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“Formazione, Lavoro, Persona” is an open access journal, whose contents are freely
available without charge, provided that their bibliographical references are quoted
accurately (author, title, review, issue, year, number of pages etc.).
The journal provides immediate open access to all its contents, according to the
principle of making research freely available to the public, in order to support a
greater global exchange of knowledge. In this sense:
- everyone has a free and unlimited access to the full-text articles published in our
journal;
- manuscripts are freely available without subscription or price barriers;
- papers are released in open access format.
Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full
texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher
or the author. This is in accordance with the BOAI (Budapest Open Access Initiative)
definition of open access (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/) and with
the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and
Humanities(http://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung).
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“Formazione, Lavoro, Persona” è una rivista open access. Tutti i suoi contenuti sono
liberamente e gratuitamente disponibili, purché si citino correttamente i relativi
riferimenti bibliografici (autore, titolo dell’articolo, nome della rivista, numero del
fascicolo, anno, numeri di pagina).
La rivista offre immediato accesso aperto al suo contenuto sulla base del principio che
rendendo la ricerca gratuitamente disponibile al pubblico, si sostiene un maggiore
scambio globale di conoscenza:
- tutti hanno accesso gratuito e illimitato al testo integrale degli articoli pubblicati
nella nostra rivista;
- i manoscritti sono liberamente e gratuitamente disponibili, senza sottoscrizione o
barriere di alcun tipo;
- i papers sono pubblicati in formato open access.
Ogni utente può leggere, scaricare, copiare, diffondere, stampare, cercare, o linkare il
testo completo degli articoli pubblicati nella rivista, senza la necessità di una
preventiva autorizzazione da parte dell’editore o degli autori. Questo in conformità
con la definizione di open access di BOAI (Budapest Open Access Initiative)
(http://www.budapestopenaccessinitiative.org/) e della Dichiarazione di Berlino per
l’accesso aperto alla letteratura scientifica (http://openaccess.mpg.de/BerlinerErklaerung).

