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PROCEDURA PER ACCEDERE AD ALMADIPLOMA 
 

Indirizzo WEB: http://www.almadiploma.it  

Collegati al sito www.almadiploma.it e utilizza Username e Password (prestando attenzione alle 

minuscole o maiuscole) per inserire i tuoi dati nel Curriculum Vitae (CV). Conserva Username e 

Password, perché in seguito potrai utilizzarli per modificare o integrare il tuo CV. Per qualunque 

problema rivolgiti al referente AlmaDiploma della tua scuola o al Servizio Studenti di 

AlmaDiploma. 

Per ulteriori informazioni contattare: Servizio Studenti Ass. AlmaDiploma viale Masini 36, 40126 

BOLOGNA  Tel.: 051/6088966 Fax: 051/6088988 E-mail: servizio.studenti@almadiploma.it 

 

Avvio I ndagine te lefonica

Alm aDiplom a 

L’indagine telefonica 2014 sulla
condizione occupazionale e

form at iva  dei diplomati dopo

uno, t re e  cinque anni dal
conseguimento del titolo è stata
aggiudicata a GN  Research

S.p.A. di Rom a , autorizzata
pertanto a contattare i diplomati a
nome di AlmaDiploma e della
scuola in cui il diplomato ha
acquisito il titolo.

L’ident ik it  dei diplom at i 2 0 1 4  

Dal 1° ottobre gli Istituti di scuola
secondaria superiore che
aderiscono al Progetto
AlmaDiploma-AlmaOrièntati
possono visualizzare il Profilo

d ’I st ituto dei Diplom at i 2 0 1 4

I l proget to AD- AO si estende

alle classi I V 

Presentazione dei corsi di
formazione per docenti orientatori.
Presentazione e  program m a

dei corsi

I  neodiplom at i 2 0 1 4  si

presentano nella banca dat i

Alm aDiplom a 

I curr icula di 4 3 m ila

neodiplom at i viaggiano on

line: voto e crediti acquisiti,
conoscenze linguistiche e
informatiche, stage ed esperienze
all’estero, performance e
aspirazioni

Archivio New s

Un ponte tra Università e mondo del
lavoro e delle professioni

AlmaDiploma - Partita Iva: 05077920485

Strum ent i di valutazione della scuola secondar ia

e di or ientam ento dei diplom at i
Student i Aziende Scuole

Chi Siam o Contat taci Aiuto

Student i

Login -  My Alm aDiplom a

Cos'è  Alm aDiplom a

Alm aOrièntat i

Quest ionar io Alm aDiplom a

I l Curr iculum  Vitae

Offerte di lavoro

Aiuto nella  scelta

universitar ia

Note sulla  pr ivacy

Aziende

Login

Regist razione

Scuole

Logout

Modifica passw ord

Modulo di adesione

L'Associazione

Quest ionario

La Banca dat i dei CV

Organism i di Alm aDiplom a

Statuto

Procedura di raccolta  CV

Com e aderire

I st itu t i coinvolt i

Profilo del diplom ato

Scelte  dei diplom at i

Area Riservata Scuole

Chi Siam o

Alm aDiplom a in sintesi

Contat taci

Student i

Aziende

Scuole

Aiuto

Student i

Aziende

Scuole

Staff

Student i

Aziende

Scuole

 
 

http://www.liceocrespi.gov.it/
mailto:servizio.studenti@almadiploma.it


 

 

Entra nella sezione dedicata agli STUDENTI. 

Nella colonna verde trovi tutti i passaggi e le spiegazioni. 

Inizia da LOGIN – MY ALMADIPLOMA 

INSERISCI USERNAME e PASSWORD che ti sono state consegnate. 

 

Uscirà una schermata con I TUOI DATI PERSONALI, VERIFICALI ED EVENTUALMENTE 

CORREGGILI 

Compila tutta la sezione e SALVA. 

 

 

UserNam e:

Passw ord:

Ricordami su questo computer

Ent ra

Non ricordi le  tue credenziali?

Recuperale! 

oppure 

esegui il login

 con il tuo

account  

  

Login

Ent ra

My AlmaDiploma è uno spazio dedicato a te, da dove potrai accedere a tutti i servizi che

AlmaDiploma mette a tua disposizione. 

Inserisci le tue credenziali per accedere al servizio!

Le credenziali per ent rare in questa area r iservata sono stret tam ente personali e t i

verranno fornite dai tuoi insegnant i, non perderle!

Avvio I ndagine te lefonica

Alm aDiplom a 

L’indagine telefonica 2014 sulla
condizione occupazionale e

form at iva  dei diplomati dopo

uno, t re e  cinque anni dal
conseguimento del titolo è stata
aggiudicata a GN  Research

S.p.A. di Rom a , autorizzata
pertanto a contattare i diplomati a
nome di AlmaDiploma e della
scuola in cui il diplomato ha
acquisito il titolo.

L’ident ik it  dei diplom at i 2 0 1 4  

Dal 1° ottobre gli Istituti di scuola
secondaria superiore che
aderiscono al Progetto
AlmaDiploma-AlmaOrièntati
possono visualizzare il Profilo

d ’I st ituto dei Diplom at i 2 0 1 4

I l proget to AD- AO si estende

alle classi I V 

Presentazione dei corsi di
formazione per docenti orientatori.
Presentazione e  program m a

dei corsi

I  neodiplom at i 2 0 1 4  si

presentano nella banca dat i

Alm aDiplom a 

I curr icula di 4 3 m ila

neodiplom at i viaggiano on

line: voto e crediti acquisiti,
conoscenze linguistiche e
informatiche, stage ed esperienze
all’estero, performance e
aspirazioni

Archivio New s

AlmaDiploma - Partita Iva: 05077920485

Strum ent i di valutazione della scuola secondar ia

e di or ientam ento dei diplom at i
Student i Aziende Scuole

Chi Siam o Contat taci Aiuto

Student i

Login -  My Alm aDiplom a

Cos'è  Alm aDiplom a

Alm aOrièntat i

Quest ionario Alm aDiplom a

I l Curr iculum  Vitae

Offerte di lavoro

Aiuto nella  scelta

universitar ia

Note sulla  pr ivacy

 » Hom e  » Student i » Student i » Login -  My Alm aDiplom a

Student i

Login -  My Alm aDiplom a

Cos'è  Alm aDiplom a

Alm aOrièntat i

Quest ionar io Alm aDiplom a

I l Curr iculum  Vitae

Offerte di lavoro

Aiuto nella  scelta

universitar ia

Note sulla  pr ivacy

Aziende

Login

Regist razione

Scuole

Area r iservata ( solo per  le

scuole aderent i)

Modulo di adesione

L'Associazione

Quest ionario

La Banca dat i dei CV

Organism i di Alm aDiplom a

Statuto

Procedura di raccolta  CV

Com e aderire

I st itu t i coinvolt i

Profilo del diplom ato

Scelte  dei diplom at i

Chi Siam o

Alm aDiplom a in sintesi

Contat taci

Student i

Aziende

Scuole

Aiuto

Student i

Aziende

Scuole

Staff

 



 

 

A questo punto puoi tornare a percorrere: 

 

Cos’è AlmaDiploma - sei nella Home Page Studenti – leggi le spiegazioni 

 

 

Hom e Page Student i

Benvenuto nell’area studenti!

In questa sezione del sito troverai tutti gli strumenti che AlmaDiploma ha realizzato per

aiutarti nella tua scelta post diploma.

Stai pensando di iscriverti a un corso universitario, o pensi ad un altro tipo di formazione

post diploma (Alta Formazione Artistica Musicale, Istituti Tecnici Superiori, Scuole Superiori

per Mediatori Linguistici)? Oppure vuoi entrare nel mondo del lavoro? 

Prenditi il tempo necessario per riflettere sulle diverse alternative a disposizione e scegli

con consapevolezza il percorso più adatto a te.

Rifletti sulla tua esperienza scolastica che sta per concludersi compilando il quest ionario

Alm aDiplom a!

Scopri Alm aOrièntat i, un percorso di orientamento che ti aiuterà a riflettere sulle tue

risorse personali, ad avere un accesso rapido alle informazioni utili per la tua decisione e a

conoscere l’esperienza lavorativa e formativa dei giovani che attualmente sono occupati.

Com pila e  t ieni aggiornato il tuo curr iculum  vitae per essere sem pre pronto a

r ispondere ad offerte di lavoro

Accedi a My Alm aDiplom a , la tua area riservata, per cominciare subito ad utilizzare gli

strumenti AlmaDiploma a tua disposizione!

Vai al login 

Avvio I ndagine te lefonica

Alm aDiplom a 

L’indagine telefonica 2014 sulla
condizione occupazionale e

form at iva  dei diplomati dopo

uno, t re e  cinque anni dal
conseguimento del titolo è stata
aggiudicata a GN  Research

S.p.A. di Rom a , autorizzata
pertanto a contattare i diplomati a
nome di AlmaDiploma e della
scuola in cui il diplomato ha
acquisito il titolo.

L’ident ik it  dei diplom at i 2 0 1 4  

Dal 1° ottobre gli Istituti di scuola
secondaria superiore che
aderiscono al Progetto
AlmaDiploma-AlmaOrièntati
possono visualizzare il Profilo

d ’I st ituto dei Diplom at i 2 0 1 4

I l proget to AD- AO si estende

alle classi I V 

Presentazione dei corsi di
formazione per docenti orientatori.
Presentazione e  program m a

dei corsi

I  neodiplom at i 2 0 1 4  si

presentano nella banca dat i

Alm aDiplom a 

I curr icula di 4 3 m ila

neodiplom at i viaggiano on

line: voto e crediti acquisiti,
conoscenze linguistiche e
informatiche, stage ed esperienze
all’estero, performance e
aspirazioni

Archivio New s

AlmaDiploma - Partita Iva: 05077920485

Strum ent i di valutazione della scuola secondar ia

e di or ientam ento dei diplom at i
Student i Aziende Scuole

Chi Siam o Contat taci Aiuto

Student i

Cos'è  Alm aDiplom a

Alm aOrièntat i

Quest ionario Alm aDiplom a

Aiuto nella  scelta

universitar ia

Note sulla  pr ivacy

 » Hom e  » Student i » Student i

Student i

Login -  My Alm aDiplom a

Cos'è  Alm aDiplom a

Alm aOrièntat i

Quest ionar io Alm aDiplom a

I l Curr iculum  Vitae

Offerte di lavoro

Aiuto nella  scelta

universitar ia

Note sulla  pr ivacy

Aziende

Login

Regist razione

Scuole

Logout

Modifica passw ord

Modulo di adesione

L'Associazione

Quest ionario

La Banca dat i dei CV

Organism i di Alm aDiplom a

Statuto

Procedura di raccolta  CV

Com e aderire

I st itu t i coinvolt i

Profilo del diplom ato

Scelte  dei diplom at i

Area Riservata Scuole

Chi Siam o

Alm aDiplom a in sintesi

Contat taci

Student i

Aziende

Scuole

Aiuto

Student i

Aziende

Scuole

Staff

 
 

 

 

 



 

 

Ritorna sulla colonna verde e seleziona: 

AlmaOrientati (è un semplice test giocoso per verificare chi sei) 

 

 
 

Alm aOrièntat i

Alm aOrièntat i è un percorso che cerca di aiutarti nella tua scelta post diploma. In base

alle tue intenzioni (studio/lavoro) verrai guidato in due diversi percorsi al termine dei quali

riceverai un profilo orientativo personale. 

Il tuo profilo ti aiuterà a conoscere meglio te stesso, a raccogliere informazioni utili alla tua

scelta (quali possibili alternative? A chi rivolgersi?) e a scoprire di che cosa sono soddisfatti

e che percorsi hanno seguito coloro che hanno già effettuato la scelta che stai per

affrontare e che attualmente lavorano. 

Com unque r icorda che nessuno può scegliere al posto tuo!

Il profilo che risulta dalla tua compilazione è ricco di contenuti a cui si accede attraverso

link, seleziona quelli di tuo interesse e se non riesci a esplorarlo tutto in aula potrai

accedere in ogni momento al tuo profilo effettuando il login a My AlmaDiploma

Prova il percorso, scoprendo che anim ale sei!

La grande scelta -  Alm aOrièntat i: 

intervista doppia a Guido Sarchielli e Andrea

Cam m elli

 

Avvio I ndagine te lefonica

Alm aDiplom a 

L’indagine telefonica 2014 sulla
condizione occupazionale e

form at iva  dei diplomati dopo

uno, t re e  cinque anni dal
conseguimento del titolo è stata
aggiudicata a GN  Research

S.p.A. di Rom a , autorizzata
pertanto a contattare i diplomati a
nome di AlmaDiploma e della
scuola in cui il diplomato ha
acquisito il titolo.

L’ident ik it  dei diplom at i 2 0 1 4  

Dal 1° ottobre gli Istituti di scuola
secondaria superiore che
aderiscono al Progetto
AlmaDiploma-AlmaOrièntati
possono visualizzare il Profilo

d ’I st ituto dei Diplom at i 2 0 1 4

I l proget to AD- AO si estende

alle classi I V 

Presentazione dei corsi di
formazione per docenti orientatori.
Presentazione e  program m a

dei corsi

I  neodiplom at i 2 0 1 4  si

presentano nella banca dat i

Alm aDiplom a 

I curr icula di 4 3 m ila

neodiplom at i viaggiano on

line: voto e crediti acquisiti,
conoscenze linguistiche e
informatiche, stage ed esperienze
all’estero, performance e
aspirazioni

Archivio New s

AlmaDiploma - Partita Iva: 05077920485

Strum ent i di valutazione della scuola secondar ia

e di or ientam ento dei diplom at i
Student i Aziende Scuole

Chi Siam o Contat taci Aiuto

Student i

Cos'è  Alm aDiplom a

Alm aOrièntat i

Quest ionario Alm aDiplom a

Aiuto nella  scelta

universitar ia

Note sulla  pr ivacy

 » Hom e  » Student i » Student i » Alm aOrièntat i

Student i

Login -  My Alm aDiplom a

Cos'è  Alm aDiplom a

Alm aOrièntat i

Quest ionar io Alm aDiplom a

I l Curr iculum  Vitae

Offerte di lavoro

Aiuto nella  scelta

universitar ia

Note sulla  pr ivacy

Aziende

Login

Regist razione

Scuole

Logout

Modifica passw ord

Modulo di adesione

L'Associazione

Quest ionario

La Banca dat i dei CV

Organism i di Alm aDiplom a

Statuto

Procedura di raccolta  CV

Com e aderire

I st itu t i coinvolt i

Profilo del diplom ato

Scelte  dei diplom at i

Area Riservata Scuole

Chi Siam o

Alm aDiplom a in sintesi

Contat taci

Student i

Aziende

Scuole

Aiuto

Student i

Aziende

Scuole

Staff

 
 
Devi accedere a:       

    Prova il percorso, scoprendo che animale sei! 
 

 

A questo punto devi compilare: 

https://www.almadiploma.it/stud/home/AlmaOrientati.aspx


QUESTIONARIO ALMADIPLOMA 

 
   
Compila il questionario! 

 
Questa sezione è la parte più importante dove ti verranno chieste delle informazioni per la 

compilazione del tuo curriculum vitae. Sei tu a decidere quali dati introdurre. 

 

Al termine del questionario ti verrà richiesto di stampare una ricevuta/un report che attesta che 

hai eseguito il questionario, senza che vengano riportate le tue risposte. 

 

 

Tale ricevuta – firmata da ciascuno di voi –  

deve essere raccolta  

dai rappresentanti di classe  
econsegnata presso lo staff di direzione  

al rientro delle vacanze nei primi giorni di gennaio 2019 a: 

 
prof. Giuseppe Scattarreggia / prof. Francesco Casati /  

prof.ssa Daniela Cerana / prof. Marco Falciola  

 

 

 

                                                                                                            Grazie 

 

 

N.B. 

 

Nei primi giorni del nuovo anno 2019 

dovrai consegnare la ricevuta. 
 
 

https://www.almadiploma.it/stud/home/Default.aspx?codePla=1&lang=it

