
Seminario di orientamento
Visite di Studio 2013/14

L’esperienza di organizzatore:
Visita di Studio n. 156 a Pisa 17. - 21. 6. 2013

Firenze, 09 Settembre 2013

A cura di Carla Sabatini



Argomenti di questa presentazione

• Breve presentazione Nkey

• Le fasi dell’organizzazione della vista 

• Qualche consiglio utile prima e durante la visita

• alcune immagini della visita di studio nr. 156

• Domande ..



Nkey

E’ un’azienda del settore ict operante nel campo della 
formazione come erogatore di servizi nella fase progettuale e 
didattica per enti pubblici come scuole, centro per l’impiego, 
cciaa, sindacati, associazioni categorie, aziende e privati

Il mio ruolo

Direttore dell’area formazione della Nkey

coordino e gestisco un team di docenti e personale dedicato 
ad erogare corsi di formazione e servizi didattici connessi



Formare uno staff di lavoro

• Evitare di gestire tutto da soli, coinvolgere attivamente colleghi 

• Fare una riunione iniziale per :

• stendere un elenco delle attività da fare nelle varie fasi e assegnarle ai 
membri dello staff 

• (foglio excel)



Condividere le informazioni

Strumento di condivisione informazioni pratico

Dropbox



*

Carla Sabatini

Study visit 156 Staff

Caterina Runfola

Silvia Fergosti, Cristian Gallo

Maurizio Sani

Lara 

Bertelli

Rita 

Donati

Sergio Matteoni

Lorenzo 

RubinoTechnical support

Administration

Software support

Operative and logistics
support

Graphic and web design

Project Manager Lecturer and Linguistic, Cultural support

Donata Guglielmucci

Emanuele Nannetti

Livio Carella, Luca Bonfanti

Technical support



• Chiedere conferma ai partner italiani della disponibilità data in fase di 
progettazione visita

• Stabilire una deadline per invio presentazioni in lingua ufficiale della 
visita e nel caso di mancata consegna valutare la sostituzione con altro 
partner o attività in aula (sono sempre utili momenti di riflessione, 
dibattito, attività sociali, stesura report gruppo ..)

• Cercare convenzioni con hotel, ristoranti, bar per coprire costi relativi 
allo staff e imprevisti

• Organizzare delle attività sociali e almeno una visita turistica 

• Coinvolgere gli studenti (se pertinente)

Consigli utili prima della visita



Comunicazione con i partecipanti stranieri

Iniziare a creare delle relazioni

– Contattare i partecipanti e inviare una comunicazione unica per info 
pratiche 

– chiedere una presentazione dell’ente e una foto ritratto

per ogni partecipante prevedere:

-omaggio

-attestato di partecipazione 

-ricevuta fiscale per quota versata
(da comunicare per scritto fin da subito )

Name : Sabatini
First name : Carla
Country : ITALY
Town :Pisa
Job : Directors of Nkey 

education centers 

Name : JEPSEN
First name : Carsten W.
Country : Denmark
Town : Aalborg
Job : Directors of International 

affairs Tech College Aalborg



Utilizzare strumenti 

automatici per raccogliere i 

dati dei partecipanti
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Consigli utili prima della visita

Rinfrescare le proprie competenze linguistiche

Preparare una presentazione di benvenuto iniziale:
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• Essere sempre presenti anche durante le visite in altri istituti 

•organizzare trasporti interni valutando costi (mezzi di linea ?)

• garantire libero accesso durante tutta la visita ad una 
postazione per stesura del report gruppo finale 
�senza la presenza dell’organizzatore.. e approfittate per riposarvi ;)

• attenzione ai programmi troppo intensivi, chi viene 
solitamente ha ruolo di responsabilità e necessita di tempo per 
lavorare da remoto (cercare hotel con accesso internet incluso)

Consigli utili per una buona visita
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La visita di studio 156



Dare informazioni 

pratiche su come 

raggiungere l’hotel

CS1



Slide 16

CS1 Carla Sabatini; 06/09/2013
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Alcuni momenti della visita
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Durante/dopo la visita condividere le foto
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Ed in fine il ritorno con una valigia piena di idee ..



28

Vi auguro di fare un’esperienza come questa !


