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Programma 
 

XVI Convegno Nazionale AlmaDiploma 

ORIENTARE E (È) EDUCARE 
Percorsi, strumenti e nuove strategie di continuità 

 
Giovedì 13 dicembre 2018 

 
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Sala Aldo Moro 
Viale Trastevere, 76/a - Roma 

 
 
ore 09.30 Registrazione dei partecipanti 
ore 10.00 Saluti di benvenuto 
Rappresentante MIUR 
 
Introduce 
Silvia GHISELLI (Responsabile Indagini e Ricerche AlmaLaurea) 
 
Presentazione della XVI Indagine AlmaDiploma sul Profilo dei Diplomati 2018 
Davide CRISTOFORI (Ufficio Indagini e Ricerche AlmaLaurea) 
 
Interventi 
 
E dopo la "maturità"? AlmaDiploma racconta le intenzioni dei diciannovenni 
Eleonora BONAFE'(Ufficio Indagini e Ricerche AlmaLaurea) 
 
Le competenze non cognitive degli studenti nella transizione tra il primo e il secondo ciclo di 
istruzione: un focus da un progetto di ricerca-intervento in Provincia di Trento 
Francesco PISANU (Direttore Ufficio per la Valutazione delle Politiche Scolastiche, Dipartimento della Co-
noscenza, Provincia Autonoma di Trento) 
 
Almamedie: un percorso di orientamento dalle risorse personali alla educazione alla scelta per 
gli studenti della scuola secondaria di primo grado 
Greta MAZZETTI (Docente - Dipartimento di Scienze dell'Educazione “G. M. Bertin - Università di Bolo-
gna) 
 
Conclude: 
Mauro BORSARINI (Presidente AlmaDiploma) 
 
ore 13.00 Chiusura dei lavori 
 
Il servizio accoglienza sarà svolto in collaborazione con l'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastro-
nomia e l'Ospitalità Alberghiera Pellegrino Artusi di Roma. 
 
La partecipazione al convegno dà diritto al personale della scuola a richiedere l’esonero dai normali obbli-
ghi di servizio, ai sensi dell'art 453 del D.lgs. 297/94 e dell'art. 64 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novem-
bre 2007, trattandosi di iniziativa promossa da soggetto qualificato per la formazione del personale scola-
stico ai sensi all'art.1 comma 5 della direttiva 170 del 21/03/2016.  
 

 


