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UN MONDO DI INFORMAZIONI:
ORIENTATI PER SCEGLIERE AL MEGLIO

Il Web è pieno di informazioni sull’o�erta
formativa post-diploma e orientarsi non è facile. 
AlmaLaurea ti guida alla scoperta degli
strumenti che puoi utilizzare per raccogliere 
tutte le informazioni necessarie a fare la scelta 
più giusta per te.

venerdì
10 dicembre
dalle 15:00
alle 17:00

Stai pensando di iscriverti all’università?
Partecipa al webinar per scoprire le caratteristiche e gli esiti occupazionali
dei vari percorsi di studio partendo dagli strumenti di orientamento 
di AlmaLaurea: ALMAORIÈNTATI e ALMAJOB.
E' previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

PER SEGUIRE IL WEBINAR REGISTRATI QUI:
www.almalaurea.it/formazione/2021/webinar-orientamento



UNIVERSITÀ: HAI GIÀ LE IDEE CHIARE
O STAI ANCORA CERCANDO LA TUA STRADA?

ORIENTATI PER SCEGLIERE AL MEGLIO
venerdì 10 dicembre | ore 15:00 - 17:00

7. L’importanza delle competenze trasversali (soft skill)
Il punto di vista delle imprese

5. I dati statistici raccolti da AlmaLaurea, per ambito disciplinare,
     a supporto della scelta post-diploma

6. Sfatiamo qualche luogo comune: elementi statistici che
    sconfessano i “sentito dire” 

4. AlmaJob, il motore di ricerca delle professioni ideato da AlmaLaurea
Illustrazione del motore di ricerca e dei percorsi di studio universitari che consentono l’accesso alle
varie professioni

3. AlmaOrièntati, lo strumento di orientamento alla scelta universitaria ideato da AlmaLaurea
Analisi dei risultati della compilazione, con un focus sui corsi universitari più vicini alle materie di 
studio preferite

1. Dopo il diploma: quali sono le opportunità formative? Non esiste solo l’università...
Percorsi alternativi all’Università: corsi ITS, AFAM-Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, 
Mediazione Linguistica

2.  Come orientarsi nella scelta del corso di studio universitario
      a.  Gli strumenti a disposizione (in particolare il sito Universitaly)
      b.  Cosa occorre sapere del mondo “università”? Prendere dimestichezza con alcune de�nizioni e
            con l’organizzazione dei corsi di studio
      c.  Quale università e quale corso di studio scegliere? Qualche esempio per illustrare tutti gli 
           elementi che è opportuno tenere in considerazione
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I dati statistici raccolti da AlmaLaurea, per ambito disciplinare,

Vuoi arrivare più preparato al webinar? Compila il

PERCORSO ALMAORIÈNTATI: http://aomobile.almalaurea.it 
Ti aiuterà a ri�ettere su te stesso e ti supporterà nella scelta dopo il diploma.

E’ importante compilarlo: durante l’evento ne parleremo
e approfondiremo i risultati ottenuti.

Di cosa parleremo durante il webinar?



PER SEGUIRE IL WEBINAR REGISTRATI QUI:
www.almalaurea.it/formazione/2021/webinar-orientamento

WEBINAR DI
ORIENTAMENTO

si ringrazia per il contributo




