
Organizzare 
Open Day efficaci

Progetto sviluppato in collaborazione tra 

Corso certificato per istituti scolastici



Rivedere 
l’open day 
organizzato 
dalla scuola

Aumentare 
le competenze

comunicative degli 
insegnanti coinvolti

Organizzare 
una nuova 
struttura 

per l’open day

OBIETTIVO DEL CORSO



A CHI È RIVOLTO

ai responsabili 
orientamento

a chi è coinvolto
negli open day



INFO GENERALI SUL CORSO

Durata: 4 ore

Location: direttamente nella tua scuola

Periodo: su prenotazione



STRUTTURA DEL CORSO

Fase I 

Sopralluogo negli 
ambienti scolastici

Formazione frontale

Fase II 
Co-progettazione 
dell’open day

Rivisitazione materiale 
utilizzato



FASE I

Sopralluogo negli ambienti 
scolastici
Tour della scuola insieme ai responsabili orientamento per 
vedere insieme gli ambienti a disposizione della scuola e 
sviluppare successivamente una nuova struttura di open day.

Formazione frontale
Lezione specifica sugli open day efficaci: partendo da quali 
messaggi veicolare durante un open day, passando per le 
modalità di presentazione fino ad arrivare ai contenuti utilizzati.



FASE II

Rivisitazione materiale utilizzato
Partendo dalla nuova struttura creata, rivisitazione del materiale 
utilizzato durante gli open day passati.

Co-progettazione dell’open 
day
Creazione insieme di una nuova struttura di open day. 



RISULTATO FINALE

Sviluppo di 
strategie di comunicazione 

e orientamento efficaci

Riorganizzazione 
dell'open day 
con struttura 

migliorata

Iscrizione di 
studenti 

consapevoli della 
scelta fatta



CERTIFICAZIONE
Corso di formazione docenti accreditato dal MIUR 
valido ai fini dell'obbligo formativo dei docenti e 
presente sulla piattaforma S.O.F.I.A.

È possibile acquistare il corso 
anche tramite la Carta Docente

Corso co-progettato da 

Centro di Formazione OPPI e Education Marketing Italia



CORSO PERSONALIZZABILE

inserimento nel gruppo di lavoro di 
responsabili di più plessi scolastici

in base alle esigenze della scuola 
(ad es: PTOF, tipo di indirizzo, contesto, valori dell’istituto)

integrazione con ore aggiuntive di formazione



Andrea Bonomi

IL FORMATORE

● Fondatore di Education Marketing Italia, la prima società 
specializzata nella comunicazione e marketing per il mondo 
scolastico

● Autore dell’ebook ‘Come organizzare un open day efficace’
● Psicologo e formatore di numerosi team open day
● Oltre 10 anni di esperienza nel settore e più di 100 open day 

organizzati per scuole di vario livello



CONTATTI
Per avere 

più informazioni 
sul corso:

Scrivi a info@educationmarketing.it

Chiama il numero verde 800-587-956

Per iscriverti:

Scrivi a oppi@oppi.it 

Chiama il numero 02.33001387

Contatta OPPI
Contatta Education 

Marketing Italia

mailto:info@educationmarketing.it
mailto:oppi@oppi.it

