
Fai clic per aggiungere del testo 

ALMADIPLOMA 

ALMAORIENTATI 



ALMADIPLOMA 

E’ un’associazione  che raggruppa scuole 
superiori di tutt’Italia e coinvolge 
studenti, scuole, università, 
aziende.  

Il percorso, che prevede questionari e 
test, coinvolge le classi quarte e quinte.  
 
 



Obiettivi 
 

 Offrire strumenti per l’orientamento 
 Facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro   

attraverso la banca dati online e la       
pubblicazione dei curricula degli studenti 

 Valutare l’efficacia interna del percorso di 
istruzione, tramite l’elaborazione del 
Profilo annuale dei diplomati 

 



Questionario 
AlmaDiploma 

Consente di acquisire informazioni sul profilo 
dei diplomati: 

• Background socio-familiare 
• Riuscita negli studi 
• Valutazione dell’esperienza scolastica 
• Esperienze formative durante gli anni di 

scuola 
• Conoscenze linguistiche e competenze 

informatiche 



PROFILO D’ISTITUTO 
DEI DIPLOMATI (PID) 

• Si ottiene dall’elaborazione dei 
questionari AD compilati dai 
diplomandi. 

• Annualmente ogni istituto aderente 
riceve il proprio PID articolato per 
ogni indirizzo di studio 

• Contiene elementi utili per 
l’autovalutazione di Istituto 



PROFILO ORIENTATIVO 
PERSONALE (POP) 

• E’ un percorso di orientamento elaborato 
da un team di esperti e composto da due 
strumenti distinti e integrati “La mia 
scelta” e “AlmaOrientati”. 

• E’ rivolto agli studenti del quarto anno e 
può far parte del percorso di alternanza 
scuola - lavoro 



LA MIA SCELTA 

• Composto da due strumenti distinti e 
integrati: 

I PRIMI PASSI: 

 

QUAL È IL TUO STILE DECISIONALE: 

lo studente valuta il suo processo decisionale  

e il suo esito 

PREPARARSI A SCEGLIERE: lo studente  

valuta il contesto e il tipo di decisione che  

si trova ad affrontare 

 

VERSO IL TRAGUARDO: 

HOPE  

1)hai chiari i tuoi obiettivi, 

2)organizza le tue risorse, 

3) Pianifica i tuoi passi 

4)Esegui il tuo piano 

 

PRONTO ALLA SCELTA? Indaga 

il modo in cui lo studente ricerca infor 

mazioni e l’efficacia nel prendere 

decisioni 



ALMAORIENTATI 
• E’ articolato in 4 sezioni: 

1. “Individua i tuoi punti di forza” : una serie di 
domande riguardanti l’atteggiamento verso 
l’istruzione, la valutazione del metodo di 
studio  e la consapevolezza delle risorse 
personali 

2. “Conosci il sistema universitario e il mercato 
del lavoro”: attraverso le domande vengono 
introdotti temi attinenti a questi due mondi e 
si danno indicazioni di link e pubblicazione 
dove trovare ulteriori informazioni 



ALMAORIENTATI 
3. “Cerca il tuo corso di laurea”: la scelta 

dell’Università sulla base delle materie preferite 
e/o la tipologia di lavoro più vicina alle 
aspettative dello studente 

4. “Che cosa vuoi fare da grande?”: un invito ad 
immaginare il futuro attraverso 14 aspetti 
valutati in funzione dell’importanza che 
rivestono per il “lavoro ideale” (es. stabilità, 
autonomia, guadagno ecc…) 



PROFILO ORIENTATIVO 
DI ISTITUTO 

I dati del percorso AlmaOrientati sono 
utilizzati per redigere il profilo orientativo  

d’istituto sulla base delle caratteristiche dei 
propri diplomati utilizzando i risultati che 
emergono dalla compilazione delle quattro 

sezioni 



Curriculum vitae 
• La compilazione del CV, in formato 

Europass, oltre a rappresentare un 
importante momento didattico e 
personale di riflessione sul proprio 
percorso,  offre ai diplomati la 
possibilità di affacciarsi 
concretamente al mondo del lavoro 
attraverso tre canali.  



La scuola incrocia il 
lavoro 

 Piattaforma software per la 
pubblicazione dei curricula sul sito 
dell’Istituto 

 Piattaforma di intermediazione di 
AlmaDiploma con pubblicazione 
curricula e offerte di lavoro 

 Portale ClicLavoro, il portale 
istituzionale per le politiche del 
lavoro 

 


