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IL PERCORSO DI ORIENTAMENTO ALMAORIENTATI

Il tema dell’orientamento post-diploma e in particolare dell’orientamento alla scelta dell’università
oggi è più che mai al centro del dibattito sull’istruzione. Una delle ragioni che rende centrale questo tema
è la consapevolezza che di quanti si iscrivono all’università, ben il 20 per cento non conferma l’iscrizione
al secondo anno.
Nel 2006 è stato costituito un team di esperti (psicologi, statistici e sociologi) che ha
predisposto AlmaOrièntati, uno strumento che è stato testato e migliorato con il contributo di
educatori e responsabili dell’orientamento degli Istituti secondari superiori, dei servizi territoriali e delle
Università aderenti ad AlmaLaurea.
AlmaOrièntati è un percorso di orientamento che si articola in quattro sezioni, proprio perché
l’orientamento non è solo una questione di corretta informazione ma dipende da più fattori.
Gli studenti del quarto e del quinto anno, sotto la guida di un docente vengono invitati a compilare un questionario
diviso in quattro parti:

individua i tuoi punti di forza;

conosci il sistema universitario e del mercato del lavoro;

cerca il tuo corso di laurea;

cosa vuoi fare da grande?.
Si parte dalla conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e limiti (Individua i tuoi punti di forza): 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
del giovane.
Seguono elementi che avviano alla conoscenza del sistema universitario e del mercato del lavoro
(Conosci il sistema universitario e il mercato del lavoro) che le indagini già compiute ci dicono essere un
pianeta sconosciuto dalla maggior parte dei giovani: attraverso le domande di questa sezione vengono
introdotte alcune tematiche attinenti a questi due mondi e si prende lo spunto per indicare pubblicazioni,
siti e link dove trovare le informazioni giuste per approfondire gli argomenti.
La terza sezione (Cerca il tuo corso di laurea) offre la possibilità di stilare una graduatoria dei corsi di
laurea offerti da tutte le università italiane partendo dalle materie di studio più gradite.
L’ultima sezione, intitolata significativamente Che cosa vuoi fare da grande?, invita il giovane ad
immaginare il suo futuro dopo la laurea attraverso la proposta di 14 aspetti che vanno valutati in funzione
dell’importanza che rivestono per il “lavoro ideale”: dalla stabilità all’autonomia sul lavoro, dalla
flessibilità dell’orario alle prospettive di guadagno.
Le risposte vengono elaborate al fine di determinare la relativa vicinanza o lontananza del giovane da 10 profili, tratti
dalle preferenze espresse nel recente passato sui medesimi aspetti dai laureati intervistati nell’ambito di indagini
AlmaLaurea.
Alla fine del percorso il giovane riceve il proprio profilo e, se vuole approfondire la questione, viene indirizzato all’ufficio
orientamento dell’università a cui intende
iscriversi. Del resto fare la scelta dell’università partendo dalle materie preferite o dalle aspettative sul
lavoro dopo la laurea può portare a scelte contraddittorie che in ogni caso devono fare i conti con i propri
punti di forza/debolezza. Per questo il diplomato che deve scegliere può aver bisogno di un supporto
specifico o di un confronto personale e non solo di semplici informazioni.
Il percorso AlmaOrièntati è stato messo a disposizione dei giovani per aiutarli a fare la scelta
giusta in un momento delicato della loro vita: disponibile on line (www.almalaurea.it/lau/orientamento),
veicolato anche su Repubblica.it, ha avuto un largo successo con oltre 4 milioni di pagine viste e più di
110mila questionari compilati nell’ultimo anno.
Gli studenti hanno anche la possibilità di compilare il proprio curriculum vitae secondo il modello Europass.
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