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Formazione relativamente al progetto ALMADIPLOMA e servizi
d’intermediazione scuola-lavoro

Dal 2007, l’istituto “V incenzo Capirola ” aderisce al P rogetto AlmaDiploma ideato sia per
facilitare - una volta superato l’Esame di Stato - l’ingresso nel mondo del lavoro in Italia e in
Europa, sia per agevolare il diretto contatto con le Università italiane nel caso invece si intenda
proseguire negli studi. L’iniziativa, svolta nell’ambito dei percorsi di orientamento, concorre inoltre
al monte ore dei percorsi PCTO di alternanza scuola lavoro previsti in istituto e consiste per
ciascuna classe quarta e quinta in incontri specifici durante i quali verranno utilizzati gli strumenti
messi a disposizione dalla piattaforma AlmaDiploma ( www.almadiploma.it ). Tali incontri si
svolgeranno a partire dal mese di febbraio e fino al 31 maggio 2020 secondo un calendario previsto
per ciascuna sede (v. allegati) continuamente aggiornato e comunicato anche via email dal docente
incaricato alle classi coinvolte: eventuali impedimenti andranno immediatamente segnalati ed
eventuali variazioni andranno concordate con tale docente.
Per le sole classi quarte , l’attività prevede un primo incontro di presentazione e di formazione a
cura dei referenti di sede secondo il seguente calendario:
SEDE DI GHEDI in Aula Magna
 (data da definire: seguirà comunicazione via email): tutte le classi quarte
SEDE DI LENO in Aula Magna
 Mercoledì 26 febbraio p.v. ore 8-9:
4A CAT - 4B CAT - 4B TUR - 4A SIA - 4A AFM - 4B AFM - 4A SER
 Mercoledì 26 febbraio p.v. ore 10-11:
4A LSC - 4B LSC - 4A TUR - 4A RIM - 4A LLG - 4B LLG
Per gli altri incontri, gli studenti delle classi indicate saranno pertanto invitati a presentarsi nei
laboratori indicati e all’orario previsto . In tale occasione saranno consegnate pure le credenziali
necessarie per l’accesso all’area dati personale: l’attività di compilazione, da svolgere con serietà e
franchezza, richiede circa un’ora .
Le classi quinte (che hanno iniziato il percorso nel precedente anno scolastico) riceveranno nuove
credenziali e concluderanno l’attività con la stampa di una ricevuta da consegnare firmata in
Segreteria Alunni e aggiorneranno poi il Curriculum Vitae (CV) precompilato. Le classi quarte
potranno anche approfondire l’attività con la predisposizione del CV sia durante le ore curricolari
laddove previsto nei piani formativi specifici sia il prossimo anno con l’aggiornamento del CV e la
compilazione del questionario finale.
Gli studenti assenti alla data di compilazione sono pregati di contattare la Segreteria Alunni non
appena possibile.
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Si ribadisce che le informazioni strettamente personali non vengono divulgate bensì utilizzate
unicamente a fini statistici come specificato nelle note privacy all’interno dell’area utente dedicata.
L'accesso al CV per aggiornarlo e per rispondere alle offerte di lavoro è gratuito e non soggetto a
scadenza : diventa perciò un utile strumento per il “d opo-diploma ”. Oltre al questionario, è
possibile anche accedere - una volta autenticati - ad un percorso di orientamento sia lavorativo che
universitario (cliccando ad es. sulla voce AlmaOrièntati ) ricco di informazioni. Qualora il
questionario non venisse compilato, le attività connesse al CV saranno sospese .
Viste le finalità si chiede un’attenzione particolare agli studenti delle classi quinte nella
verifica della correttezza e completezza dei dati anagrafici personali riportati
automaticamente dalla segreteria: tali informazioni sono anche quelle utilizzate nel rilascio
del diploma conclusivo. Inoltre è bene specificare al momento della compilazione una email
personale (non della scuola) usata frequentemente per poter eventualmente essere ricontattati
anche dopo il diploma.
Si coglie l’occasione per segnalare che sulla pagina dedicata in Orientamento in uscita
( https://www.capirola.it/orientamento-in-uscita/alma-diploma/ ) sono pubblicati i seguenti rapporti
relativi ai dati raccolti in forma aggregata nel nostro istituto lo scorso anno:
1. Il profilo orientativo d’Istituto dettagliato per i vari indirizzi, ottenuto dalla compilazione degli
studenti delle classi IV dello scorso anno;
2. Il profilo dei diplomati 2018-2019 con importanti indicazioni sui servizi offerti dal Capirola e
sulle scelte future in relazione al percorso di studi seguito
Si ringrazia per la collaborazione formulando un augurio sincero di successo all’esame e nelle scelte
future.
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