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• “Non penso mai al futuro, arriva troppo presto”, scherzava Albert Einstein. 

Se il grande genio se lo poteva permettere, non è così per i tanti giovani 

che aspirano ad entrare in università o nel mondo del lavoro dopo la 

scuola secondaria superiore. 

• Ma quali sono le motivazioni che, facendo appello al coraggio delle scuole 

e di tutta la comunità educante ad accettare la sfida della trasparenza, 

della valutazione, dell’orientamento, danno forza al progetto? La 

consapevolezza che nella società della conoscenza la consistenza e la 

qualità del capitale umano disponibile risulta la risorsa più importante; il 

solo giacimento al riparo dal rischio di esaurimento, anzi rinnovabile ed 

incrementabile.

“Non penso mai al futuro, arriva troppo presto”
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• La sfida è quella del superamento di un modo di orientare i ragazzi basato

essenzialmente sull’informazione, pure necessaria, per raggiungerli in 

modo personalizzato e quindi efficace. C’è infatti un filo sottile che lega 

strettamente l’orientamento dei diplomati e la valutazione dell’istruzione: 

solo se a una buona formazione si accompagna un buon orientamento, la 

scuola può ambire a un positivo riscontro del proprio operato attraverso 

la verifica delle scelte dei suoi studenti, una volta che hanno concluso la 

scuola superiore
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� analizzare l’efficacia interna dell’offerta formativa degli 

atenei 

� analizza l'efficacia esterna delle proposte formative 

attraverso il monitoraggio degli sbocchi occupazionali ad 

1, 3 e 5 anni dalla laurea

� monitorare i percorsi di studio degli studenti ed 

analizzare le caratteristiche e le performances dei laureati 

consentendone il confronto fra differenti corsi, sedi di studio e 

facoltà

Obiettivi del Consorzio
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� facilitare l’accesso e migliorare la collocazione dei giovani 

nel mondo del lavoro, agevolando le aziende nella ricerca del 

personale, riducendo i tempi d’incontro fra domanda ed offerta 

di lavoro qualificato

� garantire la valorizzazione delle risorse umane con il continuo 

aggiornamento della carriera professionale dei laureati

� sviluppare un raccordo sinergico con la scuola superiore 

al fine dell’orientamento dei diplomati agli studi 

universitari e al mercato del lavoro 

Obiettivi del Consorzio  - segue
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Il sistema AlmaLaurea

Analisi dell’efficacia interna delle 
strutture formative dell’Università

strumento
Profilo dei laureati
(rapporto annuale)

Analisi dell’efficacia esterna delle 
strutture formative dell’Università

strumento
Condizione occupazionale 

dei laureati (rapporto annuale)

Accesso al mondo del lavoro 
e alla formazione avanzata

strumento
servizi ai laureati/laureandi

Selezione di personale qualificato

Strumento
Servizi alle aziende

Promozione della propria 
offerta formativa

strumento
Servizi alle Università

Rilevazione sistematica 
delle caratteristiche 

dei laureati

strumento
Banca dati AlmaLaurea
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Gli Atenei aderenti al Consorzio AlmaLaurea

Atenei
aderenti:
64

78%
dei laureati
italiani

1.550.000
di cv on-line

3.500.000
Di cv ceduti 
alle aziende

Attenzione: tutti gli atenei del Lazio 
(ad eccezione delle università telematiche 

e le Pontificie)
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Il quadro di riferimento
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∆ 1984-2009
-38%

Popolazione diciannovenne in Italia: 1982-2020

fonte: 
elaborazioni 
su documenta-
zione ISTAT

valori assoluti
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55-64 anni

Giappone

Regno Unito

OECD

Germania

Italia

Francia

Stati Uniti

Rep. Ceca

Turchia

Popolazione con istruzione di terzo livello
per classi di età

fonte: OECD, 2011
anno rif.: 2009

valori percentuali
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55-64 anni

Giappone

Regno Unito

OECD

Germania

Italia

Francia

Stati Uniti

Rep. Ceca

Turchia

25-34 anni

Popolazione con istruzione di terzo livello
per classi di età

fonte: OECD, 2011
anno rif.: 2009

valori percentuali
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ITALIA

Spesa pubblica e privata per Istruzione 
di terzo livello come percentuale del PIL 

fonte: OECD, 2011
anno rif.: 2008

valori percentuali
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spesa totale

spesa delle imprese

Spesa per Ricerca e Sviluppo totale e sostenuta dalle 
imprese come percentuale del PIL 

fonte: ISTAT, 2011
anno rif.: 2008

valori percentuali

USA: spesa totale 
2,67

fonte: IMF
anno rif.: 2007
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Mancate reiscrizioni all’università
tra il primo e il secondo anno - a.a. 2006-07

Fonte: MIUR
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∆ TOTALE mancate reiscrizioni
nel 2006/07 17,6%
nel 2007/08 17,7%
nel 2008/09 16,7%
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La documentazione predisposta permetterà di valutare 

l’efficacia della funzione formativa degli istituti superiori, e si 

affianca agli altri strumenti che AlmaDiploma rende disponibili e 

che fanno parte del progetto:

•Profilo dei Diplomati, rapporto predisposto annualmente sulla 

base della compilazione del questionario AlmaDiploma da parte 

degli studenti dell’ultimo anno di corso e restituito in tempo 

reale ai dirigenti scolastici; 

•Percorso AlmaOrièntati, utile a fornire indicazioni agli studenti 

che intendono proseguire gli studi;

•Banca dati dei curricula dei diplomati che ne autorizzano la 

pubblicazione

AlmaDiploma-AlmaOrièntati per le scuole della Liguria
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Selezione di personale 
qualificato

strumento
AlmaLaurea srl

Servizi alle aziende

Selezione di personale 
qualificato

strumento
AlmaLaurea srl

Servizi alle aziende

Analisi dell’efficacia interna delle 
strutture formative della scuola 

superiore
strumento

Profilo dei diplomati
rapporto annuale

Analisi dell’efficacia interna delle 
strutture formative della scuola 

superiore
strumento

Profilo dei diplomati
rapporto annuale

Analisi dell’efficacia esterna delle 
strutture formative della scuola 

superiore
strumento

Le scelte dei diplomati
rapporto annuale

Analisi dell’efficacia esterna delle 
strutture formative della scuola 

superiore
strumento

Le scelte dei diplomati
rapporto annuale

Il sistema AlmaDiploma

Promozione della propria offerta 
formativa

Strumento

Servizi alle Università e alle Scuole

Promozione della propria offerta 
formativa

Strumento

Servizi alle Università e alle Scuole

Accesso al mondo del lavoro e alla 
formazione avanzata

strumento

Servizi ai diplomati

Accesso al mondo del lavoro e alla 
formazione avanzata

strumento

Servizi ai diplomati

Rilevazione sistematica delle 
caratteristiche dei diplomati

strumento

Banca dati
AlmaDiploma

Rilevazione sistematica delle 
caratteristiche dei diplomati

strumento

Banca dati
AlmaDiploma
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Il profilo dei diplomati è il risultato 

•della documentazione amministrativa, fornita dagli istituti 

aderenti all’iniziativa, relativa agli iscritti all’ultimo anno di corso 

del prossimo anno scolastico 2011/12

•le informazioni aggiuntive fornite dai diplomandi tramite il 

questionario AlmaDiploma al termine degli studi secondari 

(competenze linguistiche e informatiche, esperienze acquisite, 

origine sociale, aspirazioni dopo il diploma e giudizio 

sull’esperienza scolastica compiuta). 

Il profilo dei diplomati
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L’integrazione delle informazioni provenienti da queste due fonti 

consente l’elaborazione del “Profilo dei Diplomati” che offre 

l’opportunità alle scuole secondarie superiori di valutare 

(attraverso l’esame delle caratteristiche e delle performances 

dei diplomati e il confronto fra differenti indirizzi, tipi di scuole, 

ecc.) i risultati della propria azione formativa.

Il profilo dei diplomati
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Il percorso è organizzato in 4 tappe:

1.Individua i tuoi punti di forza

2.Conosci il sistema universitario e il mercato del lavoro? Prendi

confidenza con alcune delle loro caratteristiche

3.Cerca il tuo corso di laurea. Individua i corsi di laurea in base 

alle materie di studio che gradisci di più

4.Che cosa vuoi fare da grande? Sei una formica ambiziosa o un 

aquilotto alpino? Valuta le tue aspirazioni lavorative per 

scegliere meglio il percorso universitario.

Il percorso AlmaOrièntati
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La documentazione integrata AlmaDiploma/ AlmaOrièntati 

garantisce così una informazione circostanziata e ha permesso di 

passare da un orientamento indifferenziato a un orientamento 

mirato alle caratteristiche specifiche dei giovani ai quali è stato 

rivolto

AlmaDiploma+AlmaOrièntati
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ALMADIPLOMA è la banca dati dei curricula dei diplomati che si 

prefigge lo scopo di facilitare l'accesso dei giovani al mondo del 

lavoro, agevolare le aziende nella ricerca del personale e 

ridurre i tempi d'incontro fra domanda e offerta di lavoro 

qualificato. Rappresenta, quindi, uno strumento efficace per la 

ricerca e la selezione dei neo-diplomati che possono avvenire 

sulla base di numerosi parametri.

In particolare, per ogni diplomato la banca dati fornisce 

informazioni riguardanti:

•dati anagrafici; 

•informazioni sugli studi superiori; 

•competenze linguistiche; 

•competenze informatiche; 

•esperienze extra-scolastiche; 

•intenzioni e prospettive di studio e lavoro; 

Banca dati dei curricula dei diplomati 


