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Web Live Show

Edutainment multimediale a distanza.

In diretta dal nostro studio televisivo, l’attore condurrà i ragazzi in un

format ricco di sketch, video e interazioni con il pubblico.

La modalità televisiva si distanzia molto dalla modalità webinar,

risultando un vero e proprio show multimediale in cui l’attore in

scena viene supportato da una cornice visiva di grande impatto ed

efficacia comunicativa.



COMPOSIZIONE
DEL FORMAT

Sketch formativi

Brillanti monologhi formativi

Sondaggi interattivi

Interazione tramite schermo

Video

Clip infografici creati ad hoc

Animazioni multimediali

Sfondi e animazioni 3d

Presentazione corsi ITS

Spazio dedicato alla presentazione 
dei percorsi

Testimonianze dirette

Interviste live o registrate a 
ragazze e ragazzi diplomati



Contenuti del format

IL NUOVO 
«MONDO»

Video emozionale per comunicare 

che la tecnologia ha cambiato la 

vita, l’economia e il lavoro.

Il futuro è già arrivato.

I ragazzi, interagendo tramite il 

device collegato, rispondono ad 

alcune domande che ci indicano a 

che punto sono nella 

progettazione del proprio futuro 

post-diploma.

sondaggio interattivo

La visione degli adulti è riferita ad 

una società oramai superata. 

Questo crea degli stereotipi e dei 

luoghi comuni che disorientano le 

nuove generazioni.

sketchvideo

CHECK POINT
POST DIPLOMA

I BOOMER



La tendenza ci indica che, a 

differenza di 10 anni fa, la 

direzione professionale matura 

nel percorso dopo il diploma. 

sketch

Indaghiamo su quali sono i motivi 

per cui i giovani fanno fatica ad 

inserirsi nel mercato del lavoro, 

ponendo l’accento sul miss-match 

tra domanda e offerta.

video infografico

Dal 2008 il mondo della scuola e 

quello delle imprese collaborano per  

creare percorsi post-diploma 

orientati a formare figure 

professionali richieste dalle aziende 

del territorio

sketch

TREND OCCUPATO! LA FORMULA 
GIUSTA

Contenuti del format



Presentazione dei corsi 
15 minuti

Una parte dello show è dedicata alla presentazione dei

percorsi ITS.

Uno spazio informativo che punta a sottolineare i punti di

forza della proposta formativa, piuttosto che scendere nel

dettaglio dei singoli corsi.

L’obiettivo è incuriosire e motivare i ragazzi ad andare a

cercare i dettagli sul sito di riferimento.

Infografica

Èpresentazione sintetica dei corsi attivi.

Interventi istituzionali

Per un breve salute o per momenti informativi e  

motivazionali.

Testimonianze

Interviste live o registrate di ragazze e ragazzi 

diplomati o che stanno frequentando.

Contenuti del format



Aspetti tecnici

Statistiche e report

È possibile tracciare la presenza e la partecipazione del pubblico. 

Al temine saranno forniti gli indirizzi mail dei partecipanti

Audience

Alla diretta possono assistere massimo 490 spettatori.

Collegati da remoto

I ragazzi si potranno collegare in autonomia da qualsiasi 

device connessa o in aula tramite LIM o proiettore.
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RECORDING
È possible registrare lo show e 

averlo a disposizione

LIVE SOCIAL
È possible condividere la diretta su

Facebook o Youtube

DURATA
90 MINUTI

Davide Contrari

Tel. 329 0478945
davidecontrari@teatroeducativo.it
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