
ORIENTAMENTO IN ENTRATA
ORIENTAMENTO IN USCITA

Primi creatori in Italia 
dell'Open Day Online



Orientamento in digitale è una modalità di
fruizione innovativa che conduce gli
studenti alla scoperta dell'Istituto attraverso
un'esperienza coinvolgente e immersiva.
Uno strumento pratico e moderno per
orientare i giovani nella scelta scolastica. 



LA VETRINA 
DELL'ORIENTAMENTO

L'OPEN DAY 
A DOMICILIO

LO SCUOLA 
TOUR360

GLI STRUMENTI

Per comunicare con i nativi digitali in modo
efficace e interattivo abbiamo ideato un set
di strumenti per l'orientamento innovativo:

IL PERCORSO
ORIENTOUT



LA VETRINA 
DELL'ORIENTAMENTO

CHI SIAMO

IL NOSTRO OPEN DAY

DICONO DI NOI

NEWS DAL BLOG

IL NOSTRO ISTITUTO
SI RACCONTA



LA VETRINA 
DELL'ORIENTAMENTO

Scannerizza il codice e scopri la demoScannerizza il codice e scopri la demo
  oppure vai suoppure vai su

https://www.orientamentoindigitale.it/template1/https://www.orientamentoindigitale.it/template1/

Ogni scuola può personalizzare la vetrina
digitale nella linea grafica e con contenuti
testuali e multimediali (forniti dall'Istituto).

PERSONALIZZAZIONE

INNOVAZIONE
Il design one page e la moderna tecnologia
impiegata fa sí che il sito risulti agile e
fruibile anche da mobile (responsive).

Il biglietto da visita digitale della tua scuola.
Un minisito smart, immediato e incisivo
studiato ad hoc per supportare le attività di
orienteering del tuo Istituto.

https://www.orientamentoindigitale.it/template1/


LA VETRINA 
DELL'ORIENTAMENTO

ALCUNI VANTAGGI:

Strumento agile, smart e al passo con i
tempi

Garantisce l'usabilità da ogni dispositivo e
l'accesso immediato a contenuti
multimediali

Soluzione "atomica" con meno dispersione
rispetto al sito istituzionale

Mostra con semplicità la “vera anima” della
scuola

Parla il linguaggio dei ragazzi

Aiuta gli studenti senza appesantire le
ricerche relative ad info, materiale e
testimonianze



OPEN DAY
A DOMICILIO

Studenti e genitori alle prese con la scelta
scolastica hanno l'opportunità di collegarsi
comodamente da casa e conoscere l'offerta
formativa partecipando attivamente,
ascoltando i relatori e interagendo con delle
domande.

L'Open Day a domicilio spalanca le porte
della scuola virtuale in diretta streaming!
Un servizio innovativo e complementare
che nasce per adeguarsi alle moderne
esigenze della scuola e delle famiglie.



COME FUNZIONA?

 Il servizio può essere attivato per le scuole 
di Primo e Secondo Grado.

Un moderatore esperto coordina gli interventi
e raccoglie le domande per far sí che
l'esperienza sia interattiva e performante.

Ogni scuola stabilisce una data per il suo
Open Day a domicilio durante il quale si
racconta attraverso le testimonianze di
studenti, docenti e dirigenti.

 Saluti del Dirigente Scolastico

Esempio di scaletta:

 Proposta formativa a cura dei docenti

 Testimonianze studenti e genitori

 Domande da casa



OPEN DAY A DOMICILIO

ALCUNI VANTAGGI:

Sicurezza e azzeramento delle distanze
territoriali

Evento on line con strumenti professionali
e moderatore esperto

Format che aumenta il coinvolgimento e la
soglia di attenzione

Costante reperibilità delle informazioni
(modalità asincrona) per chi non riesce a 
seguire la diretta e/o non riesce a
partecipare all’open day in presenza

Servizio di grande valore per gli studenti
pendolari e le loro famiglie

Aumenta la partecipazione degli studenti
degli “istituti minori” del territorio

Agevola il lavoro dei referenti
dell'orientamento



Lo ScuolaTour360 fa vivere un'esperienza
immersiva negli ambienti e nella vita
scolastica. 
Un servizio non solo legato all'Open Day a
domicilio, ma un'esperienza innovativa e
interattiva per catapultare virtualmente a
scuola gli studenti e le loro famiglie! 

LO SCUOLATOUR 360



LO SCUOLATOUR 360

ALCUNI VANTAGGI:

Sicurezza e azzeramento delle distanze
territoriali

Tour virtuale realizzato con strumenti
professionali e staff esperto

Esperienza immersiva ed emozionale 

Scuola “sempre aperta” e accessibile per
tutti 

Utilizzo potenziale durante le attività di
orientamento in entrata

Strumento contro "l’ansia da cambiamento"
dei futuri iscritti



ORIENTOUTORIENTOUT

OrientOUT è pensato per aiutare le scuole a
supportare gli studenti nelle importanti
decisioni sul futuro: scelta universitaria,
percorsi professionalizzanti e ingresso nel
mondo del lavoro. 

Un percorso completo capace di consegnare
agli studenti una cassetta degli attrezzi utile
per condurli ad una scelta consapevole,
fronteggiando ansie e timori.

Scopri di più

È il percorso di orientamento in uscita per le
Scuole Secondarie di Secondo Grado
disponibile su SchoolUP: la nostra piattaforma
per la didattica digitale e i PCTO.

https://www.schoolup.it/home.jsf
https://www.schoolup.it/landing/index.php


2480,00 Euro
2200,00 Euro

SCUOLATOUR 360*

VETRINA DELL'ORIENTAMENTO

OPEN DAY A DOMICILIO*

LISTINO

VETRINA + OPEN DAY 
A DOMICILIO

890,00 Euro

1590,00 Euro

A partire da 2000,00 Euro
(preventivi su misura)

Prezzi Iva esclusa

PERCORSO ORIENTOUT
DI SCHOOLUP

7,50 Euro a licenza/studente
Scopri di più su SchoolUp.it

*Per garantire elevati standard qualitativi i servizi
di Open Day a domicilio e di ScuolaTour360

verranno erogati ad un numero limitato di istituti.

https://www.schoolup.it/home.jsf


Oppure prenota la tua 
consulenza personalizzata

"L'istruzione è l'arma 

più potente che puoi usare 

per cambiare il mondo"

Nelson Mandela

Per ulteriori informazioni su servizi, modalità e
tempi di attivazione, contattaci all'indirizzo mail

staff@cervellotik.com o allo 0971/506711 -
348/2968674 dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00

alle 18:00 dal lunedì al venerdì.

https://calendly.com/cervellotik/orientamentoindigitale

