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la consapevolezza che di quanti si iscrivono all’università, quasi il 20 per 

cento non conferma l’iscrizione al secondo anno 

a questi occorre aggiungere un altro 10 per cento che alla fine del primo 

anno cambia indirizzo di studi 

il diffuso disorientamento di quanti progettano di iscriversi all’università 

la convinzione che un orientamento per essere efficace deve partire 

dalla conoscenza approfondita della realtà 

l’esperienza accumulata dal Consorzio AlmaLaurea negli anni con le 

indagini sull’università e sugli sbocchi occupazionali dei laureati 

 

AlmaOrièntati: le motivazioni 

2 

hanno indotto il Consorzio    

nel 2006, assieme ad un team di esperti psicologi - guidati dalla prof.ssa 

Pombeni -, sociologi e statistici a realizzare  

AlmaOrièntati  
 



 

 

Il percorso di orientamento integra l’aspetto psico-attitudinale di 

un “tradizionale” test di orientamento alla parte di conoscenze 

sul mondo universitario e sul mercato del lavoro 

 

Le informazioni fanno riferimento a studi accreditati in Italia e in 

Europa, 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 

 

Il percorso prevede una sezione che consente all’utilizzatore di 

capire quali sono i corsi di studio più vicini agli interessi di chi 

sta per compiere la scelta universitaria 

 

AlmaOrièntati: le caratteristiche 
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la parte informativa è molto ricca in modo da restituire ai 

giovani una bussola nei confronti del mondo universitario e 

del mercato del lavoro 

 

alla fine del percorso viene restituito un  

profilo personalizzato 

 

rispondendo alle domande i giovani potranno ricevere alcuni 

suggerimenti che saranno utili per raggiungere una maggiore 

consapevolezza nella scelta e per prendere una decisione 
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AlmaOrièntati: individua i tuoi punti di forza 
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E’ composta da affermazioni riguardanti l’atteggiamento verso 

l’istruzione 

la valutazione del metodo di studio 

la consapevolezza delle risorse personali 

Lo studente deve indicare quanto condivide ciascuna affermazione 
che viene proposta 

Le risposte generano un insieme di 8 profili che riguardano in 
particolare 

la valutazione del metodo di studio 

i fattori determinanti i propri risultati scolastici 

il valore attribuito alla formazione 

la consapevolezza delle proprie preferenze e interessi 

la disponibilità al nuovo 

la capacità di analisi e di affrontare gli imprevisti 

l’attitudine alla focalizzazione sugli obiettivi 
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I 32 items ……. 



 

 
AlmaOrièntati: conosci il sistema universitario 

e il mercato del lavoro? 
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Si punta a fornire strumenti concreti di conoscenza del 
sistema universitario e del mercato del lavoro; 
esempio: 

il numero degli Atenei italiani 

significato di credito formativo universitario 

tasso di occupazione dei laureati 

retribuzione attesa di un laureato rispetto a quella di un 
diplomato 

 

Dopo aver dato le risposte, l’interessato visualizza le 
risposte corrette ed altre informazioni 
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AlmaOrièntati: cerca il tuo corso universitario 
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Come capire quali sono i corsi di studio che comprendono materie 

più vicine ai propri interessi?? 

Viene chiesto ai ragazzi di esprimere con un giudizio da 1 a 10 il 

livello di gradimento sulle 29 materie che rappresentano 

l’architettura dei corsi di laurea 

Sulla base delle preferenze indicate il sistema ricerca nella banca 

dati dell’Offerta Formativa del MIUR e traduce i desiderata degli 

studenti in corsi di laurea 

Allo studente viene restituito un elenco graduato in base alla 

consistenza delle materie gradite presenti in quel corso o meno, 

sia su scala nazionale che regionale 
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Profilo dei laureati 

Condizione occupazionale 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=occupazione
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=profilo


 

 

14 



 

 

15 



 

 
AlmaOrièntati: che cosa vuoi fare da grande ? 
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Ogni aspetto viene valutato utilizzando una scala da 1 

a 10 in funzione dell’importanza che rivestono il 

lavoro ideale 

 

Le risposte vengono elaborate al fine di determinare la 

relativa vicinanza o lontananza del giovane da 10 

profili tratti dalle preferenze espresse nel recente 

passato sui medesimi aspetti dai laureati intervistati 

nell’ambito di indagini AlmaLaurea sulla condizione 

occupazionale a 5 anni dalla laurea 

 

I profili professionali sono stati associati ad altrettanti 

animaletti … 
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Si invita il giovane ad immaginare il suo futuro dopo la laurea 
attraverso la proposta di 14 aspetti 

 

1. Stabilità 

2. Coerenza con gli studi 

3. Acquisizione di professionalità 

4. Prestigio del lavoro 

5. Rispondenza ai propri interessi culturali 

6. Utilità sociale del lavoro 

7. autonomia sul lavoro 

8. Coinvolgimento nei processi decisionali 

9. Flessibilità dell’orario 

10.Tempo libero 

11.Luogo di lavoro 

12.Avere buoni rapporti con colleghi 

13.Prospettive di guadagno 

14.Prospettive di carriera 
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Assomiglio molto a coloro che OGGI sono Cavalli di Zorro, forse però 

anche Ornitorinco, di sicuro non Leone rampante o Cane da guardia. 


