
 

 

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO “A. ARGOLI” 
VIA MARCONI, 53 

67069 TAGLIACOZZO (AQ) 
 

L’Istituto Onnicomprensivo “A.Argoli” di Tagliacozzo, con particolare riferimento all’Istituto Tecnico 
Economico per il Turismo,  ha aderito al Progetto Alma Diploma ed Alma Orientati. 
 
 
 
 LE FINALITÀ DI “ALMA DIPLOMA” SONO: 

1. diffondere la banca dati presso le aziende per facilitare l’inserimento dei diplomati nel mondo del 
lavoro; 

2. offrire strumenti per l'orientamento universitario, attraverso la consultazione dei dati elaborati dal 
Consorzio InterUniversitario ALMALAUREA; 

3. definire il profilo dei diplomati attraverso l'analisi statistica delle informazioni presenti nella banca 
dati; 

4. monitorare le scelte occupazionali e/o formative dei diplomati dopo l'acquisizione del titolo di 
studio. 

 
Raggiungibili attraverso i seguenti obiettivi: 
 

 offrire strumenti per l’orientamento e la valutazione; 
 favorire i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro; 
 curare il monitoraggio dei percorsi di studio degli studenti e analizzare le caratteristiche e le 

performance dei diplomati; 
 facilitare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro e agevolare le aziende nella ricerca di personale; 

garantire la valorizzazione delle risorse umane con il continuo aggiornamento della carriera 
professionale dei diplomati; 

 analizzare l’efficacia interna dell’offerta formativa degli Istituti; 
 studiare l’efficacia esterna delle proposte formative attraverso il monitoraggio degli sbocchi 

occupazionali e/o formativi; 
 valutare le esigenze e i profili professionali richiesti dalle aziende pubbliche e private. 

 
 
 
 
 
 
 
 



“ALMA ORIENTATI”  

 
AlmaOrièntati è un percorso di orientamento individuale che suggerisce allo studente il percorso formativo o 
professionale più vicino alle sue aspirazioni e mostra l’esperienza concreta di chi ha fatto le stesse scelte ed è 
attualmente occupato. AlmaOrièntati consente allo studente di:  

 individuare i propri punti di forza attraverso la definizione di un profilo dettagliato basato su 
competenze e attitudini ; 

 conoscere il sistema universitario e il mercato del lavoro acquisendo informazioni utili e 
personalizzate in base alle proprie risposte;  

 ricercare il Corso di laurea più idoneo al proprio profilo; 
 identificare le proprie aspirazioni professionali e individuare in modo consapevole i percorsi 

formativi adeguati. 
 

CINQUE SEZIONI PRIVILEGIATA DA ALMA ORIENTATI 
 
 

1. LA CONOSCENZA DI SÉ.  
 
La risposta ad una serie di affermazioni riguardanti l’atteggiamento verso l’istruzione, la valutazione del 
metodo di studio e la consapevolezza delle risorse personali permette di descrivere il profilo essenziale dello 
studente.  
 

2. LA CONOSCENZA DEL MONDO UNIVERSITARIO E DEL MONDO DEL LAVORO.  
 
Attraverso domande su questi mondi vengono indicate pubblicazioni, siti e link dove trovare le informazioni 
idonee ad approfondire i diversi argomenti.  
 

3. “CERCA LA TUA PROFESSIONE”.  
Valuta alcuni aspetti del lavoro e, sulla base delle competenze e preferenze lavorative dichiarate dallo 
studente, individua i profili professionali a lui più affini, indicando il titolo di studio richiesto per lo 
svolgimento della professione e link utili come ISFOL e Unioncamere.  
 

4. LA SCELTA DELL’UNIVERSITÀ.  
 
AlmaOrièntati attiva un motore di ricerca che, tra tutti i corsi di laurea offerti dalle università italiane, 
individua quelli che sono più vicini alle aspettative dello studente sulla base delle sue materie preferite. 
Vengono inoltre forniti link utili per approfondimenti al MIUR e ad AlmaLaurea.  
 

5. “CHE COSA VUOI FARE DA GRANDE?”.  
 
Viene richiesto allo studente di immaginare il proprio futuro dopo il diploma/laurea attraverso 14 aspetti 
legati al "lavoro ideale": dalla stabilità all’autonomia sul lavoro, dalla flessibilità dell’orario alle prospettive di 
guadagno. Le risposte portano ad uno dei 10 profili professionali tratti dalle preferenze espresse sui 
medesimi aspetti dai diplomati e dai laureati intervistati nell’ambito di indagini AlmaDiploma e AlmaLaurea.  


