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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. 

 


