


Gennaio 2021



CHE COS’È ALMADIPLOMA

AlmaDiploma è un’Associazione al servizio delle Scuole.

È un ente senza scopo di lucro costituito nel 2000 che ha la finalità di supportare gli

Istituti Scolastici - attualmente ne associa oltre 250 - nelle attività di orientamento

degli studenti allo studio e al lavoro, nella valutazione dell’Offerta Formativa e nella

programmazione delle attività didattiche.

Partner tecnici e scientifici di AlmaDiploma

AlmaLaurea, Consorzio Interuniversitario fondato nel 1994 che a oggi rappresenta 76

Atenei e circa il 90% di coloro che ogni anno si laureano in Italia. Pubblica ogni anno i

Rapporti su Profilo e Condizione occupazionale dei Laureati, dei Dottori di ricerca e

dei Diplomati di master. Raccoglie i CV dei laureati rendendoli disponibili online e

affianca gli Atenei consorziati nelle attività di job placement attraverso una

piattaforma web per l’intermediazione.

Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di

Bologna. Predispone e revisiona le nostre attività di orientamento anche in

collaborazione con il Ce.Trans. (Centro per le Transizioni al Lavoro e nel Lavoro).



ALMADIPLOMA E I PCTO

Dal 2000, anno della sua costituzione, AlmaDiploma sviluppa strumenti e attività

funzionali all’orientamento e al monitoraggio dei percorsi e dei loro esiti a

distanza: attività che concorrono anche al monte ore dei Percorsi per le

Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

Strumento di educazione e formazione alla scelta e all’orientamento basato sulla 

conoscenza di sé e dell’attivazione delle competenze trasversali.

LA MIA SCELTA

Strumento operativo e formativo di orientamento basato sulle caratteristiche

dello studente, sulle sue aspettative rispetto alle professioni e all’offerta

formativa post-diploma.

ALMAORIÈNTATI

Strumento didattico utile per maturare e rielaborare le esperienze e competenze

in relazione alle richieste del mondo del lavoro; strumento operativo pensato per

accrescere le opportunità di occupazione.

CURRICULUM VITAE

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

fornisce elementi di valutazione utilizzabili, da parte delle scuole, per adeguare

la propria Offerta Formativa.

QUESTIONARIO ALMADIPLOMA

Analizza le scelte dei diplomati a 1, 3, 5 anni dal conseguimento del titolo di

studio. Una sezione dell’indagine è dedicata all’attività di stage nell’ambito dei

PCTO.

INDAGINE SUGLI ESITI A DISTANZA DEI DIPLOMATI



STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO

AlmaDiploma mette a disposizione delle Scuole dati utili all’autovalutazione

(Rapporto di Autovalutazione, RAV) e alla redazione del Piano di Miglioramento.

PROFILO D’ISTITUTO DEI DIPLOMATI

Si ottiene dall’elaborazione dei questionari compilati dai diplomandi, contiene

informazioni su caratteristiche anagrafiche, origine sociale, riuscita negli studi,

conoscenze linguistiche e informatiche, attività extra-scolastiche svolte,

valutazione dell’esperienza scolastica, prospettive di studio e di lavoro.

Annualmente ogni Istituto riceve il proprio Profilo dei Diplomati articolato per

ogni singolo indirizzo di studio.

INDAGINE SUGLI ESITI A DISTANZA DEI DIPLOMATI

Viene realizzata con metodologia integrata web e telefonica. Attualmente è

l’unico strumento completo e affidabile che garantisce la conoscenza delle

carriere degli studenti 1, 3 e 5 anni dopo il diploma, e consente analisi e raffronti

sui seguenti aspetti indagati:

1. tipologia di collettivo

2. valutazione dell’esperienza

scolastica

3. esiti occupazionali e formativi

4. formazione universitaria

5. formazione post-diploma non

universitaria

6. ingresso nel mercato del lavoro

7. caratteristiche dell’attuale lavoro

8. caratteristiche dell’azienda

9. guadagno

10. soddisfazione per l’attuale lavoro

11. utilizzo e richiesta del diploma 

nell’attuale lavoro

L’AUTOVALUTAZIONE PER UNA SCUOLA DI ECCELLENZA

FORMAZIONE

La Scuola può inserire nel proprio piano di formazione annuale i corsi erogati agli

insegnanti dall’Associazione AlmaDiploma con una piattaforma FAD (Formazione

A Distanza) dedicata. I corsi hanno carattere modulare per consentire una

formazione efficace e mirata.



ALTRE ATTIVITÀ E SERVIZI PER GLI STUDENTI

QUESTIONARIO ALMADIPLOMA

Il questionario, compilato dagli studenti delle classi quinte, fornisce i dati per la

realizzazione del Profilo d’Istituto dei Diplomati (PID), utile per misurare l’efficacia

dell’offerta formativa e per conoscere le caratteristiche degli studenti

dell’Istituto. È articolato nelle sezioni:

1. curriculum scolastico e formativo

2. PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

3. esperienze extra-scolastiche

4. opinioni sull’esperienza scolastica

5. notizie sulla famiglia

6. intenzioni e prospettive post-diploma

Si ottiene aggregando e utilizzando i risultati che emergono dallo svolgimento del

percorso AlmaOrièntati effettuato dagli studenti delle classi quarte. Il POI è

restituito alle Scuole all’inizio dell’anno scolastico successivo. I dati ottenuti sono

suddivisi per indirizzo e per classe, permettendo così di effettuare attività di

orientamento mirate agli studenti di quinta che hanno precedentemente svolto il

percorso AlmaOrièntati.

PROFILO ORIENTATIVO D’ISTITUTO (POI)



CURRICULUM VITAE E INSERIMENTO NELLA BANCA DATI

La compilazione del curriculum vitae (CV) da parte degli studenti ne consente

l’inserimento nella banca dati AlmaDiploma. Tale banca dati raccoglie e rende

disponibili online e visibili alle aziende i CV dei diplomati che ne autorizzano la

pubblicazione. La compilazione del CV in formato Europass ha una valenza

orientativa, aiuta la conoscenza di sé ed è un utile strumento per entrare nel

mondo del lavoro. Il diplomato può continuare ad aggiornare e gestire il proprio CV

nell’area riservata My AlmaDiploma e scaricarlo in formato PDF.

L’Istituto scolastico può operare come soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività

di intermediazione in materia di lavoro a favore dei propri studenti diplomati.

Tramite la piattaforma software messa a disposizione da AlmaDiploma, ogni

Istituto può agevolmente gestire i curricula attraverso il proprio portale web,

garantendo agli studenti il rispetto della privacy e fornendo un servizio alle aziende

che, possono effettuare la ricerca di diplomati in base a specifiche caratteristiche.

Attraverso la piattaforma è possibile soddisfare anche le altre condizioni richieste

dalla normativa, compreso il trasferimento dei CV al portale ANPAL.

PIATTAFORMA SOFTWARE PER L’INTERMEDIAZIONE PER L’IMPIEGO

Particolare attenzione e cura sono state poste al corretto trattamento dei dati

personali degli studenti. Le relative procedure, verificate anche dal Garante per la

protezione dei dati personali, sono un modello che può essere esposto agli studenti

e diventare una occasione per trattare il nucleo concettuale della “Cittadinanza

digitale” in base a quanto indicato dalle linee guida relative all’insegnamento

dell’Educazione Civica.

TUTELA DELLA PRIVACY



L’ORIENTAMENTO PER GUIDARE

GLI STUDENTI VERSO IL FUTURO

Strumento di educazione e formazione alla scelta e orientamento basato sulla

conoscenza di sé, permette allo studente di riflettere e di ragionare sul suo

atteggiamento di fronte ad una scelta da effettuare, in questo caso quella post-

diploma.

LA MIA SCELTA si compone di quattro moduli.

QUAL È IL TUO STILE DECISIONALE. Dopo aver indagato l’intenzione post diploma dello

studente, viene chiesto di ripensare a decisioni scelte prese in passato e valutare le

proprie decisioni. Dall’autovalutazione degli attributi emergerà che cosa pensa lo

studente del suo PROCESSO DECISIONALE, dai mezzi che utilizza per giungere alla

decisione, e degli ESITI, ossia che cosa pensa di ciò che accade quando prende una

decisione e agisce di conseguenza.

PREPARARSI A SCEGLIERE. Chiede allo studente di valutare il tipo di contesto e il tipo di

decisione che si trova ad affrontare.

HOPE (acronimo di “Hai chiari i tuoi obiettivi?” - “Organizza le tue risorse” -

“Pianifica i tuoi passi” - “Esegui il tuo piano!”). È un modulo attraverso cui vengono

poste allo studente delle domande che mirano ad indagare quanto sia chiaro

l’obiettivo da lui dichiarato. Successivamente in “Organizza le tue risorse”, vengono

evidenziati una serie di ostacoli che potrebbero frapporsi al raggiungimento

dell’obiettivo.

PRONTO ALLA SCELTA? Indaga il modo in cui lo studente ricerca informazioni e

l’efficacia che ritiene di avere nel prendere le decisioni.

LA MIA SCELTA



ALMAORIÈNTATI

AlmaOrièntati è un percorso di orientamento individuale che suggerisce allo

studente il percorso formativo o professionale più vicino alle sue aspirazioni e

mostra l’esperienza concreta di chi ha fatto le stesse scelte ed è attualmente

occupato. AlmaOrièntati consente allo studente di:

Terminato il percorso online i ragazzi ottengono un profilo personalizzato -

sintetizzato da 18 simpatici animaletti e articolato in 5 sezioni - grazie al quale

potranno capire la strada migliore da seguire, in base alle loro aspirazioni e abilità,

tra Università e Lavoro.

individuare i propri punti di forza 

attraverso la definizione di un 

profilo dettagliato basato su 

competenze e attitudini

conoscere il sistema universitario e 

il mercato del lavoro acquisendo 

informazioni utili e personalizzate 

in base alle proprie risposte

ricercare il Corso di laurea più 

idoneo al proprio profilo

identificare le proprie aspirazioni 

professionali e individuare 

in modo consapevole i percorsi 

formativi adeguati



LA CONOSCENZA DI SÉ. La risposta ad una serie di affermazioni riguardanti l’atteggiamento

verso l’istruzione, la valutazione del metodo di studio e la consapevolezza delle risorse

personali permette di descrivere il profilo essenziale dello studente.

LA CONOSCENZA DEL MONDO UNIVERSITARIO E DEL MONDO DEL LAVORO. Attraverso domande su

questi mondi vengono indicate pubblicazioni, siti e link dove trovare le informazioni

idonee ad approfondire i diversi argomenti.

“CERCA LA TUA PROFESSIONE”. Valuta alcuni aspetti del lavoro e, sulla base delle

competenze e preferenze lavorative dichiarate dallo studente, individua i profili

professionali a lui più affini, indicando il titolo di studio richiesto per lo svolgimento

della professione e link utili come ISFOL e Unioncamere.

LA SCELTA DELL’UNIVERSITÀ. AlmaOrièntati attiva un motore di ricerca che, tra tutti i corsi

di laurea offerti dalle università italiane, individua quelli che sono più vicini alle

aspettative dello studente sulla base delle sue materie preferite. Vengono inoltre forniti

link utili per approfondimenti al MIUR e ad AlmaLaurea.

“CHE COSA VUOI FARE DA GRANDE?”. Viene richiesto allo studente di immaginare il proprio

futuro dopo il diploma/laurea attraverso 14 aspetti legati al "lavoro ideale": dalla

stabilità all’autonomia sul lavoro, dalla flessibilità dell’orario alle prospettive di

guadagno. Le risposte portano ad uno dei 10 profili professionali tratti dalle preferenze

espresse sui medesimi aspetti dai diplomati e dai laureati intervistati nell’ambito di

indagini AlmaDiploma e AlmaLaurea.

LE CINQUE SEZIONI DI ALMAORIÈNTATI

È stata scientificamente dimostrata l’utilità del percorso online di orientamento.

Con AlmaOrièntati, a un anno dal diploma, meno ripensamenti e cambi di ateneo

o corso di laurea e positivi effetti sui CFU conseguiti. Questi i risultati di una

ricerca pubblicata su RicercAzione e consultabile anche dal nostro sito all’indirizzo

http://www.almadiploma.it/indagini/altro/2020/efficacia-almaorientati.aspx

VALIDAZIONE SCIENTIFICA DI ALMAORIÈNTATI

http://www.almadiploma.it/indagini/altro/2020/efficacia-almaorientati.aspx




WWW.ALMADIPLOMA.IT

VIALE MASINI, 36 - 40126 BOLOGNA
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