AlmaLaurea è un Consorzio Interuniversitario pubblico, al quale aderisce anche l’Università
dell’Aquila, che rappresenta circa il 90% dei laureati complessivamente usciti, ogni anno, dal
sistema universitario italiano. AlmaLaurea (www.almalaurea.it) cura annualmente le Indagini
censuarie sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni
dall’ottenimento del titolo.
Gli obiettivi sono:




raccogliere per conto degli Atenei aderenti informazioni e valutazioni dei laureati sul loro
percorso accademico e sulla loro condizione occupazionale. Le analisi e le statistiche che
ne derivano sono pubbliche e hanno lo scopo di indirizzare gli Organi di Governo degli
Atenei nella programmazione delle attività didattiche e formative e di orientare i giovani
nella scelta universitaria e lavorativa;
rendere disponibili online i curriculum vitae (CV) di neolaureati e di laureati per imprese,
enti e professionisti alla ricerca di profili professionali qualificati: il data base di
AlmaLaurea, consultabile online, si arricchisce ogni anno di circa 200.000 CV, ed è uno
strumento unico nel suo genere per caratteristiche, qualità e tempestività.

Al momento della domanda di laurea le Università aderenti ad AlmaLaurea chiedono ai propri
laureandi di restituire, attraverso un questionario, le valutazioni sul loro percorso di studio (che il
Ministero dell’Università richiede obbligatoriamente agli Atenei) e una serie di informazioni
curriculari personali. I dati, aggregati e in forma anonima, vengono utilizzati a supporto alle
valutazioni che periodicamente sono tenute a realizzare le Università (Nuclei valutazioni,
Presidi Qualità, ecc.), il MIUR, l’Anvur.
Solo con il tuo consenso puoi rendere disponibile il tuo CV nella banca dati AlmaLaurea; il CV sarà
accessibile alle aziende che si rivolgeranno ai Servizi di Placement del tuo Ateneo e alle aziende
che utilizzeranno direttamente i servizi di ricerca e selezione di AlmaLaurea.

A chi è utile il questionario AlmaLaurea

Al termine degli studi universitari con il tuo giudizio contribuisci a migliorare la tua Università, a
orientare chi verrà dopo di te e alla realizzazione, da parte del Consorzio AlmaLaurea, delle
Indagini sul Profilo e sulla Condizione occupazione dei laureati.
Puoi confrontare le performance accademiche dei laureati del tuo corso di studi con quelle di altri
corsi e di altri Atenei e, grazie alla pubblicazione del tuo CV nella banca dati di AlmaLaurea, puoi
renderti visibile sul mercato del lavoro, ricevere gli annunci di lavoro e partecipare ad eventi di
campus recruiting.
Il tuo CV potrà essere consultato dalle imprese, pubbliche e private, che si rivolgono al Servizio di
Placement del tuo Ateneo e da quelle che utilizzano i Servizi di selezione e recruiting di
AlmaLaurea. Sono centinaia di migliaia i curricula visualizzati annualmente!
Ricordati di tenere il tuo curriculum sempre aggiornato, anche in lingua inglese, perché chi è alla
ricerca di profili professionali opta sempre per i CV più aggiornati.

Le Indagini sul Profilo e la Condizione occupazionale dei laureati di AlmaLaurea hanno permesso
al Consorzio di mettere a punto AlmaOrièntati, un percorso di orientamento alla scelta
universitaria realizzato da un team di esperti (psicologi, statistici e sociologi). Il percorso
AlmaOrièntati, a disposizione gratuitamente dei diplomati per aiutarli a compiere la scelta giusta,
è disponibile su www.almaorientati.it

Il Consorzio AlmaLaurea raccoglie e analizza ogni anno la documentazione e le valutazioni di tutti
i laureandi sull’esperienza universitaria appena conclusa offrendo indicazioni utili e attendibili sul
capitale umano formato. I risultati che ne derivano, tempestivamente forniti al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) agli Organi di Governo degli Atenei
aderenti, indirizzano la programmazione delle attività di formazione e contribuiscono a definire
la ripartizione dei fondi ministeriali alle università in base ad appropriati indicatori.
E’ utile alle imprese …
AlmaLaurea è l’unica banca dati di curriculum vitae con i titoli accademici certificati dalle
Università. Ogni anno migliaia di realtà utilizzano il data base dei CV, utilizzando oltre 100
parametri, per identificare i profili professionali più in linea con le proprie necessità.
Aziende pubbliche e private, studi professionali e multinazionali possono rivolgersi direttamente
all’Ufficio Placement del tuo Ateneo oppure consultare la banca dati di AlmaLaurea.

AlmaLaurea per i Laureati, che cosa trovi su www.almalaurea.it
Gli strumenti per valutare il tuo percorso di studio e le tue scelte professionali
Focus Professioni: sulla base dei risultati delle Indagini su Profilo e Condizione occupazionale dei
laureati che cura ogni anno, AlmaLaurea analizza le professioni più diffuse prendendo in esame le
caratteristiche formative e socio-economiche dei laureati, le retribuzioni e la coerenza tra titolo di
studio conseguito e lavoro svolto.
Focus Corsi di laurea: sulla base dei risultati delle Indagini su Profilo e Condizione occupazionale
dei laureati che cura ogni anno, AlmaLaurea analizza i principali corsi di studio e le performance
formative e occupazionali di chi ha già conquistato il titolo.
Webinar: AlmaLaurea organizza webinar sulle competenze per supportare i laureati nell'ingresso
nel mondo del lavoro.

Gli strumenti per decidere il tuo futuro
Posizioni aperte è la bacheca delle offerte di lavoro. Puoi rispondere direttamente online
inviando il tuo CV AlmaLaurea. All’interno dell’area riservata gli annunci sono raccolti insieme ed
ordinati in base alla corrispondenza tra le caratteristiche della posizione e quelle del profilo del
laureato
Le imprese si presentano è la vetrina delle aziende e organizzazioni che, indipendentemente da
offerte di lavoro per specifiche funzioni aziendali, sono interessate a ricevere la tua candidatura
spontanea.
Eventi raccoglie gli eventi di Recruiting Day, Career Day e tanti altri eventi, organizzati da
AlmaLaurea o con la partecipazione di AlmaLaurea, allo scopo di creare un ponte tra formazione e
lavoro, mettendo in contatto i laureati con le imprese nazionali e internazionali.

Se hai bisogno d’aiuto…
Consulta il servizio di AIUTO ONLINE sul sito AlmaLaurea:
http://www.almalaurea.it/info/aiuto/lau
Per ricevere risposte su temi specifici non contemplati nell’Aiuto Online, puoi contattare
direttamente il Servizio Laureati di AlmaLaurea all’indirizzo:
http://www.almalaurea.it/info/contattaci/contattaci2_lau.shtml

