


Raccontare agli studenti più giovani le 

caratteristiche dell’Istituto Tecnico settore 

tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e 

Territorio (CAT), insieme ai vantaggi e agli 

sbocchi professionali offerti da questo 

percorso formativo. 

Fornire un aiuto agli studenti di terza media 

nella scelta della scuola superiore

Grazie all’esperienza di SZ nel mondo scuola e 

orientamento, la Fondazione Geometri racconterà 

alla community tutte le caratteristiche del CAT con 

una strategia social dedicata. Collateralmente, 

ScuolaZoo dedicherà alcuni contenuti al test di 

orientamento promosso dalla Fondazione 

Geometri e validato dall’Università La Sapienza di 

Roma, invitando i propri utenti a fare il test prima 

di intraprendere la scelta importante della scuola 

superiore.





1 video IGTV

Reach complessiva: 178. 316

Views complessive: 67.442

Impression: 188.200

Like: 7.938

Commenti: 30



1 video IGTV

Reach complessiva: 159.003

Impression: 172.970

Like: 4.852

Commenti: 13



1 IG Reel

Reach complessiva: 102.474

Views complessive: 67.442

Impression: 188.200

Like: 3.497

Commenti: 5 



1 IG Post

Reach complessiva: 159.003

Impression: 172.970

Like: 29.745

Commenti: 190



6 IG Stories

Reach complessiva: 292.100
Impression: 299.252
Click sul link: 652



1 IG Story

Reach complessiva: 75.958

Impression: 78.295





Sessioni: 1.305





In linea generale, la campagna ha raggiunto ottimi risultati. 

Gli utenti si sono dimostrati interessati ai temi toccati dall’attivazione e ciò viene dimostrato dai dati di reach e impression che 

hanno generato una performance molto positiva. 

Il tema dell’orientamento rimane molto forte per il target e il modo in cui è stato trattato in questo caso, anche con la presenza di 

un taglio specifico sul CAT, è stato premiante da un punto di vista numerico e di sentiment della community. 

I contenuti hanno toccato diversi temi: orientamento, scelta della scuola superiore, consigli per gli studenti ma in ogni caso si è 

mantenuto un giusto equilibrio tra educazione e intrattenimento, rispondendo così a tutte le esigenze degli utenti. 

ScuolaZoo, quindi, si conferma il partner ideale per interagire in modo diretto e preciso con le nuove generazioni di studenti. 

Insieme a Fondazione Geometri, si è potuto costruire un dialogo interessante, formativo e coinvolgente, che ha permesso agli 

utenti di interessarsi ancora di più a tutti i contenuti proposti nella strategia. 
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