ATTIVITA’ PER CLASSI QUARTE
– PERCORSO LA MIA SCELTA & ALMAORIENTATI
– CURRICULUM VITAE
Passi da effettuare:
- Collegati da un qualsiasi browser con il sito AlmaDiploma all’indirizzo
www.almadiploma.it
- Clicca sulla sezione Studenti

- Da questa pagina clicca “Vai al Login” (in basso) oppure su “Login –
My AlmaDiploma” (prima voce colonna verde a sinistra)

- Inserisci le credenziali AlmaDiploma che ti sono arrivate via mail

- Al primo accesso alla pagina MyAlmaDiploma il sistema ti
chiededi aggiornare i tuoi dati anagrafici e di dare cinque
consensi al trattamento dei dati personali. La cosa più
importante è inserire il proprio indirizzo mail PERSONALE e non
quello con il dominio della scuola.

PERCORSO DI ORIENTAMENTO “LA MIA SCELTA & ALMAORIENTATI”
- Una volta forniti i consensi e cliccato sul pulsante “Salva”,
accederai così alla pagina My AlmaDiploma.
- N.B. Se sei minorenne, comparirà un box verde all’inizio della
pagina. Non considerarlo, ignoralo in quanto non serve per fare il
percorso AlmaOrièntati, ma solamente per il Curriculum Vitae che
sarà utile in quinta.
Per compilare il percorso di orientamento clicca semplicemente
sull’icona “La Mia Scelta & AlmaOrièntati” che nell’immagine è
evidenziata in rosso.

- Clicca su AlmaOrièntati ed inizia la compilazione
Il percorso AlmaOrièntati inizia con una domanda filtro sulle
intenzioni post-diploma ed è successivamente composto da 4
sezioni:
1) Individua i tuoi punti di forza
2) Conosci l’Università ed il mondo del lavoro
3) Cerca il tuo corso di laurea / Cerca la tua professione
4) Che cosa vuoi fare da grande?
Una volta compilato il percorso AlmaOrièntati otterrai
direttamente ed immediatamente il tuo Profilo Orientativo
Individuale, attraverso il quale potrai vedere quale è il corso
di laurea o la professione più vicina a te.

Una volta terminato il percorso AlmaOrièntati, potrai
compilare sia “I primi passi” che “Verso il traguardo”

CURRICULUM VITAE
- Per compilare il Curriculum Vitae clicca semplicemente sulla voce
“Aggiorna il tuo Curriculum Vitae” evidenziata in blu in questa
immagine. Ricordiamo che il CV realizzato in quarta ha solo mera
funzione didattica e di esercizio e che non sarà pubblicato nella banca
dati AlmaDiploma

