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Progetto AlmaDiploma – AlmaOrièntati 
con possibilità di estensione agli studenti delle classi IV 

 

Il Progetto AD – AO mette a disposizione gli strumenti che, descritti nell'allegata appendice, si possono classificare in:  
 

  destinati agli studenti   agli istituti 
- AO percorso AlmaOrièntati, - POI Profilo Orientativo d’Istituto, 
- POP Profilo Orientativo Personale,    
- CV Curriculum Vitae, - PI Piattaforma per l’Intermediazione per l’impiego, 
- AD questionario AlmaDiploma, - PID Profilo d’Istituto dei Diplomati; 

 

che possono essere integrati con: 
 

- RSD1 Rapporto sulle Scelte dei Diplomati a 1 anno dal conseguimento del titolo di studio, 
- RSD3 Rapporto sulle Scelte dei Diplomati a 3 anni dal conseguimento del titolo di studio, 
- RSD5 Rapporto sulle Scelte dei Diplomati a 5 anni dal conseguimento del titolo di studio. 

 

Fino all’anno scolastico 2013/14 gli strumenti per gli studenti hanno riguardato solo gli studenti delle classi V; a 
partire dall’anno scolastico 2014/15 il Progetto AlmaDiploma – AlmaOrièntati può essere anticipato alle classi 
IV. Tale possibilità è stata implementata in base alle esigenze di diversi Istituti Scolastici che hanno evidenziato come 
l’attività di orientamento post-diploma non è più limitata alla classe V e l’utilità di accedere ai servizi sin dalla classe 
IV. Tale anticipo riguarda i percorsi AO e CV. 

 Il percorso AO e il relativo POP, oltre ad intervenire in un momento più utile allo studente, rimangono a disposizione 
dello stesso per successive  ricompilazioni e approfondimenti. Inoltre gli istituti, che garantiscono almeno il 75% di 
compilazioni di AO entro la fine della IV classe, hanno diritto al POI che viene reso disponibile all’inizio dell’anno 
scolastico successivo, in tal modo diventa un utile strumento conoscitivo per organizzare le attività di orientamento 
mirato indirizzate alle classi V. Nulla cambia nello svolgimento del Progetto nel corso della classe V, in questo caso 
l’istituto può promuovere anche una seconda compilazione di AO, concentrandosi magari sulla terza (materie) e quarta 
sezione (animaletti), che possono essere ricompilate singolarmente.  

Il CV può essere sviluppato anche in chiave didattica grazie ai materiali di supporto a disposizione.  Gli studenti hanno, 
come nel percorso AO, maggior tempo per rielaborare ed affinare i contenuti con la dovuta tranquillità in quanto, il CV 
non viene pubblicato fino a quando lo studente, promosso in V, non diventa maggiorenne e ne autorizza la 
pubblicazione.  

Modalità di sviluppo del Progetto AD - AO 

 Progetto AD – AO classi IV e V   Progetto AD – AO solo classe V 
 classe IV   classe V 

ottobre Caricamento dati amministrativi studenti 
classe IV e avvio del Progetto  ottobre Caricamento dati amministrativi studenti 

classe V  
- Presentazione del Progetto agli studenti  - Presentazione del Progetto agli studenti 

entro 
maggio 

Gli studenti in un laboratorio informatico 
compilano il percorso AlmaOrièntati (AO)  

entro 
gennai

o 

Gli studenti in un laboratorio informatico 
compilano il percorso AlmaOrièntati (AO) 

entro 
maggio 

Attività didattica sulla predisposizione del 
Curriculum Vitae (CV)    

 classe V    

settembre Restituzione del Profilo Orientativo d’Istituto 
(POI)  marzo Restituzione del Profilo Orientativo d’Istituto 

(POI) 

ottobre Caricamento dati amministrativi studenti 
classe V     

- Presentazione del Progetto agli studenti    

- Eventuale ricompilazione del percorso 
AlmaOrièntati (sezioni 3 e 4)  entro 

maggio 
Attività didattica sulla predisposizione del 
Curriculum Vitae (CV) 

- Curriculum Vitae pubblicabile  - Curriculum Vitae pubblicabile 
entro 

maggio 
Gli studenti in un laboratorio informatico 
compilano il questionario AlmaDiploma (AD)  entro 

maggio 
Gli studenti in un laboratorio informatico 
compilano il questionario AlmaDiploma(AD) 

  anno scolastico successivo  
 ottobre Restituzione del Profilo d’Istituto dei Diplomati (PID)  
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Appendice: gli strumenti del Progetto AlmaDiploma - AlmaOrientati 

 

AO percorso 
AlmaOrièntati 

Percorso di orientamento alla scelta post-diploma, accessibile via Internet, 
predisposto dal Consorzio universitario AlmaLaurea con la collaborazione di 
esperti (psicologi, statistici e sociologi) e con il contributo di educatori, 
responsabili dell’orientamento delle scuole superiori, dei servizi territoriali e delle 
università.  È costituito da quattro sezioni che riguardano: 1) la conoscenza di sé, 
2) la conoscenza del mondo universitario e del mondo del lavoro, 3) la scelta 
dell’università sulla base delle materie preferite (sezione riservata a chi intende 
proseguire gli studi), 4) la scelta del post-diploma in base alle caratteristiche del 
lavoro ideale. 
 

POP Profilo Orientativo 
Personale 

Alla fine del percorso il giovane riceve il proprio profilo articolato in sezioni con 
consigli e indicazioni utili ad approfondire il proprio percorso di orientamento: link 
a ulteriori informazioni presenti sul web e, per chi intende proseguire gli studi, 
anche informazioni pratiche comprese quelle relative all’ufficio orientamento 
dell’università a cui intende iscriversi. 
 

POI Profilo Orientativo 
d’Istituto 

I dati del percorso AO vengono utilizzati per redigere un profilo di ogni istituto 
sulla base delle caratteristiche dei propri diplomati che emergono dalle quattro 
sezioni del percorso. In particolare il profilo indica la quota di chi intende 
proseguire gli studi e verso quali aree sono indirizzati. 
 

CV Curriculum Vitae 

Non appena terminato l’Esame di Stato, viene messa in linea la banca dati 
AlmaDiploma con i CV dei neo-diplomati, che ne hanno autorizzato la 
pubblicazione.  
Il CV, che presenta un formato Europass con informazioni sul percorso scolastico 
certificate dalla scuola, è compilabile prima del diploma dagli studenti dell’ultimo 
anno di corso, ed è già visibile alle aziende sul sito degli istituti che si occupano di 
intermediazione per l’impiego. 
 

PI 
Piattaforma per 

l’Intermediazione per 
l’impiego 

Piattaforma software disponibile per gli associati ad AlmaDiploma che intendono 
svolgere attività di intermediazione: ogni istituto può rendere pubblici i curricula 
dei propri studenti e diplomati attraverso il proprio portale web (per i 12 mesi 
successivi alla conclusione degli studi), garantendo agli studenti il rispetto della 
privacy.  Attraverso la piattaforma è possibile soddisfare anche le altre condizioni 
richieste dalla normativa, compreso il trasferimento dei CV al portale ClicLavoro. 
 

AD questionario 
AlmaDiploma 

Compilato dal diplomando, contiene informazioni auto-certificate (stage, 
esperienze lavorative e formative extra-scolastiche,…), di auto-valutazione 
(conoscenze informatiche e delle lingue,…), intenzioni di studio e/o lavoro dopo il 
diploma. Contiene inoltre informazioni sulla famiglia di provenienza e giudizi sulla 
propria esperienza scolastica. Queste informazioni si aggiungono a quelle sul 
percorso scolastico fornite dalla scuola, che le certifica. 
 

PID Profilo d’Istituto dei 
Diplomati 

Si ottiene dall’elaborazione dei questionari AD compilati dai diplomati e contiene 
informazioni sulle loro caratteristiche anagrafiche, origine sociale, riuscita negli 
studi, attività extra-scolastiche svolte, conoscenze linguistiche e informatiche, 
valutazione dell’esperienza scolastica, prospettive di studio e di lavoro.  
Annualmente viene redatto un Profilo generale dei Diplomati e per ogni istituto, 
che conferisce i dati, il Profilo d’Istituto articolato anche per ogni singolo indirizzo 
di studio. 
 

RSDn 
(n=1,3,5) 

Rapporto sulle Scelte 
dei Diplomati 

Il volume contiene i risultati dell’indagine annuale sugli sbocchi dei diplomati ad 1, 
3 e 5 anni dal conseguimento del titolo. In particolare il rapporto rileva la 
condizione dei diplomati: se lavorano e/o se continuano la formazione, sia 
universitaria, sia di altro tipo. Viene redatto un rapporto generale su Le Scelte dei 
Diplomati e, ove richiesto, rapporti specifici per gli istituti che ne fanno richiesta. 

 


