e presenza 
all’interno di forum tematici per favorire azioni di 
viral marketing.

La pianificazione media prevede:

L’imponente campagna promozionale 

pianificata per le festività natalizie darà 

inoltre grande visibilità al prodotto e lo 

renderà, per chi lo riceve, ancora più 

prezioso. 

Sarà capillare e coinvolgerà diversi 

media on e off line garantendo un alto 

livello di riconoscibilità dei “cartoni del 

latte” Dr. Job.



La linea Dr. Job
è commercializzata da

The Job Store Srl, specialista 
nell’offerta di “gift experience” e 
soluzioni originali per la crescita 

personale e professionale, progettata 
e promossa da Banca Creativa Srl, 

agenzia di comunicazione non 
convenzionale specializzata nella 
produzione di concept innovativi.

Ateneo Impresa SpA, 
Business School dal 1990,
è leader nella formazione 

per gli Emerging Jobs. 
Ha ottenuto patrocini e 

riconoscimenti da primarie 
istituzioni del panorama nazionale. 
Nel 2008 promuove la Fondazione 

Ateneo Impresa, istituzione non 
profit per la valorizzazione di 

giovani talenti, ai cui organismi 
istituzionali (Osservatorio,  

Comitato d’Onore e Scientifico 
Culturale) aderiscono prestigiose 
personalità dell’economia, della 

cultura e dell’impresa.

www.ateneoimpresa.it

Partner

Il N.1 della formazione take-away

Dr. Job

Tutti gli altri sono 

solo regali!

Pal. Giannelli Viscardi - Corso V. Emanuele II, 18 - 00186 Roma - tel. 06.69920231 (r.a.) - fax 06.69922515 - info@drjob.it


