
  

PROGETTO ALMADIPLOMA

AlmaDiploma è un’Associazione di Scuole che ha, tra le diverse 
finalità, quella di supportare gli Istituti Scolastici nelle attività di 
orientamento degli studenti allo studio e al lavoro.

PARTNER TECNICI E SCIENTIFICI

ALMALAUREA: consorzio interuniversitario (75 Atenei)

DIPARTIMENTO SCIENZE DELL'EDUCAZIONE -  Università di 
Bologna: predispone le attività di orientamento



  

OBIETTIVI
Agevolare l'orientamento alla scelta 
universitaria o alla professione:  percorso 
AlmaOrientati
Facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro 
attraverso la banca dati dei diplomati 
consultabile online dalle aziende autorizzate

Valutare l'efficacia interna del percorso di 
Istruzione: Profilo annuale dei diplomati

Valutare l'efficacia esterna del percorso di 
Istruzione: Indagine sugli sbocchi 
occupazionali e/o formativi dopo il diploma



  

ALMADIPLOMA per gli studenti

AlmaDiploma  è un progetto che si inserisce all'interno dei 
percorsi PCTO e si sviluppa in due anni, coinvolgendo le classi 
quarte e quinte dell'Isituto. 
Ciascuna classe è impegnata in un totale di tre ore di attività nei 
laboratori di informatica.

Si struttura in tre diversi strumenti:

             - AlmaOrientati per le classi IV

             - Curriculum vitae per le classi IV e V

             - Questionario AlmaDiploma per le classi V



  

    ALMAORIENTATI per le classi IV

AlmaOrientati è il percorso online per l'orientamento alla scelta 
post-diploma: Università o Lavoro.
Al termine del percorso lo studente riceve un Profilo 
Orientativo

Un'analisi dei punti di forza e su come migliorare
Informazioni  sull'Università, sulla formazione post-diploma e 
sul mondo del lavoro.
Per l'Università: link diretti ai siti dei corsi di laurea, link alle 
indagini AlmaLaurea sull'esperienza dei laureati e alla riuscita 
post-laurea

Per il lavoro: link al sito ISFOL sulle professioni  



  

             CV per le CLASSI IV e V

Gli studenti utilizzano la piattaforma per compilare il proprio 
curriculum vitae,  in formato Europass, attraverso un percorso 
guidato. Il CV sarà inserito nella banca dati successivamente al 
diploma.

Su AlmaDiploma.it lo studente può inviare il CV, presente in 
banca dati, direttamente alle aziende.

Su AlmaDiploma.it il CV è sempre on-line a disposizione delle 
università, che vogliono far conoscere i propri corsi, e delle 
aziende, che cercano personale qualificato.
Lo studente può aggiornare  il proprio CV in ogni momento, 
anche dopo il diploma, salvarlo in formato pdf e utilizzarlo per 
rispondere ad offerte di lavoro anche al di fuori della banca 
dati.



  

     QUESTIONARIO per le classi V

Il questionario ha diverse funzioni:

monitorare l’attività svolta dallo studente, inclusa l’attività di 
stage nei PCTO;

fornire elementi di valutazione utilizzabili, da parte delle 
scuole, per adeguare la propria Offerta Formativa.

Vengono richieste diverse informazioni che vengono utilizzate 
solo in forma aggregata per elaborazioni statistiche: stage 
svolti, competenze linguistiche, informatiche, notizie sulla 
famiglia, opinioni sull'esperienza scolastica.



  

ALMADIPLOMA per la scuola

Ogni anno AlmaDiploma fornisce alla scuola i seguenti 
strumenti:

Si ottiene dall'elaborazione dei questionari compilati dai 
diplomandi, contiene informazioni su: caratteristiche 
anagrafiche, origine sociale, riuscita negli studi, conoscenze 
linguistiche ed informatiche, attività extra-scolastica svolta, 
prospettive di studio e di lavoro.

Indagine realizzata su un campione di diplomati attraverso dei 
questionari e che fornisce informazioni sugli esiti occupazionali 
e formativi

PROFILO DI ISITUTO DEI DIPLOMATI

Ogni anno AlmaDiploma fornisce alla scuola i seguenti 
strumenti:

INDAGINE SUGLI ESITI A DISTANZA DEI DIPLOMATI



  

PROFILO DI ISTITUTO: un esempio

Almeno 20 ore alla settimana 15–19 ore 10–14 ore 5–9 ore Meno di 5 ore
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INDAGINE SUGLI ESITI A DISTANZA



  

INDAGINE SUGLI ESITI A DISTANZA



  

INDAGINE SUGLI ESITI A DISTANZA
LICEO LINGUISTICO

 AD UN ANNO DAL DIPLOMA
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