
           

 
I neodiplomati 2014 si presentano 

nella banca dati AlmaDiploma 
 

I curricula di 43mila neodiplomati viaggiano on line: 
voto e crediti acquisiti, conoscenze linguistiche e informatiche, 

stage ed esperienze all’estero, performance e aspirazioni 
 

 
Appena concluso l’Esame di Stato 2014, i loro curricula sono già nella banca dati AlmaDiploma, lo 
strumento on line di valorizzazione dei giovani usciti dalle scuole superiori messo a punto 
dall’associazione AlmaDiploma, nata sul modello del consorzio interuniversitario AlmaLaurea. 
 
 
Sono quasi 43.000 i nuovi curricula pubblicati online, relativi ai diplomati di circa 300 istituti 
di scuola secondaria superiore che hanno partecipato al Progetto AlmaDiploma, distribuiti in 
quasi tutto il territorio nazionale, e con presenze significative in Lombardia, Liguria, Emilia 
Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.  
Ad oggi, AlmaDiploma rende disponibili complessivamente oltre 290mila curricula di 
neodiplomati e diplomati con decennale esperienza. 
 
Nello specifico nel 2014 hanno partecipato al progetto AlmaDiploma 42.987 diplomati di cui 
18.997 liceali, 15.497 tecnici, 5.300 professionali, 3.193 di altri diplomi. 
 
Le performance dei neodiplomati viaggiano così in Internet (www.almadiploma.it) e crescono di 
anno in anno. I loro curricula, che raccontano voto e crediti acquisiti, conoscenze linguistiche e 
informatiche, stage ed esperienze all’estero, i giudizi degli studenti e le loro aspirazioni: una 
documentazione aggiornata in tempo reale a disposizione dei dirigenti scolastici, delle imprese che 
vogliono assumere e delle stesse Università che vogliono capire gli orientamenti delle future 
matricole e le loro aspettative. 
 
Un’anagrafe del capitale umano formato dalle scuole superiori. Le scuole, di propria iniziativa, 
mostrano gli esiti dei loro percorsi formativi. Sul piano professionale i diplomati dichiarano le 
proprie aspirazioni: il tipo di lavoro e di contratto preferiti, la disponibilità al trasferimento, 
l’interesse per l’area aziendale. Sul piano formativo, i diciannovenni indicano il tipo di studi 
preferito.  
 
Per il secondo anno consecutivo AlmaDiploma mette a disposizione degli istituti anche la 
piattaforma per l’intermediazione per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro dei  
propri diplomati. Le scuole che aderiscono al progetto AlmaDiploma pubblicano infatti i curricula 
dei loro diplomati e li mettono a disposizione delle imprese interessate. Gli stessi curricula sono 
disponibili nella banca dati AlmaDiploma dove le aziende potranno consultare tutti i 290mila cv 
indipendentemente dalla regione e dalla scuola di appartenenza del diplomato.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.almadiploma.it/


           

“Il successo formativo del sistema scolastico secondario superiore non si misura solo dall’esito 
finale dell’Esame di Stato, ma anche e soprattutto sulla capacità di inserimenti professionali o 
formativi di alto livello qualificati, dove sia certificato e valorizzato il sapere come il saper fare”, 
dichiara Andrea Cammelli, fondatore e direttore di AlmaLaurea. 
 
 “La pubblicazione on line dei curricula dei ragazzi che hanno appena superato l’esame di Stato 
serve a renderli visibili, e con pari opportunità, al mondo imprenditoriale e universitario”, spiega 
Elio Pasca, direttore di AlmaDiploma. E il futuro di AlmaDiploma è quello di estendersi a livello 
nazionale. “Quello che si sta sperimentando è un modello di valutazione delle capacità formative 
dei vari istituti scolastici e di aiuto ai ragazzi nel salto nel mondo universitario e del lavoro. Un 
progetto in linea con le più recenti indicazioni dello stesso Ministero dell’Istruzione”. 
 
 
Chi sono i diplomati presenti nella banca dati 
 
Nella banca dati, pubblicata sul sito AlmaDiploma, sono presenti i curricula dei diplomati che 
hanno conseguito il titolo presso le scuole secondarie superiori aderenti ad AlmaDiploma e che, 
avendo compilato l’apposito questionario, autorizzano la pubblicazione del proprio curriculum. Le 
scuole certificano le informazioni sul percorso di studio superiore presenti nel curriculum mentre i 
diplomati ricevono username e password per modificare online nel corso del tempo le parti di 
propria competenza, arricchendolo delle esperienze lavorative, di studio e personali che ogni 
diplomato ritiene più significative. 
L’accesso al curriculum per aggiornarlo e per rispondere alle offerte di lavoro è gratuito e non 
soggetto a scadenza.  
 
 
Le Indagini AlmaDiploma  
 
Grazie alla banca dati dei diplomati, aggiornata di anno in anno, e che oggi raccoglie oltre 290 mila 
diplomati, AlmaDiploma presenta ogni anno due Indagini che, sul modello di AlmaLaurea, 
monitorano le performance formative dei diplomati usciti dalla scuola superiore, Il Rapporto sul 
Profilo dei diplomati, e la loro occupabilità nell’immediato e nel lungo periodo, Rapporto sulle 
scelte dei diplomati. In attesa del Profilo dei diplomati 2014, attualmente in fase di lavorazione e 
che verrà presentato a fine anno, riportiamo alcuni degli aspetti più importanti emersi dai Rapporti 
presentati di recente. Si tratta di valutazione importanti che sottolineano la necessità sempre più 
urgente di promuovere l’utilizzo di strumenti di orientamento già a partire dalla scuola superiore.  
 
 
Il Profilo dei diplomati  
 
Attraverso l’Indagine sul Profilo dei Diplomati emergono elementi importanti indispensabili per 
monitorare le loro performance: il contesto familiare di provenienza, la riuscita negli studi, le 
opinioni degli studenti, gli stage e le esperienze all’estero, ma anche conoscenze informatiche e 
linguistiche. Tra gli aspetti indagati, uno dei più importanti è quanto emerge dalle risposte date dai 
diplomati alla domanda “Si iscriverebbero allo stesso corso e alla stessa scuola?” Il 44% se 
potesse tornare indietro cambierebbe. Un elemento che sembra contrastare con la soddisfazione 
generalmente espressa dagli studenti è la proporzione dei diplomati “pentiti” della scelta. Se 
tornassero ai tempi dell’iscrizione alla scuola superiore, 55 diplomati su  cento ripeterebbero lo 
stesso corso, ma  44 su cento cambierebbero l’indirizzo di studio e/o la scuola: 11 su cento 
ripeterebbero il corso ma in un’altra scuola,  7 sceglierebbero un diverso indirizzo/corso della 
propria scuola e 26 cambierebbero sia scuola sia indirizzo 



           

 
 
Si iscriverebbero nuovamente allo stesso corso?  
  

 
 
 
 
 
È interessante esaminare le ragioni espresse dai diplomati che cambierebbero: il 39 per cento di essi 
lo farebbe principalmente per studiare altre materie, il 25 per  cento per compiere studi che 
preparino meglio al mondo del lavoro, il 15 per compiere studi più adatti in vista dei successivi 
studi universitari e il 21 per cento per altre ragioni. Qualunque sia la motivazione per cui 
cambierebbero, più del 70 per cento di essi si dichiarano comunque soddisfatti del corso di studi 
appena concluso. Nell’indicare come si comporterebbero se potessero tornare ai tempi della loro 
iscrizione, i diplomati tengono dunque in grande considerazione le proprie attuali prospettive 
formative e professionali; probabilmente, tengono conto più di queste che della loro esperienza 
scolastica in senso stretto .  
 
 
 
Le scelte dei diplomati 
 
Grazie alla sua banca dati AlmaDiploma è anche l’unico strumento presente a livello nazionale in 
grado di raccontare le scelte compiute dai diplomati alla conclusione della scuola secondaria 
superiore in termini di performance negli studi accademici e di occupabilità nell’immediato e in un 
più lungo periodo. 
L’Indagine 2013 sulla condizione occupazionale e formativa dei diplomati di scuola secondaria 
superiore, realizzato da AlmaDiploma e da AlmaLaurea, ha riguardato oltre 72mila diplomati del 
2012, 2010 e 2008 intervistati a uno, tre e cinque anni dal conseguimento del diploma di scuola 
secondaria superiore. Nello specifico, sono stati coinvolti 37.998 diplomati del 2012, provenienti da 
292 istituti d’istruzione superiore, indagati ad un anno dal diploma; 25.035 diplomati del 2010, di 

55

53
57

48
55
57
55

11

13
9

16
14
8

12

7

7
7

7
6

6
9

26

26
25

28
24

28
24

0 100

TOTALE diplomati AD2013

femmine

maschi

altri diplomi

professionali

tecnici

licei

allo stesso indirizzo/corso nella stessa scuola
allo stesso indirizzo/corso, ma in un'altra scuola
presso la stessa scuola, ma ad un altro indirizzo/corso
ad un altro indirizzo/corso in un'altra scuola
non indicato

se potessero tornare indietro,
si iscriverebbero:



           

214 istituti, intervistati a tre anni; 9.726 diplomati del 2008, di 86 istituti, contattati a cinque anni 
dal diploma.  
 
 
 
Diplomati 2012, 2010 e 2008: condizione occupazionale e formativa per tipo di diploma 
 

 
 
Emerge così che a un anno dal conseguimento del titolo sono occupati 27 diplomati su cento: 
come era naturale attendersi, questa percentuale raggiunge il suo massimo in corrispondenza dei 
diplomati professionali (36%), mentre tocca il minimo tra i liceali (20%).  
A tre anni dal titolo la percentuale di occupati cresce al 42,5% (quota che oscilla tra il 59% dei 
diplomati professionali e il 28 dei liceali). 
A cinque anni dal diploma il 57% risulta occupato, quota che raggiunge il 71% fra i diplomati 
professionali. 
 
 
L’importanza dell’orientamento  
 
AlmaLaurea, estendendo il suo modello alla scuola secondaria superiore con AlmaDiploma, ha 
realizzato, grazie alla collaborazione di un team di psicologi, sociologi, statistici e informatici, 
AlmaOrièntati, un percorso online nato con l’obiettivo di contrastare l’abbandono al primo 
anno spesso causato da scelte universitarie approssimative. 
Il percorso, raggiungibile non solo dai siti AlmaLaurea e AlmaDiploma ma anche in versione web 
mobile per qualsiasi smartphone e tramite un'app (per Android e iOS), permette un’azione di 
orientamento personalizzato ma allo stesso tempo accessibile a tutti. Al termine stesso del percorso 
ciascun ragazzo riceve un profilo dettagliato e ricco di spunti di riflessione.  
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Si parte quindi dall’autovalutazione che il ragazzo fa dei propri punti di forza per poi suggerire 
spunti di approfondimento attraverso alcune domande sul mondo della formazione post diploma e 
sul mondo del lavoro. In seguito, sulla base delle preferenze espresse sulle materie di studio, non 
solo vengono restituiti i corsi di laurea ordinati sulla base dei contenuti formativi più in linea con gli 
interessi appena espressi dal ragazzo, ma viene restituita, per ciascuna classe di laurea, tutta la 
documentazione che riguarda sia l’indagine sulla valutazione dell’esperienza di studio che i risultati 
relativi agli esiti occupazionali. Questa documentazione, raccolta con cura ogni anno e sempre 
aggiornata, vuole essere un utile aiuto per fare valutazioni più attente “evitando di affidare il 
proprio futuro ai consigli degli amici, al sentito dire e al buon senso della vicina di pianerottolo” 
precisa Cammelli.  
AlmaOrièntati è stato riconosciuto dal MIUR come un valido strumento di supporto 
all’orientamento. Ogni anno, oltre 60 mila studenti completano il percorso o accedendo da 
AlmaDiploma o AlmaLaurea. Dopo aver offerto ad AlmaLaurea uno spazio ad hoc in occasione del 
job & orienta di Verona, recepita l’importanza dello strumento, il MIUR ha inserito il percorso nella 
sua pagina web dedicata all’orientamento: http://www.istruzione.it/orientamento/. 
AlmaLaurea e AlmaDiploma collaborano da alcuni anni con le scuole secondarie superiori offrendo 
progetti specifici che, oltre a supportare il percorso AlmaOrièntati attraverso la collaborazione tra i 
docenti e i nostri esperti, offrono gratuitamente strumenti per il placement al fine di rendere le 
scuole sempre più autonome nei rapporti con le aziende del proprio territorio. 
“Si tratta certamente di obiettivi ambiziosi; d'altronde orientare correttamente i giovani permetterà 
non solo un ritorno in termini di minori costi, ma anche un capitale umano più soddisfatto delle 
proprie scelte, maggiormente produttivo e legato al nostro Paese” spiega Andrea Cammelli. 
 
 
Per approfondimenti  
 
Il profilo dei diplomati  
http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/comunicati/2013/sintesi_rapporto_ad_roma2013_
0.pdf 
Il rapporto sulla condizione occupazionale e formativa dei diplomati  
http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/comunicati/2014/almadiploma_comunicato2014_
def.pdf  
AlmaOrièntati 
http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/comunicati/2013/comunicato_almaorientati_0.pdf  
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