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Introduzione: il nuovo sito di AlmaLaurea

Gli strumenti 

I dati AlmaLaurea: le infografiche (informazioni base sulle classi di laurea e le professioni)

AlmaOrientati. Orientamento alla scelta post-diploma 

AlmaJob. Orientamento basato sul percorso professionale 

Altri strumenti 

Offerta formativa
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Agenda



Il nuovo sito di AlmaLaurea
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Visione
metodo e approccio 1 

2 un sito web come hub centrale di un sistema di  

comunicazione intorno al quale ruotano canali e 

attività in maniera integrata e coordinata. 

(canali social, ufficio stampa, azioni di promozione online e 

offline, campagne mailing, campagne di comunicazione, altro)   

un nuovo sito web ma anche un nuovo  concept di 

comunicazione per valorizzare gli elementi distintivi 

dei servizi e creare una relazione attiva e proattiva 

con diversi interlocutori: NON SOLO gli ADDETTI AI 

LAVORI, ma anche e soprattutto I GIOVANI
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1996-2002

2002-2012

2012-2022
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Servizi per università, imprese, …

Accesso diretto ai dati

Menu dedicati a studenti e laureati

Orientamento -> Orientamento in ingresso

Formazione -> orientamento in itinere/rientro in formazione

Lavoro -> orientamento in uscita e strumenti per l'intermediazione
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novità più rilevanti



lauree magistrali professioni

Corsi di studio
AlmaLaurea/Siti di Ateneo/

universitaly

AlmaJobAlmaOrientati

Motore ricerca 

professioni

Motore ricerca 

classi di laurea

Dati AlmaLaurea

classi/professioni
Strumenti di 

orientamento 

esterni

Strumenti di 

orientamento 

esterni

Motore ricerca 

corsi di studio

Infografica

corso (SUA)

https://www.almaorientati.it/almajob/intro.aspx
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/Scheda.aspx?from=motoreRicerca&codice=2.2.1.8.0
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/classi/scheda.aspx?codiceAggr=11026&lang=it
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/classi/Scheda.aspx?codiceAggr=10009&lang=it
https://www.almaorientati.it/orienta/intro.aspx?site=Default
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/classi/?lang=it
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ProfessioniLauree di 2° livelloLauree di 1° livello



Sistema informativo delle professioni

ISTAT, INAPP, INPS, UNIONCAMERE, INAIL, MUR

Piattaforma competenze e lavoro (OECD)

UNIONCAMERE, INAPP

Universitaly

Offerta formativa di Ateneo

Integrazioni dati

Scheda corso di studio

https://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?codicione=0660106203500001

Infografica Classe di Laurea

https://statistiche.almalaurea.it/cgi-asp/classi/Scheda.aspx?codMin=L-35&tipoCorso=L&lang=it

Infografica professione

https://statistiche.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/Scheda.aspx?codice=3.3.1.2.1

https://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?codicione=0660106203500001
https://statistiche.almalaurea.it/cgi-asp/classi/Scheda.aspx?codMin=L-35&tipoCorso=L&lang=it
https://statistiche.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/Scheda.aspx?codice=3.3.1.2.1


I dati AlmaLaurea: le infografiche

(informazioni base sulle classi di laurea e le 

professioni)
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Menu Orientamento: i corsi di laurea e gli atenei

Accesso a:

• Offerta formativa universitaria

• Infografiche con i dati 

AlmaLaurea per ciascuna 

classe di laurea
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Navigazione dell’offerta 

formativa

Dati delle ultime indagini 

AlmaLaurea per ciascuna 

classe di laurea
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Ricerca per tipo di corso:

• Triennale

• Magistrale

• Magistrale a ciclo 

unico

Ricerca per parola 

chiave/ambito disciplinare
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Per ciascuna classe sono 

disponibili alcuni indicatori 

provenienti dalle ultime indagini 

sul Profilo e sulla Condizione 

Occupazionale dei Laureati
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Accesso diretto alle infografiche delle 

classi di secondo livello a cui si iscrivono 

maggiormente i laureati

Tasso di prosecuzione degli studi

In particolare per i percorsi di 

primo livello ….



1914 dicembre 2022

Per ciascuna classe magistrale 

sono disponibili alcuni indicatori 

provenienti dalle ultime indagini 

sul Profilo e sulla Condizione 

Occupazionale dei Laureati
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Link alle infografiche delle 

professioni (classificazione 

ISTAT) più diffuse tra i 

laureati a 5 anni

Maggiore focus su indicatori 

occupazionali a 5 anni dal titolo
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A partire dalla professione si possono 

individuare a ritroso i percorsi di 

studio di secondo livello frequentati 

più spesso dagli attuali occupati

Link al sistema informativo delle 

professioni (INAPP/ISTAT)

Per ciascuna professione 

sono disponibili alcuni 

indicatori provenienti 

dalle ultime indagini sul 

Profilo e sulla Condizione 

Occupazionale dei 

Laureati
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Le infografiche delle 

professioni sono accessibili 

anche dalla sezione 

Orientamento

Menu Orientamento: Le professioni e il mondo del lavoro
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Possibilità di ricercare le professioni da laureato 

fra i primi 3 grandi gruppi professionali ISTAT
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Ricerca per parola chiave

Ricerca per elenco 

alfabetico

Ricerca attraverso 

l’albero delle professioni
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Link all’infografica

della professione



Strumenti di Orientamento:

AlmaOrientati
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Menu Orientamento: strumenti di orientamento

Accesso a:

• AlmaOrièntati

• Piattaforma Competenze e Lavoro

• Infografiche delle classi di laurea

• Infografiche delle professioni

• La Guida per chi studia
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Alcuni dei termini da 

conoscere al momento 

dell’ingresso all’università

Accesso al portale del MUR 

sul diritto allo studio

Architettura del sistema 

universitario
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Menu Orientamento: strumenti di orientamento

Accesso a:

• AlmaOrièntati

• Piattaforma Competenze e Lavoro

• Infografiche delle classi di laurea

• Infografiche delle professioni

• La Guida per chi studia



3014 dicembre 2022

Qual è il corso di studio più 

vicino ai propri interessi di 

studio?
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• 4 tappe distinte

• profilo personalizzato

• possibilità di riaccedere al profilo

• possibilità di ricompilazione totale o 

parziale e aggiornamento del profilo
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Classi di laurea ordinate in 

base al gradimento 

espresso dallo studente 

per gli insegnamenti 

contenuti in ciascun corso 

di laurea

Accesso alle infografiche relative 

alla classe di laurea di interesse e 

alle infografiche delle professioni 

ad essa associate

Numero di corsi attivi in 

ciascuna classe di laurea

Possibilità di filtrare 

l’offerta formativa per la 

regione in cui si vuole 

studiare
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Corsi di laurea di ciascuna 

classe ordinati in base alle 

preferenze espresse

Accesso diretto a:

1. Universitaly

2. sito di ateneo

3. scheda SUA con dati 

AlmaLaurea (quando 

disponibile)



Strumenti di Orientamento:

AlmaJob - Orientamento basato 

sul percorso professionale 
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Menu Lavoro: orientamento al lavoro

Accesso a:

• Ricerca delle professioni 

e relative infografiche

• AlmaJob
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Qual è la professione più 

vicina alle proprie 

conoscenze/competenze?
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• 3 tappe distinte

• profilo personalizzato

• possibilità di riaccedere al 

profilo

• possibilità di ricompilazione 

totale o parziale e 

aggiornamento del profilo
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Vicinanza alle 6 aree professionali sulla 

base del gradimento dello studente per le 

competenze/conoscenze caratterizzanti 

ciascuna professione
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Infografiche AlmaLaurea

delle singole professioni

Link al sistema professioni 

(INAPP/ISTAT)



Altri strumenti:

La piattaforma competenze e 

lavoro
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Menu Orientamento: strumenti di orientamento

Accesso a:

• AlmaOrièntati

• Piattaforma Competenze e Lavoro

• Infografiche delle classi di laurea

• Infografiche delle professioni

• La Guida per chi studia
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Informazioni sui fabbisogni professionali 

delle imprese, sulle competenze 

necessarie per eseguire i compiti di una 

professione e i percorsi formativi 

universitari disponibili sul territorio 

nazionale
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Iniziativa congiunta di AlmaLaurea, INAPP, 

UnionCamere, OCSE
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3 punti di accesso e sezioni collegate l’una all’altra

Ricerca dei percorsi formativi 

universitari
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Ricerca per corso 

di laurea

Ricerca per professione
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Ricerca per parola chiave

Selezione del tipo 

di laurea

Ricerca dei corsi universitari
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Elenco da Nord a Sud dei corsi di 

laurea contenenti il testo cercato

Per ciascun corso di laurea sono 

disponibili alcuni indicatori 

provenienti dalle ultime indagini 

sul Profilo e sulla Condizione 

Occupazionale dei Laureati

Possibilità di limitare la 

ricerca ad una regione
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Accesso alle professioni di sbocco 

del corso dichiarate nell’offerta 

formativa
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Accesso ai dati della singola 

categoria professionale
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Informazioni sui fabbisogni professionali 

e difficoltà di reperimento

Accesso alle competenze 

caratterizzanti ciascuna professione
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Ricerca per professione

Ricerca per 

parola chiave

Selezione del tipo 

di laurea

Ricerca dei corsi universitari
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Per ciascun corso di laurea sono 

disponibili alcuni indicatori 

provenienti dalle ultime indagini 

sul Profilo e sulla Condizione 

Occupazionale dei Laureati

Elenco da Nord a Sud dei corsi di laurea 

collegati alla professione ricercata



Modalità di partecipazione

All'ingresso si prega di indicare nome, cognome e Ateneo/ente di appartenenza

Si prega di disabilitare il microfono e il video durante le presentazioni

Utilizzare la chat solo per porre domande. 

Modalità di intervento

Sarà possibile intervenire con domande in diretta al termine delle presentazioni (anche 

attivando il video)

Potete utilizzare la chat per porre domande in qualsiasi momento. Risponderemo alla fine delle 

presentazioni.

Materiale

La registrazione delle presentazioni e le diapositive utilizzate saranno messe a disposizione sul 

sito AlmaLaurea

Attestato di partecipazione

Per ricevere un attestato di partecipazione lasciare in chat la richiesta indicando nome, 

cognome, ateneo, indirizzo email.
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Guida all'uso del seminario



Offerta Formativa

Eventi di orientamento





Il Sito mette a disposizione l'offerta formativa degli Atenei aderenti ad AlmaLaurea

Il servizio può essere utilizzato in due modalità:

Post-diploma: lauree di primo livello e le magistrali a ciclo unico

Post-laurea: lauree magistrali, master, dottorati, altri corsi di formazione

Le informazioni sulle lauree sono trasferite da Universitaly. Lo staff dell'Ateneo può 

integrare il contenuto delle schede

Le informazioni sulle altre tipologie di corso sono gestite dallo staff

Le schede hanno una serie di rimandi a varie fonti informative:

Sito del corso su Universitaly (solo corsi di laurea)

Sito del corso su sito di Ateneo

Statistiche AlmaLaurea su classi e corso

Modulo di contatto con ufficio orientamento dell'Ateneo (se configurato)
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Offerta Formativa
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Il sito AlmaLaurea pubblica due bacheche eventi: 

eventi di placement 

eventi di orientamento (in ingresso e in itinere).

E' possibile promuovere in bacheca anche eventi non gestiti dal modulo eventi.

Come promuovere i propri eventi di orientamento?

Utilizzatori modulo eventi (MITO). In questo caso è possibile lavorare in autonomia.

Atenei che non utilizzano il moduilo eventi. Provvede il nostro staff. Inviare a 

supporto.almalaurea.it il link all'evento che si desidera promuovere.
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Promozione open day ed eventi di orientamento



Riferimenti



Sito AlmaLaurea

https://www.almalaurea.it

Infografiche Classi di laurea

https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/classi/?lang=it

Infografiche Professioni

https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/

AlmaOrientati

https://www.almalaurea.it/orientamento/strumenti-orientamento-universitario/almaorientati

AlmaJob

https://www.almalaurea.it/lavoro/orientamento-al-lavoro/almajob

Piattaforma Competenze e Lavoro

https://www.almalaurea.it/orientamento/strumenti-orientamento-universitario/piattaforma-

competenze-lavoro

Offerta formativa post-diploma

https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/corsi/CorsiPostDiploma.aspx?lang=it
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Riferimenti

https://www.almalaurea.it/
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/classi/?lang=it
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni/
https://www.almalaurea.it/orientamento/strumenti-orientamento-universitario/almaorientati
https://www.almalaurea.it/lavoro/orientamento-al-lavoro/almajob
https://www.almalaurea.it/orientamento/strumenti-orientamento-universitario/piattaforma-competenze-lavoro
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/corsi/CorsiPostDiploma.aspx?lang=it

