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CHE COS’È ALMADIPLOMA

AlmaDiploma è un’Associazione al servizio delle Scuole

È un ente senza scopo di lucro costituito nel 2000 e riconosciuto come 
ETS nel 2022, 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 78 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. Raccoglie i CV dei laureati rendendoli disponibili online per il 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).



GLI STRUMENTI
La Mia Scelta
Strumento di educazione e formazione alla 
scelta e all’orientamento basato sulla 
conoscenza di sé e dell’attivazione delle 
competenze trasversali.

AlmaOrièntati
Strumento operativo e formativo di orientamento basato
sulle caratteristiche dello studente, sulle sue aspettative
rispetto alle professioni e all’offerta formativa post-diploma.

Curriculum vitae
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.

Questionario AlmaDiploma
Fornisce elementi di valutazione utilizzabili, da parte delle
scuole, per adeguare la propria Offerta Formativa.

Indagine sugli esiti a distanza dei diplomati
Analizza le scelte dei diplomati a 1, 3, 5 anni dal
conseguimento del titolo di studio.
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Privacy
o propriamente 

protezione dei dati personali
che comporta uno specifico

trattamento dei dati personali



La protezione dei dati personali

I punti essenziali della normativa sulla protezione dei dati:

 Tutela i dati delle persone fisiche 

 E’ consentita solo la raccolta dei dati strettamente necessari

 I dati devono essere utilizzati solo per le finalità dichiarate nella informativa

 I dati devono essere protetti da accessi non consenti, evitare che siano rubati 
(Data Breach)

 Poter facilmente gestire e disporre dei propri dati che sono presso terzi



Accesso al sito AlmaDiploma con credenziali

Ovviamente AlmaDiploma
gestisce i vostri dati nel
miglior modo possibile e
per questo le attività,
compresa quella del CV,
avvengono sulla nostra
piattaforma con l’utilizzo
di account personali a cui
si accede con credenziali.
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La particolarità della nostra
piattaforma è che dopo il diploma
gli strumenti rimangono a vostra
disposizione, sia per utilizzare lo
strumento AlmaOrièntati utile per la
scelta del corso di laurea, sia per
gestire il CV che da esercitazione
scolastica diventa uno strumento
per l’inserimento nel mondo del
lavoro.
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Per questo motivo dopo il
diploma si può modificare
nell’area riservata i vari
assensi o chiedere la
cancellazione del vostro
account e dei vostri dati.



Grazie a tutti dell’attenzione 

supporto.studenti@almadiploma.it


