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Progetto Azione ProvincEgiovani 2009  

“I giovani e la gestione creativa del proprio futuro” 

1° Corso di formazione orientativa sull'uso di  
AlmaDiploma e AlmaOrièntati 

17-18 novembre 2009 - 9:00-17:00  

Sede di AlmaLaurea - viale Masini, 36 – BOLOGNA 

 

Il progetto “I giovani e la gestione creativa del proprio futuro”, finanziato nell’ambito dell’azione 

ProvincEgiovani di UPI (Unione Province Italiane), si pone come evoluzione dell’esperienza dello 

scorso anno. Per un diverso approccio ai temi del lavoro e dell’occupazione viene messo al centro 

il tema della creatività, anche in considerazione del fatto che il 2009 è “Anno europeo della 

creatività e dell’innovazione”. 

Tenendo conto che l’esperienza passata ha avuto un riscontro molto positivo da parte di scuole e 

allievi, si è deciso di connettere in modo più esplicito gli esiti di questo percorso ormai conso-

lidato, che ha prevalente dimensione orientativa, all’obiettivo dell’occupabilità giovanile, attra-

verso la diffusione della cultura dell’autoimprenditorialità (tramite la presentazione dei servizi 

pubblici e testimonianze) e il supporto all’attivazione di esperienze di stage, borsa estiva o tiro-

cinio post-diploma, prioritariamente nel settore delle professioni creative. 

Anche per quest’anno in ogni caso il progetto punterà allo sviluppo di competenze orientative 

attraverso la compilazione e restituzione dei questionari Alma Diploma e Alma Orientati agli stu-

denti di V di scuole medie superiori, con il coinvolgimento attivo degli insegnanti. 

 

Gli strumenti 

La documentazione raccolta dal progetto AlmaDiploma offre strumenti per agevolare l’orien-

tamento alla scelta dopo il diploma, valutare l’efficacia interna del percorso di istruzione tramite 

la realizzazione del Profilo annuale dei diplomati, facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro 

attraverso la banca dati dei diplomati consultabile on-line dalle aziende, e valutare l’efficacia 

esterna, tramite l’indagine sugli sbocchi occupazionali e/o formativi dopo il diploma. 

Il percorso AlmaOrièntati è stato progettato nel 2006 da un team di esperti (psicologi, statistici 

e sociologi). E' stato messo a disposizione dei giovani per aiutarli a fare la scelta giusta in un 

momento delicato della loro vita, e si articola in quattro sezioni: "Individua i tuoi punti di forza", 

"Conosci il sistema universitario e il mercato del lavoro?", "Cerca il tuo corso di laurea" e "Che co 
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sa vuoi fare da grande?". Alla fine del percorso il giovane riceve il proprio profilo orientativo che 

potrà essere discusso nell’attività di consulenza orientativa a livello di classe.  

L'utilizzo combinato dei due strumenti ha l'intento di fornire un valido supporto all’azione di 

orientamento degli studenti delle scuole superiori. Il progetto si caratterizza per le seguenti pe-

culiarità: 

• approccio degli studenti ai temi della formazione universitaria e del mondo del lavoro at-

traverso una visione a tutto tondo degli scenari concreti che li aspettano nel prossimo futuro, in-

troducendo elementi di conoscenza supportati dalla documentazione di AlmaLaurea e AlmaDi-

ploma;  

• gestione in chiave didattico-orientativa della fase di compilazione degli strumenti, avendo 

questi molti agganci con l’offerta formativa delle quinte classi;  

• restituzione di un profilo mirato alla singola scuola (caratteristiche, peculiarità, punti di 

forza dei suoi studenti);  

• attività di orientamento non generica, bensì indirizzata a gruppi di studenti con carat-

teristiche simili e restituzione di un profilo individualizzato (per attitudini, interessi, punti di forza, 

caratteristiche del proprio metodo di studio, ecc...).  

Ragazzi e insegnanti potranno così cogliere appieno come effettuare la scelta giusta, e quali altre 

attività possano rafforzare l’azione di orientamento.  
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PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

Prima Giornata 

9,00 ACCOGLIENZA  

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Claudio Magagnoli, Dirigente Servizio Scuola e Formazione  

Il progetto “I giovani e la gestione creativa del proprio futuro”: l’orientamento e il raccordo scuo-
la-impresa a supporto delle scelte post-diploma e dell’occupabilità 

Giovanna Trombetti – Dirigente Servizio  

Il Servizio Progetti d’Impresa e gli interventi nelle scuole 

Flavia Marostica – ANSAS  

L’orientamento e curricolo 

Acquisizione di un linguaggio comune sull’orientamento: il ruolo del formatore/conduttore nella 
gestione dei processi di orientamento di gruppo.  

Introduzione e presentazione del questionario AlmaDiploma  

Compilazione assistita di AlmaDiploma (possibili connessioni con l’attività didattica curricolare). 

13,00 PAUSA PRANZO 

Presentazione di AlmaOrièntati  

Compilazione assistita di AlmaOrièntati (possibili connessioni con l’attività didattica curricolare).  

Come leggere il profilo personale che risulta dal questionario AlmaOrièntati 

Discussione e considerazioni generali: possibili connessioni con l’attività didattica, come inserire 
l’attività di compilazione nell’arco del tempo scolastico – progettazione dell’attività e suo inse-
rimento nel POF.  

17,00 CHIUSURA DEI LAVORI 
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Seconda Giornata 

9,00 Restituzione dei risultati emersi dalla compilazione del questionario AlmaDiploma e del 
percorso AlmaOrièntati: 

a) Restituzione agli Istituti scolastici del profilo AlmaDiploma 

b) Restituzione agli Istituti scolastici del profilo AlmaOrièntati 

Restituzione agli studenti a livello di gruppo (1. parte)   

Lavoro di gruppo sulle 7 biografie 

Sessione plenaria: condivisione e sintesi dei lavori di gruppo 

13:00 - PAUSA PRANZO 

Restituzione agli studenti a livello di gruppo (2. parte)   

Caratteristiche dei profili di orientamento 

Il ruolo della scuola nella restituzione dei dati emersi dalla compilazione 

Discussione e valutazione dell’attività formativa svolta durante il corso 

17,00 CHIUSURA DEI LAVORI 
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