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Le sfide dell’orientamento in ingresso

Un pubblico
specifico

• Non è «nei sistemi»

• Non conosce 
l’Ateneo

Una molteplicità 
di strumenti

• Incontri presso le 
scuole

• Sito/siti di Ateneo

• Social Network

• Mailing

• Eventi presso 
l’Ateneo



Le sfide dell’orientamento in ingresso

Un processo comunicativo di durata e che svolge 

diverse funzioni

Catturare l’attenzione (far conoscere l’offerta 

dell’Ateneo)

Aiutare a scegliere (supporto allo studente per il suo 

futuro - e per minimizzare gli abbandoni)

Dare informazioni (per portare a compimento la 

propria scelta)



Communication Builder: uno 

strumento a supporto 

dell’orientamento
• Tracciare gli studenti in ingresso (Database 

Prospect)

• Raccogliere manifestazioni di interesse (es. 

iscrizioni a eventi)

• Aggiungere informazioni (es. effettiva presenza a 

eventi)

• Individuare i contatti con caratteristiche specifiche

• Inviare informazioni a gruppi omogenei di utenti)



Tracciare gli studenti in ingresso 

(Database Prospect)

Communication Builder permette di estendere il database dei 

contatti provenienti da ESSE3 affiancando contatti di 

provenienza diversa e autonoma.

Provenienti da ESSE3 –
in tempo reale

• Preiscritti

• Preimmatricolati

• Studenti

• Laureati 

• Docenti

• Contatti aziendali

Provenienti da altre 
fonti

• Prospect

• Scuole 

• …



Tracciare gli studenti in ingresso 

(Database Prospect)

Communication Builder permette di estendere il database dei 

contatti provenienti da ESSE3 affiancando contatti di 

provenienza diversa e autonoma.

• Siti web ad hoc

• Import da excel

• Inserimento manuale

• …



Communication Builder, un CRM ad 

hoc per gli Atenei

Consente di avere un’unica vista su tutti i contatti verso cui 

l’Ateneo fa comunicazione

 Indipendentemente dalla provenienza dei contatti

 Ciascuno con i propri attributi 

 Altamente configurabile



Communication Builder per 

raccogliere manifestazioni di interesse 

Si possono realizzare mini-siti per la raccolta di 

contatti, legata ad eventi o ad altre manifestazioni di 

interesse.



Communication Builder per 

aggiungere informazioni ai contatti



Communication Builder per 

individuare i contatti con 

caratteristiche specifiche



Communication Builder per inviare 

informazioni a gruppi omogenei di 

utenti
 Mail in HTML create a partire da template

• Responsive 

• Con una struttura di contenuto complessa a piacere

 Con dati personalizzati per destinatario 

 Ogni mail viene inviata separatamente 

• per abbassare il rischio di essere considerati spam

 È possibile tracciare le mail che rimbalzano

• Casella piena, indirizzo inesistente…



Dall’orientamento in ingresso 

all’orientamento in itinere

• Match prospect-studenti

• Più informazioni sugli immatricolati

• Da usarsi contro gli abbandoni?

• Comunicazioni agli studenti

• E a laureati, contatti aziendali, docenti…



Match prospect - studenti



Match prospect - studenti

• Attività di 

orientamento

• Scuola di 

provenienza

• Preferenza espressa

• …

Prospect

• Facoltà o 

dipartimento

• Corso di studi

• Andamento carriera

• …

Immatricolati

Informazioni in più sugli studenti iscritti

Utili per prevenire gli abbandoni?



Match prospect - studenti



Comunicazioni in itinere

Studenti, laureati, contatti aziendali, docenti… tutti i 

contatti dell’Ateneo sono disponibili su 

Communication Builder per inviare comunicazioni 

dedicate.



Dall’orientamento in ingresso 

all’orientamento in itinere

• Match prospect-studenti

• Un’informazione in più sugli studenti iscritti

• Comunicazioni agli studenti

• E a laureati, contatti aziendali, docenti…

• Valutazione del rischio abbandoni
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