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AlmaOrièntati: 

AlmaOrièntati … cresce! 
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nasce come strumento online per orientare i giovani alla scelta 

universitaria utilizzando la documentazione AlmaLaurea; 

viene inserito all’interno dei progetti AlmaDiploma come strumento  

di supporto all’orientamento scolastico; 

viene presentato ai docenti nei corsi di formazione; 

vede aumentare il numero delle compilazioni delle scuole; 

è invitato a partecipare a Job&Orienta dal MIUR; 

chiede agli studenti come hanno trovato il percorso di orientamento 

(questionario di feedback). 



 

 

Le informazioni dettagliate sul mondo universitario non sono utili  

a chi non vuole proseguire gli studi. Perché obbligare i ragazzi  

a compilare? 

Esistono anche altri percorsi formativi post diploma (ITS, AFAM, SSML), 

perché non vengono mostrati? 

I quesiti posti dai docenti 
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La conoscenza delle alternative è il primo passo verso una scelta consapevole.  

Per questo si mostrano in primis le informazioni che riguardano il percorso  

che il diplomando sta pensando di intraprendere, ma vengono ugualmente 

proposti spunti di riflessione sulle possibili alternative. 



 

 

Riferimenti alle indagini AlmaLaurea per la parte relativa all’Università; 

Risultati delle indagini svolte da AlmaDiploma; 

Riferimenti alla documentazione presente su UniversItaly; 

Indagine ad hoc sull’occupazione dei diplomati per scoprire  

la soddisfazione dei diplomati nel proprio lavoro; 

Riferimenti ad indagini nazionali (Istat) e internazionali (OECD) sul livello  

di istruzione e sull’occupazione in Italia e nel mondo. 

 

Che informazioni utilizzare? 
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Inserimento  
della domanda snodo: 
studio/lavoro 

Inserimento  
di una nuova 
dimensione relativa  
al valore attribuito  
al lavoro 

Banca dati  
di oltre 100 domande  
da cui vengono  
selezionate  
10 domande 
personalizzate in base 
alla scelta effettuata 

Sezione attiva solo  

per coloro  

che  intendono 

proseguire gli studi 

Associazione  

di ciascun ragazzo  

al gruppo  

di occupati laureati  

o diplomati a lui  

più simili (animaletti) 

Studio o lavoro?                                                                                   
Individua i tuoi 

punti di forza! 
Conosci l’università  
e il mondo del lavoro? 

Cerca il tuo corso  
di laurea! 

Cosa vuoi fare 
da grande? 

Il risultato 



 

 
Il percorso AlmaOrièntati 

Durante la prima compilazione,  

le sezioni vengono  

presentate in sequenza. 

Ciascuno studente, dopo la prima 

compilazione, può decidere  

di ripetere la compilazione  

di una o più sezioni del percorso.  

Accedendo nuovamente  

ad AlmaOrièntati il diplomando 

entrerà in una vera e propria 

Homepage dove potrà muoversi 

liberamente.  

Potrà anche modificare la scelta 

post diploma (entrando nell’icona 

“Il tuo profilo”) e completare  

il percorso in base alla nuova 

intenzione dichiarata.  
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Restituzione del profilo … 

Individua i tuoi punti di forza 
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Le 9 dimensioni trattate: 

 

 Metodo di studio 

 Impegno e risultati scolastici 

 Valore della formazione 

 Valore del lavoro 

 Chiarezza dei propri interessi 

 Disponibilità al nuovo 

 Capacità di analisi 

 Capacità di affrontare  

gli imprevisti 

 Focalizzazione sull’obiettivo 

 



 

 
Conosci l’università e il mondo del lavoro? 
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Approfondimenti : 

 

Indagini AlmaLaurea 

Siti di orientamento dei singoli Atenei 

Indagini AlmaDiploma 

UniversItaly 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

Istruzione Tecnica Superiore 

Anagrafe Nazionale degli Studenti 

Documentazione Istat 

Rapporto Ocse: Education at a Glance 
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I 10 quesiti variano a seconda 

dell’intenzione espressa  

(studio/ lavoro) e riguardano: 

 

livello di istruzione della popolazione 

offerta formativa post diploma 

offerta formativa di tipo universitario 

mercato del lavoro: diplomati  

e laureati a confronto 



 

 
UniversItaly 
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Cerca il tuo corso di laurea! 
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Selezione della regione  

in cui si trova l’ateneo  

a cui il ragazzo sta pensando 

di iscriversi 

Dove si trovano i corsi  

di laurea più vicini  

alle preferenze espresse  

(schede Universitaly)? 

Dove e in quale 

percentuale, hanno trovato 

occupazione i laureati  

nelle diverse classi  

di laurea? 

Quali sono le caratteristiche 

dei laureati di ciascuna classe? 



 

 
Profilo dei laureati ed esiti occupazionali  

per classe di laurea  
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Profilo dei laureati Esiti occupazionali 



 

 
… non solo corsi universitari … 
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Al termine di questa sezione vengono proposte delle brevi schede informative 

sulle possibili alternative all’università, al termine delle quali sono presenti 

link ai singoli corsi post diploma. 



 

 
Cosa vuoi fare da grande? 
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10 profili dei laureati occupati: 

percorsi formativi e lavorativi 

intrapresi da chi è soddisfatto  

degli aspetti del lavoro  

che il diplomando ritiene 

importanti. 

8 profili dei diplomati occupati: 

percorsi formativi e lavorativi 

intrapresi da chi è soddisfatto  

degli aspetti del lavoro  

che il diplomando ritiene 

importanti. 
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 licei 
1.483 
51% 

 tecnici 
974 
33% 

 
professionali 

327 
11% 

 altri diplomi 
156 
5% 

Il feedback degli studenti 
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Case study di 2.940 studenti delle scuole che hanno aderito al progetto 

“AlmaDiploma - AlmaOrièntati” 

 
Distribuzione dei rispondenti 

per tipo di diploma 



 

 
Intenzioni al momento della compilazione 

34% 

37% 

11% 

18% Quale, fra le seguenti frasi, meglio descrive le 

tue intenzioni nel momento in cui  

hai compilato il questionario AlmaOrièntati? 
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valori 

percentuali 

33 

18 

27 

42 

46 

16 

26 

47 

3 

34 

17 

3 

17 

31 

30 
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0 100 

altri diplomi 

professionali 

tecnici 

licei 



 

 
Effetto della lettura del Profilo 
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33 

29 

33 

30 

35 

31 

28 

31 

34 

30 

19 

20 

23 

23 

17 

14 

22 

12 

12 

15 

0 100 

TOTALE 

altri diplomi 

professionali 

tecnici 

licei 

 Mi ha convinto che la mia intenzione iniziale fosse giusta 

 Mi ha fatto maggiore chiarezza sul percorso da intraprendere 

 Mi ha portato a prendere in considerazione altri percorsi 

 Ha fatto aumentare la mia incertezza 

 Non risponde 
valori 

percentuali 

Qual è stato l’effetto della lettura del tuo 

Profilo Individuale sulle tue decisioni future? 

83% 



 

 
Utilità del Profilo Individuale 
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7 

4 

9 

10 

6 

41 

37 

38 

44 

40 

22 

22 

28 

21 

21 

10 

10 

9 

10 

11 

20 

27 

16 

16 

23 

0 100 

TOTALE 

altri diplomi 

professionali 

tecnici 

licei 

 9-10  7-8  6  5  1-4 
Livello di utilità 

(scala 1-10): 

valori 

percentuali 

Nel complesso, quanto ti sono state UTILI  

le indicazioni contenute nel tuo Profilo 

Individuale per la tua scelta dopo il diploma? 

Chi proviene dagli istituti tecnici e professionali percepisce 

maggiormente l’utilità dello strumento 

70% 



 

 

Chi non ritiene il profilo utile indica come motivazioni prevalenti: 

avevo già le idee chiare 

non ha confermato quello che pensavo di fare e ha aumentato  

la mia confusione e incertezza 

non mi ha dato consigli per la mia scelta 

 

Le motivazioni di chi non ha trovato il profilo utile 
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Dalle motivazioni emerge che lo scarso giudizio sull’utilità  

è legato ad aspettative errate:  

AlmaOrièntati non vuole indicare o consigliare la scelta  

del ragazzo ma offrire spunti di riflessione per portare  

a una scelta più consapevole. 

 

Orientare non è consigliare! 
 

 



 

 

L’analisi delle risposte dei ragazzi sull’utilità del profilo individuale 

conferma che gli insegnanti: 

 

svolgono un ruolo importante nella fase successiva alla compilazione 

possono invitare i ragazzi a “navigare” il proprio profilo mostrando  

come recuperare le informazioni a loro utili 

possono aiutare a comprendere meglio l’utilizzo del profilo individuale 

attraverso riflessioni in aula sul concetto di orientamento e di scelta 

 

 

 

L’importanza degli insegnanti 
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Orientare è accompagnare  

in un percorso di consapevolezza 

coloro che devono scegliere. 



 

 
Per provare il percorso … 
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Per gli istituti che partecipano ai progetti: 

http://www.almadiploma.it/ 
(accesso con credenziali –percorso con scelta università/lavoro-) 

 

Per tutti gli altri: 

http://www.almalaurea.it/lau/orientamento 
(accesso libero –percorso università-) 

 

Grazie a tutti! 


