
UNI EN ISO 

9001: 2008 

     

OPPI – Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti 

                      Ente con personalità giuridica DPR 19.10.1977, n. 1001 - Registro persone giuridiche Prefettura di Milano n. 234 
Ente accreditato M.I.U.R. Direttiva 170/2016 e Regione Lombardia n. 207-1/8/2008 Albo Enti Accreditati – CF 02711300158 

Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2008 – Internet http://www.oppi.it – e-mail oppi@oppi.it – oppilegal@pec.it  
Via Console Marcello 20 e Pza Villapizzone 1 – 20156 Milano – Tel. 02/33.00.13.87 – Fax 02/87.18.19.89 –  IBAN IT39Q0335901600100000007212 

 

Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

Pomeriggio formativo 

ORGANIZZARE OPEN DAY EFFICACI 
 

 

     Far conoscere il proprio Istituto ai nuovi studenti e ai loro genitori è una delle cose 

importanti che ogni scuola deve fare.  

     La scadenza dell’open day può diventare anche occasione di una più precisa definizione 

dell’identità del proprio Istituto e di miglioramento dell’offerta formativa.  

     La proposta formativa è rivolta a tutti i Docenti e in particolare ai responsabili di questa 

attività.  

 

Contenuti 

     Nell’incontro di 3 ore, più 1 online di approfondimento dei materiali forniti, verranno 

fornite indicazioni tecniche di comunicazione e consigli operativi fondamentali da poter 

mettere in pratica fin da subito per organizzare un open day efficace e utile a genitori, 

alunni e ovviamente alla tua scuola. 

 

Obiettivi 

   Conoscere i criteri necessari per organizzare una buona struttura di open day. 

   Sviluppare una comunicazione efficace. 

   Fornire esempi pratici delle migliori strategie per gestire le risorse a disposizione. 

 

Formatore 

Andrea Bonomi 
Psicologo, esperto di Education Marketing con esperienza di organizzazione di oltre 100 open day.  

 

Data e sede 

Giovedì 1 febbraio 2018, ore 15-18.  

Presso OPPI Via Console Marcello 20, Milano. 

 

Iscrizione 

La partecipazione è gratuita. E richiesto l’abbonamento alla rivista OPPInformazioni (20€). 

E’ necessaria preventiva iscrizione tramite sito www.oppi.it  

L’incontro è inserito sulla piattaforma SOFIA ed è valido ai fini dell’obbligo formativo. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 

http://www.oppi.it/

