Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

Prot. n. 5581/C35

Genova, 2 ottobre 2012

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituti Secondari di secondo grado
della Liguria
Loro sedi

Oggetto: AlmaOrièntati e AlmaDiploma: percorsi di orientamento ed auto-orientamento seminario di formazione residenziale 23-24 ottobre 2012
Questa Direzione Generale, con l’intento di affiancare le istituzioni scolastiche nel
processo di progressiva qualificazione delle offerte rivolte agli studenti dell’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado, sottopone anche quest’anno all’attenzione dei Dirigenti
Scolastici il progetto di cui all’oggetto, teso a favorire un sempre più stretto legame di
cooperazione tra Istituzioni scolastiche, Università e mondo produttivo.
Una delle peculiarità del progetto AlmaDiploma sta nel coinvolgere tutti gli
interlocutori (studenti, istituti, istituzioni territoriali). Gli studenti sanno che il loro giudizio
sarà preso in considerazione per migliorare la scuola e, se lo vogliono, possono pubblicare il
proprio curriculum nella banca dati AlmaDiploma; gli istituti superiori ricevono ogni anno il
Profilo dei propri diplomati, che è loro utile per la messa a punto del Piano dell’offerta
formativa; le istituzioni ottengono le informazioni sulle caratteristiche dell’attività formativa
sul proprio territorio.
Il progetto promuove, inoltre, attività di orientamento alla scelta universitaria
attraverso un percorso ad hoc, che costituisce un’importante occasione per documentare i
giovani sul futuro, attraverso strumenti on-line pensati e strutturati appositamente per porre
lo studente al centro delle proprie scelte, permettendogli non solo di valutare il proprio
percorso personale di formazione, ma offrendogli anche opportunità per riconoscersi
attitudini e competenze da utilizzare nel prosieguo degli studi e nel mondo del lavoro.
Lo scorso anno scolastico 2011/2012 hanno aderito n. 30 Istituti di scuola secondaria
di secondo grado della Liguria e sono stati pubblicati 983 curricula di diplomati negli Istituti
Tecnici e 659 di diplomati usciti dai Professionali.
Per quanto sopra, è intenzione della scrivente coinvolgere nel progetto medesimo un
maggior numero di Istituzioni scolastiche della Liguria, interessate a misurare l’efficacia delle
scelte di politica scolastica effettuate e a collaborare per la costruzione di un sistema di
sinergie.
Per riflettere e approfondire tali tematiche si invitano le SS.LL a partecipare al
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seminario residenziale indirizzato ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori della
Liguria. Eventualmente sarà possibile delegare un collaboratore (docente vicario, docente
funzione-strumentale, docente referente per l’orientamento…).
Il seminario, completamente gratuito (solo le spese di viaggio sono a carico dei
partecipanti), si terrà martedì 23 e mercoledì 24 ottobre 2012 presso l’Hotel Astor (Viale
delle Palme, 16 Nervi -16167 Genova - www.astorhotel.it) e sarà condotto dal prof. Andrea
Cammelli, direttore di AlmaLaurea, e dallo staff di AlmaDiploma.
La prima giornata (pomeriggio del 23/10) è riservata esclusivamente ai dirigenti
neoassunti e ai dirigenti che intendano avviare il progetto nella loro scuola per l’anno
scolastico in corso.
La seconda giornata (mattina 24/10), che è per tutti, farà il punto sui risultati di
AlmaOrièntati e AlmaDiploma in Liguria e offrirà agli intervenuti l’opportunità di uno
scambio in merito alle finalità e alla fruibilità dei servizi offerti dal progetto stesso.
Le iscrizioni si effettuano non oltre le ore 12 del 9 ottobre p.v., inviando,
esclusivamente via mail, la scheda di adesione allegata al dott. Mario Mangini
(mario.mangini.ge@istruzione.it) – tel. 0108331307 – fax 0108331308.
E’ garantito un solo posto ad ogni istituzione scolastica e nella scheda di adesione è
possibile indicare una seconda iscrizione per scuola, che questo Ufficio si riserva di
accogliere, dopo il termine delle iscrizioni, qualora risultassero ancora posti disponibili.
Si confida nella convinta partecipazione da parte delle SS.LL e si coglie l’occasione per
inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni

In allegato:
-

programma del Seminario residenziale;
sintesi del progetto “Almaorientati” e “Almadiploma”.
Programma del seminario residenziale
“Almaorientati” e “Almadiploma”
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1° giorno: martedì 23 ottobre 2012
(riservato esclusivamente ai dirigenti neoassunti e ai dirigenti nelle cui scuole non sono
stati ancora attivati i progetti)
ore 15,00 : registrazione dei partecipanti;
ore 15,30:
saluti iniziali
Giuliana Pupazzoni – Direttore Generale USR Liguria;
Pippo Rossetti – Assessore Istruzione, Formazione e Bilancio Regione Liguria;
Il prof. Andrea Cammelli, direttore di AlmaLaurea, il dirigente scolastico Benedetto di Rienzo
e lo staff di Almadiploma terranno relazioni su:

a) La filosofia del Progetto AlmaDiploma AlmaOrièntati nell’ambito delle iniziative di
AlmaLaurea ;
b) Presentazione di AlmaOrièntati e di AlmaDiploma;
c) Scadenzario del Progetto.
dibattito
ore 20,30
cena
pernottamento in hotel.
2° giorno: mercoledì 24 ottobre 2012
(Restituzione dei dati 2011/2012 ai dirigenti le cui scuole hanno partecipato al progetto,
ai dirigenti neoassunti e ai dirigenti nelle cui scuole non sono stati ancora attivati i
progetti)
ore 9,30:

inizio dei lavori

relazioni su: AlmaOrièntati e AlmaDiploma in Liguria
a) Profilo dei Diplomati 2012 ;
b) Le Scelte dei Diplomati – indagine 2012;
c) AlmaOrièntati e AlmaDiploma per migliorare l’offerta formativa.
Dibattito
- ore 12,45

Conclusioni a cura di Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale USR Liguria

- ore 13,30

Pranzo
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“Almaorientati” e “Almadiploma”
www.almadiploma.it
Il Consorzio Almalaurea ha messo a punto e sperimentato con successo, in circa 400
istituti scolastici italiani, un innovativo progetto di orientamento articolato in due percorsi “Almaorientati” e “Almadiploma” , pensati e strutturati per porre lo studente al centro delle
proprie scelte, attraverso l’offerta di strumenti adatti a valutare il percorso personale di
formazione, nonché a riconoscere le attitudini e le competenze da mettere in relazione con le
richieste del mondo del lavoro e le offerte delle università.
Gli obiettivi del progetto sono tre:
-

contribuire alla diffusione della cultura della valutazione nei sistemi formativi,
favorire l’orientamento dei giovani neodiplomati nella scelta tra studi universitari,
formazione professionale e ingresso nel mondo del lavoro,
favorire per i giovani che non intendono proseguire gli studi un utile inserimento
professionale.

La partecipazione al progetto consentirà l’accesso a una piattaforma on-line in grado di
indirizzare il diplomando all’interno delle varie opportunità presenti nelle università cui
intende iscriversi e di guidarlo anche nella definizione di un proprio profilo personale.
Il “profilo orientativo individuale” sarà restituito agli studenti attraverso interventi di
consulenza personalizzata offerti da un team di orientatori e inoltre, per i diplomati che lo
consentiranno, potrà essere estratto un curriculum vitae da mettere a disposizione di enti
pubblici e privati, ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Il percorso accademico o lavorativo dei diplomati, inoltre, sarà monitorato nel tempo,
attraverso l’elaborazione di dati concreti relativi al placement da mettere a disposizione degli
interessati e delle istituzioni scolastiche di provenienza.
Queste ultime potranno, in tal modo, disporre di un utilissimo “profilo orientativo di
classe e di istituto”, che consentirà loro di apprezzare il valore aggiunto offerto alla propria
utenza, incentivando altresì la progressiva applicazione di una delle migliori esperienze
maturate all’interno dei più avanzati sistemi scolastici europei.
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