ATTIVITA’ PER CLASSI QUINTE
– QUESTIONARIO ALMADIPLOMA,
– CURRICULUM VITAE,
– PERCORSO LA MIA SCELTA & ALMAORIENTATI
Passi da effettuare:
- Accedi al 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

QUESTIONARIO ALMADIPLOMA
- Se sei al primo accesso al sito AlmaDiploma, il sistema ti
chiede di 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.

- Se invece ti sei già collegato in passato con il sito AlmaDiploma,
verrai direttamente rimandato sulla pagina My AlmaDiploma. Per
compilare il questionario AlmaDiploma clicca semplicemente sulla
voce “Compila ilquestionario AlmaDiploma” presente sulla destra ed
evidenziata in blu in questa immagine.

- Il questionario AlmaDiploma ti permette di esprimere una
valutazione completa e dettagliate sulla tua carriera scolastica. Potrai
esprimere la tua opinione sulle aule, sui laboratori, sui docenti, sulla
didattica a distanza, sui PCTO. Hai finalmente l’occasione per far
sentire la tua voce. Per iniziare la compilazione del questionario nella
pagina di benvenuto clicca su “Compila o modifica il questionario”

Una volta che avrai terminato la compilazione di tutte le pagine del
questionario verrai automaticamente rimandato alla pagina finale e
potrai decidere se stampare o salvare in PDF la ricevuta di
compilazione.

CURRICULUM VITAE
- Per compilare il Curriculum Vitae clicca semplicemente sulla voce
“Aggiorna il tuo Curriculum Vitae” evidenziata in blu in questa
immagine. Se autorizzi al trattamento dei dati personali ed alla
pubblicazione, il tuo CV sarà inserito nella banca dati AlmaDiploma e
sarà consultabile dalle aziende.

PERCORSO DI ORIENTAMENTO “LA MIA SCELTA & ALMAORIENTATI”
- Puoi anche decidere di fare / rifare (se lo ha già svolto inquarta) il
percorso di orientamento “La Mia Scelta & AlmaOrièntati”. Per
farlo clicca semplicemente sulla voce “La Mia Scelta &
AlmaOrièntati” presente sulla sinistra ed evidenziata in blu in
questa immagine e potrai vedere il corso di laurea / la professione
più vicina a te.

