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Le novità del progetto  

AlmaDiploma-AlmaOrièntati 
anno sc. 2014/15 
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•studenti 

• Profilo 
Orientativo 
Personale 
(orientamento in 
uscita: 

• università 

• lavoro) 

•scuole 

• Profilo 
Orientativo 
d’Istituto 
(iniziative 
mirate di 
orientamento) 
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•studenti 

•Banca dati online dei 
CV dei diplomati 
(facilita il loro 
accesso nel mondo 
del lavoro) 

 

 

•scuole 

•Piattaforma per 
l’intermediazione 
(banca dati dei CV 
dei propri diplomati) 
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•studenti 

•Valutazione 
dell’esperienza 
scolastica 

 

 

 

 

•scuole 

•Autovalutazione del 
Piano dell’Offerta 
Formativa (si 
integra con le 
indagini post-
diploma) 

•Orientamento in 
entrata 

Gli strumenti del Progetto 
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My AlmaDiploma 
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Lo studente dispone  

di un’area a lui riservata  

My AlmaDiploma 

dove trova l’accesso  

a diverse funzioni: 

1) AlmaOrièntati, 

2) AlmaDiploma, 

3) Curriculum Vitae, 

 … e tante altre ancora. 



 

 
Area riservata alle scuole aderenti 
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Scansione temporale delle attività durante il quinto anno 

(per le scuole che riservano il progetto solo alle classi V) 
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dal 1 ottobre 

entro 20 gennaio 

entro 20 luglio 

INSERIMENTO 

RISULTATI ESAME 

DI STATO 

PROFILO 

ORIENTATIVO 

D’ISTITUTO (POI) 

dal 1 marzo 

CARICAMENTO DATI 

AMMINISTRATIVI 

STUDENTI 

PROCEDURE 

COLLEGATO  

LAVORO 

PREDISPOSIZIONE 

CURRICULUM 

VITAE 

Attività svolte 

dagli studenti 

Attività coordinate 

dall’Istituto  

Restituzioni da 

parte di 

AlmaDiploma 

1 ottobre 

PROFILO 

D’ISTITUTO DEI 

DIPLOMATI (PID) 

SCARICO  

CREDENZIALI STUDENTI 

PRESENTAZIONE 

PROGETTO AD-AO  

AGLI STUDENTI 

COMPILAZIONE 

PERCORSO 

ALMAORIÈNTATI 

PROFILO 

ORIENTATIVO 

PERSONALE (POP) 

COMPILAZIONE 

QUESTIONARIO 

ALMADIPLOMA 

PUBBLICAZIONE 

CURRICULA DEI 

DIPLOMATI  

entro 31 maggio 

UTILIZZO DEL POI  

PER ATTIVITA’ 

MIRATA DI 

ORIENTAMENTO  



 

 
Scansione temporale delle attività da svolgere nelle classi quarte 

(…segue) 
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COMPILAZIONE 

PERCORSO 

ALMAORIÈNTATI 

PROFILO 

ORIENTATIVO 

PERSONALE (POP) 

CARICAMENTO DATI 

AMMINISTRATIVI 

STUDENTI 

PREDISPOSIZIONE 

CURRICULUM 

VITAE 

Attività svolte 

dagli studenti 

Attività coordinate 

dall’Istituto  

Restituzioni da 

parte di 

AlmaDiploma 

PROFILO 

ORIENTATIVO 

D’ISTITUTO (POI) 

inizio della V  entro il 31 maggio 

./. 
dal 1 ottobre 

PRESENTAZIONE 

PROGETTO  

agli studenti  

 

SCARICO  

CREDENZIALI STUDENTI 



 

 
Scansione temporale delle attività da svolgere nelle classi 

quinte che hanno iniziato il percorso l’anno precedente 
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ottobre 

RICARICAMENTO DATI 

AMMINISTRATIVI 

STUDENTI 
Attività svolte 

dagli studenti 

Attività coordinate 

dall’Istituto  

Restituzioni da 

parte di 

AlmaDiploma 

PROFILO 

ORIENTATIVO 

D’ISTITUTO (POI) 

Inizio della V 

UTILIZZO DEL POI  

PER ATTIVITA’ 

MIRATA DI 

ORIENTAMENTO  

da novembre a marzo  

AGGIORNAMENTO 

CURRICULUM 

VITAE 

COMPILAZIONE 

QUESTIONARIO 

ALMADIPLOMA 

entro 31 maggio 

INSERIMENTO 

RISULTATI ESAME 

DI STATO 

PUBBLICAZIONE 

CURRICULA DEI 

DIPLOMATI  

entro 20 luglio 

PROFILO 

D’ISTITUTO DEI 

DIPLOMATI (PID) 

ottobre 

PRESENTAZIONE 

Agli studenti 

Attività 2° anno 

SCARICO nuove 

CREDENZIALI STUDENTI 

PROCEDURE 

COLLEGATO  

LAVORO 



 

 
Scadenzario classi IV – V (sperimentazione IV 2014-15) 

Classe V Classe IV 

Educazione 

alla scelta 

COMPILAZIONE 

PERCORSO 

ALMAORIÈNTATI 

PROFILO 

ORIENTATIVO 

PERSONALE (POP) 

entro il 31 maggio 

Classe IV Classe V 

COMPILAZIONE 

PERCORSO 

ALMAORIÈNTATI 

PROFILO 

ORIENTATIVO 

PERSONALE (POP) 

entro il 20 gennaio 

Educazione 

alla scelta 



 

 
Le esigenze a cui risponde il Progetto AD - AO 
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Avviare sin dalla classe IV degli istituti superiori l’attività di 

orientamento in uscita, secondo le indicazioni delle linee giuda 

trasmesse dal MIUR nel febbraio 2014, dove l’orientamento viene visto 

come “parte integrante del curricolo scolastico e patrimonio di ogni 

docente”.  

Sviluppare nella scuola la cultura dell’autovalutazione che, già a 

partire da questo anno scolastico, gli istituti dovranno affrontare sulla 

base della direttiva  in corso di emanazione relativa alle Priorità 

strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 

scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 

Offrire agli istituti che vogliono facilitare l’inserimento nel mondo del 

lavoro dei propri diplomati gli strumenti per applicare la normativa del 

2011 che offre agli Istituti secondari superiori e alle Università la 

possibilità di operare come agenzie di intermediazione senza dover 

soddisfare i requisiti previsti dalla legge “Biagi”. 

 

Il Progetto AlmaDiploma – AlmaOrièntati in particolare 

risponde alle seguenti esigenze maturate in questi anni: 


