
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO a.s. 2019/2020 
 

1. PROGETTO ALMADIPLOMA - Destinatari classi V^ 
 

Dal 2000 l’Associazione AlmaDiploma raggruppa le Scuole Secondarie Superiori con lo scopo di: 
 

 fornire strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università;

 facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro;
 agevolare le aziende nella ricerca del personale qualificato;
 ridurre i tempi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro;
 fornire alle scuole informazioni per la verifica dell’efficacia dei percorsi formativi offerti.
 

 

L’ISIS “G. FILANGIERI” aderisce all’associazione AlmaDiploma. L’adesione comporta la possibilità di 
accedere a diversi servizi tra i quali:  
questionario AlmaOrièntati: è un percorso individuale che aiuta gli studenti a riflettere sulle scelte 
post diploma fornendo informazioni e spunti di riflessione sulla base di un’analisi delle proprie 
attitudini, interessi e aspettative nei confronti del mondo del lavoro;  
questionario AlmaDiploma: permette di fare una valutazione della esperienza scolastica che sarà 
utile alla scuola per migliorarsi e offrire ai propri studenti un servizio sempre migliore;  
curriculum vitae: lo studente potrà compilare e aggiornare in ogni momento il suo curriculum vitae 

inserendo conoscenze, esperienze lavorative e di studio compiute, avendo sempre un curriculum 
in formato europass da utilizzare per rispondere a offerte di lavoro. Inoltre le aziende associate ad 
AlmaDiploma potranno selezionare il curriculum e proporre direttamente offerte di lavoro; 
offerte di lavoro: le aziende associate ad AlmaDiploma pubblicano offerte di lavoro direttamente 
sul sito AlmaDiploma. Lo studente avrà la possibilità di controllare la bacheca delle offerte di 
lavoro.  
Le aziende associate hanno accesso ai curriculum presenti nella banca dati di Alma Diploma solo 
se lo studente autorizza la pubblicazione del cv. 
 
 
2. CORSO PREPARATORIO PER LA REDAZIONE DEL CV IN FORMATO EUROPEO -       
Destinatari classi V^ 

Tale attività ha lo scopo di fornire indicazioni e consigli utili agli allievi per una corretta redazione 
del CV in formato europeo. Nello specifico verrà attivato ,durante la settimana dello studente, un 
corso preparatorio destinato agli alunni delle classi V^  
Si prevede la realizzazione delle seguenti azioni: 
a. Predisposizione del C V in formato europeo (Europass) – consigli ed indicazioni per una corretta 
predisposizione del CV; 
b. Informazioni su ITS e su IFTS; 
c. L’importanza delle certificazioni linguistiche e informatiche;  
d. European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF) e European e-Competence 
Framework (e-CF) 
e. Livelli ISCED; 
f.  Illustrazione dei siti Universitaly  e CISIA – TOLC – WeCan job 
 
 

http://www.almadiploma.it/
https://www.almadiploma.it/stud/orientamento/index.aspx?codePla=1&lang=it
https://www.almadiploma.it/stud/questionario/Default.aspx?codePla=1&lang=it
https://www.almadiploma.it/stud/Login.aspx?ReturnUrl=/stud/home/CV/Default.aspx
https://www.almadiploma.it/stud/cercaofferta/Default.aspx?codePla=1&lang=it


3. ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

Nel corso del corrente a.s. verranno organizzati: 
a. Incontri e seminari di orientamento informativo per illustrare le caratteristiche dei Corsi di 
Studio, con particolare riferimento alle peculiarità del sistema universitario, ai piani di studio, agli 
sbocchi professionali, alle modalità di iscrizione e ai servizi offerti dai diversi Atenei; 
b. Attività di informazione e sensibilizzazione su incontri pomeridiani docenti – studenti per dare la 
possibilità agli studenti, anche in autonomia, di incontrare i docenti dell’ Università; 
c. Attività laboratoriali, visite ai luoghi (OPEN DAY/OPEN WEEK) e lezioni che introducono le 
discipline caratterizzanti i percorsi didattici dei Corsi di Studio finalizzati a fare esperienza diretta 
del mondo dell’università, dei suoi metodi, delle competenze richieste e degli sbocchi 
professionali universitari da parte delle diverse realtà universitarie più significative presenti sul 
territorio regionale; 
d. Diffusione delle iniziative nella sezione Orientamento presente sul sito della scuola  

 
 

4. Conferenze/Seminari con rappresentanti delle forze armate e corpi militari  
al fine di favorire la promozione e la conoscenza delle  Forze armate  da parte degli studenti Nel 
corso del corrente a.s. verranno organizzati incontri informativi/seminari con  il CPI di 
FRATTAMAGGIORE, le Associazioni di categoria e sindacali  e Camere di Commercio presenti sul 
territorio. 
 

5. Attività di orientamento professionale :  
 Incontri con il mondo delle imprese e delle professioni  e percorsi di conoscenza del mercato del 
lavoro e delle innovazioni dell’economia, con particolare attenzione all’innovazione digitale e 
all’economia sostenibile. 
 


