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La mia Scelta & 

Percorso 

AlmaOrièntati 

Percorso di orientamento alla scelta post-diploma, accessibile via 

Internet, predisposto dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 

con la collaborazione di psicologi, statistici e sociologi e con il 

contributo di educatori, responsabili dell’orientamento delle 

scuole superiori, dei servizi territoriali e delle università.  

Il percorso è composto da due strumenti distinti ed integrati: 

− La mia scelta 

− AlmaOrièntati 

La mia scelta 

Il percorso La Mia Scelta si compone di due tappe  

 1)  “I Primi passi”  

 2)  “Verso il traguardo”. 

“I Primi passi” si compone di due distinti moduli: 

 a) “Qual è il tuo stile decisionale”: viene chiesto allo studente di 

valutare il suo processo decisionali e di valutarne gli esiti 

 b) “Prepararsi a scegliere”: viene chiesto allo di valutare il tipo di 

contesto e il tipo di decisione che si trova ad affrontare. 

Il percorso “Verso il traguardo” si compone a sua volte di due 

moduli  

 c) “HOPE (acronimo di Hai chiari i tuoi obiettivi? Organizza le 

tue risorse Pianifica i tuoi passi Esegui il tuo piano!)”: al ragazzo 

vengono poste delle domande  che  mirano ad indagare quanto sia 

chiaro l’obiettivo da lui dichiarato e come raggiungerlo 

 d) “Pronto alla scelta?”: si indaga il modo in cui lo studente 

ricerca informazioni e l’efficacia che ritiene di avere nel prendere 

le decisioni 

AlmaOrièntati, 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 e/o la 

tipologia di lavoro più vicina alle aspettative del ragazzo 

(comprende tutte le professioni, specificando il titolo di studio 

necessario) ; 

4) “Che cosa vuoi fare da grande?”.Viene richiesto allo studente  

di  immaginare il proprio futuro dopo il diploma / la laurea 

attraverso la proposta di 14 aspetti che vanno valutati in funzione 

dell’importanza che rivestono per il "lavoro ideale": dalla stabilità 

all’autonomia sul lavoro, dalla flessibilità dell’orario alle 

prospettive di guadagno. Le risposte vengono elaborate al fine di 

determinare la relativa vicinanza o lontananza del giovane da 10 

profili, tratti dalle preferenze espresse nel recente passato sui 

medesimi aspetti dai diplomati / laureati intervistati nell’ambito di 

indagini AlmaDiploma e AlmaLaurea. 

POP 

Profilo  

Orientativo 

Personale 

& 

Risultato “La Mia 

Scelta” 

Profilo Orientativo Personale - Al termine della compilazione di 

AlmaOrièntati lo studente ottiene il proprio profilo articolato in 

sezioni, con consigli e indicazioni utili ad approfondire il proprio 

percorso di orientamento, con link a ulteriori informazioni 

presenti sul web e, per chi intende proseguire gli studi, anche con 

informazioni utili alla scelta universitaria (ad es. i contatti 

dell’ufficio orientamento dei vari atenei). 



 

Risultato “La Mia Scelta”, a seguito della compilazione 

dell’omonimo percorso lo studente visualizza  il risultato di 

ognuno dei moduli compilati. 

Nel modulo Qual è il tuo stile decisionale? viene illustrata la 

distinzione tra Esiti e processi decisionali e, sulla base delle 

dichiarazioni dello studente circa le sue decisioni passate viene 

mostrato quanto le decisioni si caratterizzino per buoni o cattivi 

processi e buoni o cattivi esiti. 

Nel modulo “Prepararsi a scegliere” il risultato è rappresentato da 

6 video che esemplificano le diverse combinazioni di contesti e 

tipi di decisione. 

Nel modulo “HOPE” viene restituito allo studente l’obiettivo che 

si è posto e l’indicazione su  quanto l’obiettivo indicato è chiaro. 

Nel modulo “Pronto alla Scelta?” si analizzano le informazioni 

che rappresentano uno degli elementi imprescindibili per qualsiasi 

decisione. In particolare si riporta la capacità del ragazzo di 

cercare informazioni sia riguardanti il mondo della formazione sia 

riguardanti l’ambito lavorativo 

 

 

POI 
Profilo  

Orientativo d’Istituto 

I dati del percorso AlmaOrièntati  sono utilizzati per redigere il 

profilo d’istituto sulla base delle caratteristiche dei propri 

diplomati utilizzando i risultati che emergono dalle compilazioni 

delle quattro sezioni del percorso. In particolare, il profilo indica 

la percentuale di studenti che intendono proseguire gli studi e le 

aree verso le quali sono indirizzati.  

Il POI è restituito alle scuole agli inizi di ottobre. I dati ottenuti 

sono suddivisi per indirizzo di studio, permettendo così di 

effettuare attività di orientamento ancora più mirate. 

CV Curriculum Vitae 

La compilazione del CV, oltre a rappresentare un importante 

momento didattico, offre ai diplomati la possibilità concreta di 

affacciarsi al mondo del lavoro mediante due canali: 

 

− attraverso l’ufficio di intermediazione della propria  scuola  

− attraverso  la banca dati nazionale AlmaDiploma. 

 

Il CV è  in formato Europass, le  informazioni sul percorso 

scolastico sono certificate dalla scuola, tutte le altre informazioni 

possono essere gestite autonomamente dal diplomato attraverso la 

pagina MyAlmaDiploma. 

Al temine dell’Esame di Stato, i curricula dei diplomati che ne 

hanno autorizzato la pubblicazione, entrano a far parte della banca 

dati AlmaDiploma.  

PI 

Piattaforma  

per 

l’Intermediazione 

per l’impiego 

Piattaforma software disponibile alle scuole  associate che 

intendono svolgere attività di intermediazione: ogni istituto può 

rendere disponibili i curricula dei propri studenti e diplomati 

attraverso il proprio portale web, garantendo agli studenti il 

rispetto della privacy e fornendo un nuovo servizio alle aziende 



del proprio territorio, che possono selezionare i diplomati tramite 

parametri.  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, che inserisce informazioni inerenti la 

propria attività scolastica ed extrascolastica (stage, esperienze 

lavorative, formative, hobby, …), di auto-valutazione (conoscenze 

informatiche e delle lingue,…), intenzioni di studio e/o lavoro 

dopo il diploma. Comprende inoltre informazioni sulla famiglia di 

provenienza e giudizi sulla propria esperienza scolastica.. 

PID 

Profilo  

d’Istituto  

dei  

Diplomati 

Si ottiene dall’elaborazione dei questionari AD compilati dai 

diplomandi 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 ogni istituto riceve il proprio Profilo dei 

Diplomati. articolato per ogni singolo indirizzo di studio. 

Contiene elementi utili per l’autovalutazione d’Istituto. 

RSDn 

(n=1,3,5) 

Rapporto  

sulle Scelte 

dei Diplomati 

Il Rapporto 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. 

L’associazione presenta il Rapporto a livello nazionale e realizza 

un rapporto specifico per ogni istituto che ne faccia richiesta. 

Contiene elementi utili per l’autovalutazione d’Istituto. 

 

 


