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AlmaOrièntati …..

• rappresenta un’importante occasione per 
documentare i giovani sul futuro formativo e 
lavorativo che li attende

• le informazioni fanno riferimento a studi 
accreditati in Italia e in Europa e alle indagini 
AlmaLaurea, con particolare riguardo 
all’esperienza concreta, di studio e di lavoro, 
compiuta dagli studenti universitari che 
hanno preceduto chi esce oggi dalla scuola 
secondaria superiore



• L’impatto con il mondo universitario è spesso fonte 
di perplessità, incertezze e disorientamento per la 
giovane matricola

• L’alto numero dei corsi di laurea previsti dall’offerta 
formativa del MIUR costituisce un ulteriore elemento 
di complicazione nell’individuare il corso adatto agli 
interessi e alle aspirazioni dei giovani che intendono 
continuare gli studi

• L’abbandono degli studi universitari, nei primi dodici 
mesi, riguarda quasi 22 matricole su cento

Le motivazioni alla base di AlmaOrièntati



E per chi non vuole proseguire gli studi?

E’ comunque utile compilare il questionario perché:

permette di conoscere meglio i propri punti di forza e le proprie 
attitudini

si può evitare di escludere a priori una possibilità che può 
essere presa in considerazione anche se non nell’immediato 
futuro

dai dati a cui si accede si può verificare che chi ha un titolo di 
studio superiore è più facilitato nel trovare occupazione e meglio 
remunerata

si può conoscere più precisamente che cosa è l’università oggi, 
modificando le proprie rappresentazioni



AlmaOrièntati è un percorso di orientamento…….

……….. organizzato in 4 sezioni:

1. Autovalutazione delle risorse personali (punti di 
forza);

2. Conoscenza del sistema universitario e del mercato 
del lavoro;

3. Scelta del percorso universitario a partire dalle 
materie maggiormente gradite;

4. Scelta del percorso universitario sulla base delle 
proprie aspirazioni lavorative.

Al termine del percorso è riportata 
una scheda riassuntiva dei risultati ottenuti
che lo studente può stampare e conservare!



SEQUENZA DELLE FASI DEL PERCORSO

AlmaOrièntati



Richiesta di informazioni



Sezione 1                  Punti di forza (prima parte)



Sezione 1 Punti di forza (seconda parte)



Sezione 2 Conoscenza del sistema universitario 
e del mercato del lavoro



Sezione 3 Scelta del corso e materie preferite



Sezione 3            Le materie che più ti interessano



Sezione 3 La Regione dove intendi studiare



Sezione 4 Aspirazioni lavorative



Per rientrare nel tuo percorso …….

mario.rossi@gmail.it



Altre informazioni per migliorare la descrizione dei giovani 
che utilizzano AlmaOrièntati



Ora che la compilazione è terminata………

..... puoi leggere e comprendere il tuo

PROFILO ORIENTATIVO



PROFILO FINALE sez 1 - Punti di forza



PROFILO FINALE            sez 2 – Analisi delle risposte



PROFILO FINALE               sez 2 - Indicazioni informative



Profilo dei laureati 
Almalaurea

Condizione occupazionale dei 
laureati Almalaurea

Profilo dei laureati 
Almalaurea

Profilo dei laureati 
AlmaLaurea

Condizione occupazionale dei 
laureati AlmaLaurea

PROFILO FINALE
sez 3 - Classi di laurea più vicine alle tue preferenze



PROFILO FINALE
sez 3 - Corsi di laurea più vicini alle tue preferenze

Scheda completa 
del Corso di laurea



PROFILO FINALE sez 3 - Scheda MIUR del Corso di laurea



PROFILO FINALE         sez 4 - Il profilo lavorativo più vicino



PROFILO FINALE              sez 4 - Caratteristiche del profilo



PROFILO FINALE sez 4 - Il profilo lavorativo più lontano



PROFILO FINALE:                            Stampa del profilo

Ricordati di 
consultareStampa il profilo



PERCORSO DI ORIENTAMENTO:            Riconoscimenti



PERCORSO DI ORIENTAMENTO       Note metodologiche



Il Percorso di Orientamento
è accessibile da

www.almadiploma.it

AlmaOrièntati

Occorre essere in possesso di 

USERNAME E PASSWORD
(le stesse utilizzate o da utilizzare per la compilazione di Alma Diploma)

che vengono consegnate allo studente dalla scuola

da non perdere per poter rientrare nel percorso e poter 
consultare le informazioni in qualsiasi momento



www.almadiploma.it

Compilazione Alma Diploma e
AlmaOrièntati



Accesso con “credenziali” personali
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