
SEGNALAZIONI
Ratio Sfera segnala, anche via e-mail, 
i contenuti più vicini alle Tue preferenze 
e ti avvisa di ogni novità correlata.

RICERCA LIBERA E PER PAROLA CHIAVE
Ricerca i documenti che più ti interessano, potendo optare per una ricerca
per parola chiave (selezionando la parola dai risultati proposti 
dall’autocompilatore) e una ricerca libera delle parole all’interno di tutti 
i documenti (senza accettare i suggerimenti proposti).

COLLEGAMENTO 
VELOCE ALLO SCADENZARIO
Lo strumento adatto
per avere sempre sotto 
controllo le scadenze 
professionali.

CRONOLOGICI E SFOGLIABILI
Leggi gli ultimi numeri dei mensili 
Ratio e Ratio Lavoro direttamente 
sul Tuo dispositivo digitale. 
Inoltre puoi attivare altri trimestrali 
da sfogliare on line.

FORMULARI
Raccolta di modulistica e fac-simili
riutilizzabili in formato Word/Pdf/Excel
utili per il Tuo lavoro.

QUESITI
Leggi le risposte relative a quesiti 
di diverse tematiche e di svariata 
natura.

DOSSIER
Seleziona e ordina il materiale 
come preferisci. Archivia, stampa 
e crea i tuoi dossier personalizzati: 
Ratio Sfera organizzerà i contenuti 
in base alle Tue necessità.

PROFILO
Crea il Tuo profilo selezionando 
le aree tematiche di Tuo interesse
e scegli le circolari che vuoi ricevere.
Puoi creare profili personalizzati 
anche per i Tuoi collaboratori.

TIPOLOGIA DI RISULTATI
Ratio sfera suddivide i risultati 
per tipologia di documento 
(articoli, notizie, quesiti, formulari
e contenuti formativi e-learning).

LINK NORMATIVI
Link a normativa, prassi
e giurisprudenza correlate
all’argomento.

ANTEPRIMA 
DOCUMENTO SELEZIONATO
Sono riportate le informazioni generali 
relative al documento selezionato, 
le parole chiave, l’eventuale modulistica 
collegata e la possibilità di visionare 
contenuti aggiuntivi.

ESTENDI RICERCA
Permette una ricerca più approfondita qualora 
non si raggiunga l’obiettivo di ricerca.

CONDIVISIONE 
Sui Social (Facebook
e Linkedin) oppure 
tramite e-mail.

NEWS DAL SISTEMA RATIO
Spunti di riflessione sull’attualità
offerto da opinioni autorevoli 
e professionali oltre all’evidenza 
delle notizie più importanti 
di ogni giorno.

CENTRO MESSAGGI
Pratica funzione che ti avvisa 
ad ogni uscita dei servizi
in abbonamento.

SFOGLIABILI
Formato digitale 
sfogliabile della rivista 
adatto alla consultazione 
mobile.

Trova ora TUTTO 
ciò che ti serve
...entra nel TUO 

Sistema Ratio

SERVE AIUTO?
Se la tua ricerca 

non raggiunge i risultati 
sperati, i nostri consulenti 
di redazione ti forniranno 
indicazioni sulle modalità 

di ricerca più efficaci 
ed i migliori risultati 
ottenibili all’interno 

di Ratio Sfera.

SCADENZARIO
Strumento adatto per avere sotto 
controllo le scadenze professionali.

FORMAZIONE
Collegamenti rapidi agli incontri 
di formazione a distanza accreditata 
del Sistema Ratio. 2 puntate 
comprese nella licenza base.


