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È un format per presentare i corsi

delle fondazioni ITS tramite video

conferenze dallo stile televisivo,

ricche di animazioni, video e grafiche

personalizzate. Oltre alla diretta

video comprende diverse attività per

promuoverlo, renderlo accattivante e

disponibile anche dopo in podcast.

WEB OPEN DAY



EVENTO LIVE MULTIMEDIA PROMO

Evento live con uno stile 

televisivo.

Materiali creativi per la regia 

multimediale in diretta.

Materiali creativi per 

promuovere l’evento.

LA PROPOSTA



L’evento live-cam avrà uno stile televisivo, con una brillante

conduzione ed una regia multimediale professionale. Il

presentatore, coordinato con la regia remota, avrà il compito di

introdurre i momenti dedicati alle fondazioni e di generare

interazione con i ragazzi.

Tramite software professionali verranno inseriti titoli e animazioni

multimediali che renderanno la video conferenza una vera e

propria trasmissione televisiva on line.

L’open day è diviso in quattro parti:

▪ Introduzione

▪ Presentazione dei corsi

▪ Sondaggio

▪ Spazio domande dei ragazzi

EVENTO LIVE



SCALETTA OPEN DAY

Brillante apertura in cui il presentatore interagisce

simpaticamente con i ragazzi collegati, introduce le tematiche e

presenta gli ospiti collegati.

Terminata questa fase rompighiaccio lancerà il Video generico

ITS

La seconda parte è dedicata alla presentazione dei corsi ITS

delle fondazioni e avrà una struttura regolare. Prima verrà

lanciato il video specifico di ogni fondazione e poi il/la referente

della stessa avrà due minuti per comunicare e interagire

direttamente con i ragazzi.

Ai ragazzi collegati verrà proposto un quiz/sondaggio interattivo

in cui con l’espediente di rispondere a qualche domanda si farà

un breve riassunto dei punti di forza della proposta ITS.

Al termine dell’open day il presentatore interagirà con i ragazzi

invitandoli a togliersi le eventuali curiosità

EVENTO LIVE



VIDEO GENERICO ITS

Le Academy per i giovani talenti del futuro

Un video infografico che spiega quali sono le principali caratteristiche

e le modalità formative degli ITS. Le informazioni riguardano in

generale la proposta degli istituti tecnici superiori. Gli argomenti

chiave sono: didattica personalizzata, percentuali occupazionalità,

partnership con le imprese del territorio, specificità della formazione,

docenti che provengono dal mondo del lavoro. Al termine delle

caratteristiche generiche si evidenzierà che la didattica Its segue i

distretti produttivi regionali, che verranno evidenziati graficamente.

MULTIMEDIA
MATERIALI MULTIMEDIALI PER ARRICCHIRE L’EVENTO LIVE



VIDEO PRESENTAZIONE DEI CORSI SPECIFICO PER OGNI

FONDAZIONE

Si prevede un video infografico per ogni fondazione in cui vengono

spiegati velocemente i corsi di ogni fondazione. Per presentarli

mantenendo comunque un ritmo e una durata adatta alle nuove

generazioni evidenzieremo, oltre al nome della fondazione solo alcuni

aspetti: Il nome descrittivo del corso, di cosa si occuperà in azienda il

diplomato e dove si svolge.

L’intento è quello di costruire una video guida che incuriosisca

ragazzi e ragazze e che li inviti ad andare a visitare i profili social e i

siti specifici. I video resteranno poi a disposizione di ogni fondazione

per successivi interventi di orientamento e per la propria promozione

web e social.

MULTIMEDIA
MATERIALI MULTIMEDIALI PER ARRICCHIRE L’EVENTO LIVE



VIDEO SAVE THE DATE

Progettazione realizzazione di un simpatico video invito per 

lanciare l’open day in cui verranno dati i riferimenti per 

partecipare. 

Il video verrà realizzato in vari formati per essere fruibile al 

meglio sui vari web media e canali social.

PROMOZIONE SOCIAL 
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