
Almaorientati e 

Almadiploma 
un percorso personalizzato e sempre aggiornabile 



COS’È ALMADIPLOMA? 

UN’ASSOCIAZIONE TRA SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI 
CHE HA LO SCOPO DI 

 

• fornire al singolo studente strumenti per l’orientamento 
nella scelta dell’università; 

• facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro; 

• agevolare le aziende nella ricerca del personale 
qualificato; 

• ridurre i tempi di incontro fra domanda ed offerta di 
lavoro; 

• fornire alle scuole informazioni per la verifica 
dell’efficacia dei percorsi formativi offerti. 



Perchè? 

• È un’occasione per conoscersi meglio e riflettere sul 

proprio profilo personale in vista delle scelte future 

• È un’opportunità per strutturare il proprio curriculum 

vitae 

• È una restituzione alla scuola (da parte delle classi quinte) 

di elementi che le permetteranno di migliorare la propria 

offerta   



Quali strumenti offre? 

•Questionari da compilare on-line 

• Profilo personale  

•Curriculum vitae sempre 

aggiornabile e scaricabile 

•Riepiloghi statistici  

•Banca dati 
 



COME VENGONO 

CONSERVATI I DATI? 

• Massima tutela della privacy sempre garantita: attenzione alla 
password! Chi la cambia la ricordi! 

• I riepiloghi statistici a disposizione della scuola sono sempre 
complessivi: la scuola non può consultare il profilo del singolo 
alunno 

• Inserendo la propria e-mail si verrà contattati per aggiornare i 
propri dati a uno, tre, cinque anni di distanza 

• L’aggiornamento del Curriculum vitae è possibile anche negli 
anni successivi 

• Dando il consenso si rende consultabile il proprio Curriculum 
da parte di aziende e soggetti che offrono occupazione (cfr. 
Almalaurea) 



Le credenziali personali 

• Username e password personali resteranno in possesso di 
ciascuno studente 

• La compilazione dei Questionari quest’anno avverrà 
singolarmente, non a scuola 

• Ogni studente utilizzerà il proprio device e procederà alla 
compilazione per conto proprio 

• Le credenziali di accesso siano state inviate all’indirizzo 
mail dei genitori, ma ogni studente potrà durante la 
compilazione inserire in banca dati il proprio indirizzo 

• Dopo la prima compilazione sarà possibile effettuare nuove 
compilazioni 

• Il Curriculum vitae sarà compilato personalmente da ogni 
studente per conto proprio 



Cosa compila ogni studente? 

• Classi Quarte 

•  Compilazione  dei questionari  «La mia 

scelta», «Almaorientati» e «Verso il traguardo» 

• Prima compilazione del Curriculum vitae 

(formato Europass) 

• Classi Quinte  

• Compilazione del questionario «Almadiploma» 

• Aggiornamento del Curriculum vitae 



PRIVACY 

• Sempre garantita 

• Aggiornata secondo il GDPR 679/2016 

• È sempre possibile allo studente revocare i consensi dati e 

quindi renderli indisponibili per Almadiploma 

• Cfr. diapositiva 12 



Sito del Terragni, Carosello 
cliccando su «Per compilare i Questionari, clicca qui» si viene reindirizzati alla 

pagina di login del sito Almadiploma 

• www.almadiploma.it 

 

https://www.almadiploma.it/stud/Login.aspx?lang=it
http://www.almadiploma.it/




I DATI PERSONALI 

• In parte sono stai inseriti dalla scuola 

• Inserire il proprio indirizzo e-mail al posto di quello del 

genitore 

• Compilare attentamente i moduli privacy 





Per le classi Quarte: 

questionari «La mia 

scelta» e «Almaorientati»  





 



AVVERTENZA 

• I QUESTIONARI SONO 

ABBASTANZA COMPLESSI: 

LEGGERE BENE LE 

ISTRUZIONI E GLI ESEMPI 

PRIMA DI PASSARE ALLA 

COMPILAZIONE 



Il primo questionario 

• SI TRATTA DI UN QUESTIONARIO DIVISO IN DUE 

MODULI PER RIFLETTERE  

• SULLE DECISIONI PRESE  

• SUI PROPRI STILI DECISIONALI 

 



Il secondo 

questionario 

• AIUTA A DECIDERE COSA FARE DOPO IL 

DIPLOMA 

• IMPORTANTE COMPILARLO IN QUARTA PER 

AVERE UNA PRIMA RISPOSTA ORIENTATIVA; 

NULLA VIETA DI COMPILARLO NUOVAMENTE IN 

SEGUITO 



• IL SECONDO QUESTIONARIO È DIVISO IN 

QUATTRO SEZIONI: 





Il terzo questionario 

• Si divide in due sezioni: 

• HOPE  

• Hai chiari i tuoi obiettivi?  

• Organizza le tue risorse 

• Pianifica i tuoi passi 

• Esegui il tuo piano 

 

• PRONTO ALLA SCELTA? 

 



http://www.almaorientati.it/scelta/profilo/Default.a

spx 

 

• ALLA FINE DEL PERCORSO VENGONO  

RESTITUITI: 

• LA POSSIBILITÀ DI RIPERCORRE I RISULTATI 

EVIDENZIATI IN CIASCUNO DEI PASSAGGI 

•  UN PROFILO PERSONALE NAVIGABILE E 

CONSULTABILE, CHE RICAPITOLA QUANTO 

EVIDENZIATO DAI QUESTIONARI E PERMETTE 

ANCHE DI CONSULTARE COLLEGAMENTI ESTERNI 

http://www.almaorientati.it/scelta/profilo/Default.aspx
http://www.almaorientati.it/scelta/profilo/Default.aspx
http://www.almaorientati.it/scelta/profilo/Default.aspx


Per le classi quinte: 

questionario 

«Almadiploma» e 

compilazione del 

Curriculum vitae; stampa 

ricevuta da consegnare 

alla scuola 

 



• IL QUESTIONARIO ALMADIPLOMA 







 
http://www.almaorientati.it/scelta/profilo/Default.aspx 

http://www.almaorientati.it/scelta/profilo/Default.aspx


Gli ITS sono presenti in 

banca dati 





SOLO PER LE CLASSI QUINTE 

• PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DEL 

QUESTIONARIO ALMADIPLOMA 

 



IL CURRICULUM VITAE 

• Sarà reso disponibile nella banca dati solo dopo il 

conseguimento del diploma  

• È compiti della scuola inserire il punteggio finale ottenuto 









La ricevuta firmata dovrà essere 

consegnata a scuola alla ripresa delle 

lezioni 

• TERMINATA LA COMPILAZIONE DEL 

QUESTIONARIO, LO STUDENTE DEVE STAMPARE 

LA RICEVUTA USANDO UNO DI QUESTI TASTI E 

POI FIRMARLA 

 



BUONA COMPILAZIONE  


