
 

    

All'attenzione del Dirigente Scolastico e dei referenti 

per l'orientamento, per l'autovalutazione e per i PCTO 
 

Gentilissima/o, 

l'Associazione di Scuole AlmaDiploma è lieta di 
invitarLa al 

XVIII CONVEGNO NAZIONALE ALMADIPLOMA 

Esiti a distanza e Profilo dei diplomati nell'anno 

della pandemia 

Percorsi di orientamento e scelte nella scuola 

secondaria di I e II grado 

organizzato in collaborazione con il Consorzio 

Interuniversitario AlmaLaurea 
 

si svolgerà in modalità webinar 
Venerdì 19 Febbraio alle ore 15.00 

Il convegno è un'occasione di confronto e di dialogo tra 

esponenti del mondo delle Istituzioni, esperti del mondo 

universitario e della scuola che, partendo dalla lettura dei dati 

AlmaDiploma sugli Esiti a distanza e sul Profilo dei diplomati, 

pongono l'attenzione su alcuni temi di importanza strategica per 

la crescita del sistema formativo di istruzione secondaria. 

Quest'anno le relazioni terranno conto della specifica indagine 

sulla Didattica a Distanza (DaD), svolta grazie alla 

collaborazione tra AlmaDiploma, AlmaLaurea, Dipartimento di 

Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna e di tutte le 
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scuole associate. 

Nel corso del Convegno i relatori esporranno in merito a: 

- La XVIII Indagine AlmaDiploma sul Profilo dei 

Diplomati, che riguarda 37.000 diplomati del 2020 dei 250 

istituti superiori associati che hanno svolto il Progetto 

AlmaDiploma; 

- La XV Indagine sugli "Esiti a distanza dei 

Diplomati" riguarda il percorso formativo e lavorativo compiuto 

dai diplomati dopo il conseguimento del titolo. La rilevazione ha 

riguardato oltre 46.000 diplomati del 2019 e oltre 47.000 

diplomati del 2017; 

- Il Percorso almamedie: supporto alla scelta della scuola 

secondaria di secondo grado, il recente strumento per 

sviluppare le competenze necessarie per affrontare i periodi di 

transizione. Coinvolge contemporaneamente studenti, genitori e 

docenti nel corso del secondo e del terzo anno di scuola 

secondaria di I grado. 

 

Qui sotto ed in allegato sarà possibile scaricare il programma 

completo del Convegno 

Programma 

 

Per consentire una migliore organizzazione del webinar, La 

preghiamo di voler confermare la Sua partecipazione tramite 

la registrazione online. 

Nei giorni che precedono il Convegno riceverà, all'indirizzo mail 

indicato nel form, le istruzioni tecniche e il link a cui connettersi 

per seguire l'evento 

 

La ringraziamo fin d'ora per la partecipazione. 

 

Segnaliamo inoltre un'altra iniziativa di interesse per chi si 

occupa di orientamento il giorno 18 febbraio alle ore 9:30 

(evento on line) "Orientare al futuro: dai Progetti al Sistema" Di 

seguito il link all'iniziativa per informazioni e  iscrizioni 

ORIENTARE AL FUTURO: DAI PROGETTI AL SISTEMA 

Con i migliori saluti, 

 

Renato Salsone 

Direttore AlmaDiploma 

  

 

 

AlmaDiploma, associazione al servizio delle scuole. 
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