ORIENTAMENTO IN USCITA
L’orientamento in uscita è articolato in:
•

interventi informativi: distribuzione agli studenti delle classi quinte del materiale informativo
ricevuto dagli Atenei, dalle Scuole di specializzazione, delle Accademie di Belle Arti e da altri Enti
nazionali;

•
•

incontri finalizzati all’orientamento universitario e lavorativo;
partecipazione a seminari tematici, corsi pre-universitari aperti alla classi IV e V anno, attività
di assistenza alle lezioni universitarie, giornate di accoglienza delle università ed enti di
formazione nelle scuole;
• incontri con esperti della “Formazione”, con rappresentanti del mondo del lavoro e dei vari
ordini professionali in relazione agli sbocchi occupazionali offerti dal nostro Istituto;
• contatti ed incontri con i rappresentanti delle Forze Armate e Forze dell’Ordine;
_______________________________________________________________________________
Grazie ad AlmaDiploma l’Istituto mette a disposizione degli studenti frequentanti il quarto ed il
quinto anno diversi servizi tra i quali:
•

la compilazione del 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
attitudini personali, degli interessi e delle aspettative nei confronti del mondo del lavoro;

•

la compilazione del questionario AlmaDiploma: permette di fare una valutazione dell’esperienza
scolastica che sarà utile all’Istituto per migliorarsi e offrire ai propri studenti un servizio sempre migliore;

•

l’inserimento del proprio curriculum vitae: ogni studente può compilare e aggiornare in ogni momento
il proprio 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 possono selezionare i curriculum ed eventualmente effettuare direttamente offerte di lavoro;

•

la consultazione delle offerte di lavoro: le aziende associate ad AlmaDiploma pubblicano offerte di
lavoro direttamente sul sito AlmaDiploma. Ogni studente può accedere, mediante le proprie credenziali, alla
bacheca delle offerte di lavoro.

L’Istituto inoltre, mediante l'Associazione di Scuole AlmaDiploma realizza l'indagine sugli Esiti a distanza dei diplomati
ad uno e a tre anni dal diploma. Si tratta di un’indagine esaustiva sul percorso formativo e occupazionale dei propri
diplomati. Tali dati vengono utilizzati dall'istituto in fase di verifica dell'efficacia dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro,
per l'aggiornamento della propria Offerta Formativa e del Rapporto di Autovalutazione nella parte relativa agli esiti a
distanza.

