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Cosa è ALMADIPLOMA 
Dal 2000 ALMADIPLOMA è la banca-dati on-line a cui si iscrivono i diplomati delle 
scuole superiori di un crescente numero di istituti italiani. 
 
Oltre alla scuola, le aziende e le Universita’  possono avere accesso a questa banca dati, 
con modalita’ regolamentate dalla normativa vigente. 
 
 
Obiettivi del progetto 
-Facilitare il tuo ingresso nel mondo del lavoro (o una tua diversa migliore collocazione). 
-Metterti in contatto con il mondo universitario e dell’istruzione superiore. 
-Agevolare le aziende in Italia ed all’estero nella ricerca del personale qualificato. 
-Ricavare informazioni utili per migliorare il nostro istituto ed i servizi offerti agli studenti. 
 
 
Che cosa ti e’ richiesto 
Oltre ai dati sul tuo percorso scolastico, certificati ed inseriti dalla scuola, ti sara’ chiesto di 
compilare un questionario contenente altre informazioni utili all’inserimento lavorativo o al 
proseguimento degli studi, tra cui  
-esperienze di studio e lavoro compiute in Italia o all’estero 
-conoscenze linguistiche ed informatiche 
-intenzioni e prospettive di studio e lavoro 
 
Una compilazione accurata e completa del questionario fornisce maggiori possibilita’ di 
essere selezionato. 
 
Al termine del questionario ti sara’ chiesto il consenso per poter estrapolare il tuo 
curriculum vitae e renderlo disponibile alle aziende, ai fini dell’inserimento nel mondo del 
lavoro, o alle Universita’, ai fini di fornire informazioni sulla loro offerta formativa. 
L’informativa sul trattamento dei dati e’ inclusa nella pagina seguente. 
 
La ricevuta della compilazione del questionario dovra’ essere restituita al docente 
referente (prof.ssa Laura Rebuzzini) entro la fine di maggio. 
 
 
Inoltre potrai … 
Conservando le tue credenziali personali (username e password) fornite dalla scuola, 
potrai: 
-aggiornare per 6 anni il tuo CV su internet, 
-consultare le statistiche relative allo stato occupazionale dei diplomati/laureati, 
-consultare la bacheca delle offerte di lavoro ed, eventualmente, inviare direttamente on-
line il tuo CV all’azienda selezionata. 
-seguendo il percorso AlmaOrientati, individuare i tuoi punti di forza, conoscere il sistema 
universitario ed il mercato del lavoro, ricevere il tuo profilo e definire meglio le tue scelte. 
 
 
Como, 13 novembre 2013 
 
La Referente         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Rebuzzini               Prof. Roberto Peverelli 
 

 
 
 



 

 
Logo  

Istituto 

 
 
 

 
 
 
 
Informativa all'interessato ai sensi ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
Ti informiamo che: 

• i dati sono trattati esclusivamente per la finalità di inserimento nel mondo del lavoro e di formazione 
professionale; 

• i dati sono trattati in forma automatizzata al fine di consentire la ricerca attraverso diverse chiavi quali, ad 
esempio, la scuola superiore e il voto di diploma; i dati sono comunicati via Internet; 

• tutti i dati, resi anonimi, sono utilizzati anche in forma aggregata al fine di elaborazione dei Rapporti 
statistici sui diplomati; 

• i dati evidenziati nel questionario da uno sfondo più scuro sono divulgati solo in forma aggregata e tale 
da garantire l’anonimato; 

• il conferimento dei dati è facoltativo; 
• la mancata compilazione del questionario comporta il mancato inserimento, nella banca dati 

ALMADIPLOMA, dei dati non forniti; in questo caso sono inseriti nella banca dati ALMADIPLOMA 
esclusivamente i dati amministrativi, detenuti dalla segreteria della scuola, dei diplomati che hanno dato 
esplicito consenso alla loro diffusione per la finalità di inserimento nel mondo del lavoro;  

• destinatari della comunicazione dei dati possono essere i soggetti (pubblici e privati, italiani ed esteri) e 
le Associazioni di Categoria che dichiarano espressamente di essere interessati ai dati per l'avviamento 
nel mondo del lavoro e di formazione professionale;  

• l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
fra cui il diritto di ottenere la conferma, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati; 

• l’Associazione AlmaDiploma è titolare del trattamento dei dati personali e garantisce che i dati siano stati 
raccolti e trattati in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Consorzio AL è 
responsabile del trattamento dei dati personali e in particolare del riscontro dei diritti dell’interessato. Per 
esercitare i diritti di cui all’art. 7, occorre rivolgersi al Consorzio AL, www.almalaurea.it. Il CINECA è 
responsabile per gli aspetti tecnico-informatici. 

 
 


