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Progetto POGAS- Azione ProvincEgiovani 

Area Occupabilità 

 

PERCORSO DI ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ. 

Il progetto si inserisce con degli obiettivi specifici nell’articolato ventaglio di azioni orientative a 

supporto della transizione dalla scuola superiore al lavoro messe in campo dalla Provincia di 

Bologna nel proprio programma di orientamento. In un’ottica di potenziamento della condizio-

ne di occupabilità dei giovani diplomandi, risulta fondamentale agire a sostegno della proget-

tualità individuale sia in termini di allargamento delle conoscenze del sistema socio-economico 

contemporaneo sia in termini di sviluppo di abilità e strategie personalizzate di pianificazione 

delle scelte. 

All’interno del progetto le due attività proposte consentiranno il rafforzamento dell’attività di o-

rientamento verso i ragazzi iscritti alla classe quinta della scuola superiore (attraverso il per-

corso di orientamento AlmaOrièntati) e allo stesso tempo sarà possibile la raccolta di documen-

tazione che se da un lato fornisce alle scuole gli strumenti per valutare l’efficacia interna ed e-

sterna del sistema formativo secondario (favorendo anche l’inserimento nel mondo del lavoro 

dei propri diplomati) dall’altro permetterà all’Assessorato Istruzione. Formazione. Lavoro. Poli-

tiche per la sicurezza sul lavoro della Provincia di Bologna di meglio conoscere in anticipo le ca-

ratteristiche e le intenzioni dei diplomandi (banca dati AlmaDiploma). 

Utilizzando la documentazione raccolta, per i soli diplomati che forniranno autorizzazione espli-

cita, sarà anche possibile realizzare una banca dati di curriculum vitae disponibile per le azien-

de (pubbliche e private) che ne faranno richiesta per i soli scopi di selezione del personale e di 

avviamento al lavoro. 

Il progetto sarà realizzato con la collaborazione del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e 

l’Associazione delle scuole superiori AlmaDiploma. 

 

 

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE FASI DI PROGETTO 

Sul piano operativo il progetto si articola in 9 fasi di attività i cui contenuti vengono descritti di 

seguito. 
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Presentazione del Progetto ai Dirigenti scolastici e agli insegnanti 
Si prevede di realizzare un Seminario di presentazione dei profili AlmaOrièntati emersi dall’in-
dagine nazionale AlmaLaurea al fine di rendere esplicita la ricaduta della proposta progettuale 
sia in termini di aiuto agli studenti nel processo di transizione al lavoro post-diploma (poten-
ziamento della condizione di occupabilità dei diplomati attraverso specifiche azioni orientative) 
sia in termini di supporto alla scuola (per tutto l’arco del quinquennio) nella programmazione 
didattica di obiettivi formativi in grado di contrastare gli elementi di maggiore criticità emersi 
dal profilo orientativo dei diplomandi del singolo Istituto. 
In questa occasione verranno inoltre presentate le caratteristiche del progetto 2008-2009 evi-
denziando i livelli di intervento: avvio della raccolta nelle scuole della documentazione AlmaO-
rièntati e AlmaDiploma e sperimentazione in 15 Istituti superiori, rappresentativi dei sette am-
biti territoriali della Provincia di Bologna, di un percorso orientativo rivolto ai diplomandi e ba-
sato sulla restituzione e l’utilizzo personalizzato dei dati del questionario AlmaOrièntati e Al-
maDiploma.  
 

Acquisizione della documentazione su 15 scuole del territorio 
Acquisizione elenco iscritti classe V e creazione credenziali di accesso 
Presentazione agli studenti delle classi V degli strumenti e compilazione dei questionari Alma-
Diploma-AlmaOrientati 
La scuola organizza la presentazione del progetto e distribuisce agli studenti dell'ultimo anno 
(diplomandi) il materiale informativo sulle finalità della banca dati e le credenziali (username e 
password) a ogni studente.  
Elaborazione documentazione per interventi di orientamento 
Al termine della compilazione i ricercatori AlmaLaurea elaboreranno la documentazione ottenu-
ta attraverso i questionari AlmaDiploma e AlmaOrièntati con l’obiettivo di fornire indicazioni 
utili per i successivi interventi di orientamento. 
 

Avvio del progetto 
Verranno individuati 15 Istituti Superiori, rappresentativi dei sette ambiti territoriali della Pro-
vincia di Bologna, da coinvolgere nel progetto e verranno presentate le fasi operative di realiz-
zazione del progetto ai docenti referenti per l’orientamento. 
In parallelo a questa attività (nel quadro di un ulteriore progetto provinciale) verranno realiz-
zati dei laboratori formativi rivolti a docenti e operatori del sistema territoriale di orientamento 
finalizzati a socializzare la metodologia di intervento legata alla restituzione/rielaborazione dei 
risultati del percorso orientativo AlmaOrièntati e AlmaDiploma. I docenti dei 15 istituti potran-
no partecipare in affiancamento ai professionisti CE.TRANS. alla gestione degli interventi orien-
tativi in classe  
 

Gestione del percorso orientativo AlmaLaurea e AlmaDiploma a livello di classe 
La sperimentazione prevede la gestione di un’attività orientativa rivolta alla singola classe a 
partire dalla presentazione rielaborazione dei profili dei diplomandi della ricerca AlmaLaurea e 
AlmaDiploma realizzata nei singoli Istituti. 
In questa fase saranno coinvolte 30 classi di studenti per un’attività orientativa della durata di 
4 ore (2 laboratori di 2 ore ciascuno). Ogni classe discuterà con un professionista CE.TRANS. 
gli elementi salienti dei risultati dei questionari compilati all’inizio dell’anno e ne valuterà gli ef-
fetti in funzione della scelta professionale (sia come uscita diretta verso il mondo del lavoro sia 
come percorso mediato da una formazione universitaria). 
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Approfondimento del profilo orientativo in uscita dal percorso AlmaLaurea e AlmaDiploma a li-
vello individuale 
In questa fase sarà possibile per gli studenti motivati sostenere presso la propria scuola un col-
loquio orientativo individuale per approfondire il profilo orientativo personale che costituisce 
l’output in uscita del percorso AlmaOrièntati. 
 

Restituzione dei profili dei diplomandi a livello di singolo Istituto 
È previsto un incontro con il Collegio dei docenti ed il Consiglio di Istituto per la restituzione dei 
risultati specifici della singola struttura formativa al fine di diffondere una più approfondita co-
noscenza del profilo dei propri studenti in uscita ma anche ai fini di una più mirata progettazio-
ne in ingresso sulla base degli elementi di criticità evidenziati dall’indagine  
 

Inserimento voto di maturità 
Dopo l’Esame di Stato le segreterie degli istituti, utilizzando una procedura on-line, inseriscono 
per ogni diplomando, sia che sia stato promosso o meno, i risultati (voto di diploma e credito 
scolastico), indipendentemente dal fatto che abbiano o meno compilato i questionari. 
 
Pubblicazione CV diplomati 
Alcune informazioni presenti nei questionari compilati vanno a comporre il curriculum vitae dei 
diplomati e vengono trasferite nel database in linea, diventando consultabili già nei primi giorni 
del mese di agosto. Vengono trasferiti solo i curricula dei diplomati che hanno dato alla scuola 
l'assenso a diffondere i propri dati. Da questo momento ogni diplomato, collegandosi al sito di 
AlmaDiploma e utilizzando le credenziali già in suo possesso, può integrare il proprio CV con le 
esperienze formative e lavorative acquisite dopo il diploma, e rispondere agli annunci sulla ba-
checa delle offerte di lavoro inviando automaticamente il proprio CV. 
 

Restituzione del Profilo dei Diplomati per ciascuna scuola ai dirigenti scolastici e/o consiglio di 
istituto 
Nel volume Profilo dei Diplomati, utilizzando la documentazione raccolta (sia di fonte ammini-
strativa che attraverso il questionario AlmaDiploma) vengono analizzate le caratteristiche e le 
perfomances dei diplomati. Il Profilo intende restituire a ciascun istituto, distinto per indirizzo 
di studio, un’analisi sul contesto familiare di provenienza degli studenti, le opinioni degli stu-
denti sui diversi aspetti dell’esperienza scolastica, la riuscita scolastica e le prospettive degli 
studenti appena usciti dalla scuola secondaria superiore. 
 
 
Accanto all’iniziativa iniziale di presentazione del progetto sono previsti incontri intermedi e fi-
nali che hanno l’obiettivo di far conoscere al sistema scolastico-formativo provinciale e regiona-
le gli esiti degli interventi anche per un suo proseguimento. 
 
Per la realizzazione del progetto saranno attivati rapporti di collaborazione con l’Agenzia Nazio-

nale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ex IRRE-ER) e l’Associazione delle Scuole Auto-

nome di Bologna (ASABo). 


