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Percorsi post-secondari oltre ai percorsi universitari: 

ITS  (Istituti Tecnici Superiori)  

Corsi biennali di preparazione specifica per l'occupa-
zione in particolari settori, finalizzati a preparare figure 
tecnologiche da inserire nei settori produttivi indivi-
duati come centrale dalle differenti regioni (per noi la 
provincia). 

www.indire.it/its/ 

Ci sono poi tantissimi corsi di Formazione che, a tutti i 
livelli, permettono di affinare gli strumenti professio-
nale per l'ingresso in settori specifici del mondo del 
lavoro. 

Da ricordare che quando si parla di  Formazione Pro-
fessionale non si intende solo quella iniziale, che è 
alternativa al percorso liceale, ma che ci sono livelli di 
Formazione Professionale molto differenziati, per di-
plomati, per laureati, per lavoratori,  per cittadini che 
abbiano voglia di migliorare le loro competenze. Que-
sta offerta molto diversificata può essere individuata 
nei siti delle Regioni e delle Province. 

In Italia esiste un tipo di contratto che si chiama di 
APPRENDISTATO che prevede la contemporanea pos-
sibilità di lavorare e apprendere. Ci sono tre tipi di 
apprendistato: apprendistato finalizzato alla qualifica 
o il diploma professionale, apprendistato professiona-
lizzante riservato ai giovani fra i 18 e i 29 anni, appren-
distato di alta formazione e di ricerca che prevede la 
possibilità di conseguire, lavorando, laurea, master, 
dottorato di ricerca. Anche per l'apprendistato è consi-
gliabile una ricerca sui siti delle Regioni. 

Per quanto riguarda il Trentino: 
http://www.fse.provincia.tn.it/ 

  Percorsi diversi dalla laurea 

http://www.liceoprati.it
file:///C:/Users/Nadia_Scigliano/AppData/Local/Temp/www.indire.it/its/
http://www.fse.provincia.tn.it/


Su internet ci sono molti siti dedicati all'orientamento 
universitario, fra i quali: 

- siti delle singole università  

- sito AlmaLaurea 

http://www.almalaurea.it/ 

AlmaLaurea è un consorzio universitario, con sede a Bolo-
gna, che fornisce alcune informazioni utili come i  rapporti 
sugli esiti occupazionali, anche a distanza di anni,  dei lau-
reati italiani, aggregati per:  

tipologia di corso di studi  

tipo di laurea (breve o specialistica) 

ateneo 

Si trova inoltre un percorso di orientamento personale  
(AlmaOrièntati) 

http://www.almaorientati.it/orienta/anagrafica/
Default.aspx 

 

Tutorial di AlmaOrièntati 

https://www.youtube.com/watch?v=xBlJpg3vp3c 

 

Dati sul profilo dei laureati 

http://youtu.be/_fQp1c11U4A 

 

Dati sulla condizione occupazionale 

http://youtu.be/B3bYkQbtp2k 

  

Orientamento all'università 
Studiare all'estero? EUROPASS  

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculu
m-vitae 

Europass Curriculum Vitae è un modello standardizzato che 
consente di descrivere, sulla base di un formato condiviso e 
riconosciuto in tutta Europa, le esperienze di studio e di lavo-
ro e le competenze sviluppate da un individuo, al momento 
della presentazione di una candidatura per un lavoro o per la 
prosecuzione di un percorso formativo.  

Forse non avete necessità per adesso di scrivere un CV,  ma 
sapendo quello che tipicamente può essere inserito collezio-
nate fin da ora certificati, riferimenti, note di tutte le vostre 
attività o competenze che un giorno potrete elencare 
(ricordatevi che anche volontariato, associazionismo, sport, 
musica, attività di  stage un giorno saranno indicative della 
vostra personalità) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/european-
skills-passport/europass-mobility 

Europass Mobilità è uno strumento che consente di docu-
mentare le competenze e le abilità acquisite da un individuo 
durante un'esperienza di mobilità realizzata all'estero (Spazio 
Economico Europeo e Paesi candidati) in esito a percorsi di 
apprendimento formale (corsi di istruzione e formazione) e 
non formale (lavoro, volontariato, ecc.). 
 
EUROGUIDANCE 

http://www.isfol.it/euroguidance 

Per materiali informativi sulle opportunità di studio, forma-
zione e lavoro a livello nazionale e transnazionale; informa-
zioni sui sistemi d’istruzione, di formazione e di orientamento 
dei Paesi europei; eventi pubblici sui temi dell’orientamento e 
della mobilità.  

Portale EURES 

Per cercare un lavoro in Europa e per stages, esperienze mi-
rate al miglioramento delle conoscenze di una lingua stranie-
ra 

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it 

 

 

Si forniscono alcune informazioni su strumenti europei (finanziati  

dal Fondo Sociale Europeo) e pensati per promuovere la mobilità 
giovanile, sia di studio sia di formazione, sia lavorativa, nei Paesi 
europei: 

http://ec.europa.eu/ploteus/home.it.htm 

Portal on Learning Opportunities throughout the European Space 

 
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunit
a/Di_studio/ 

Sito del ministero degli Esteri  

http://www.unibo.it/Portale/Guida/Universita+nel+mondo/Unimo
ndo.htm?idContinente=4&title=Europa 

Sito dell’Università di Bologna per conoscere i progetti e i rapporti 
con altre università 

Erasmus plus 

Erasmus +, con un budget previsto di 14 miliardi di euro per i pros-
simi sette anni, fornirà il proprio contributo alla strategia di Europa 
2020, offrendo ai cittadini la possibilità di acquisire migliori qualifi-
che con esperienze di studio e di formazione all’estero. A ciò si ag-
giungono i finanziamenti a quei progetti finalizzati a sviluppare 
competenze altamente specializzate per incentivare innovazione e 
spirito imprenditoriale. Già dal 17 marzo 2014 sarà possibile pre-
sentare le prime domande per progetti di mobilità individuale di 
apprendimento, mentre il 30 aprile segna la scadenza per la pre-
sentazione di domande per attività di cooperazione per favorire 
l’innovazione e le buone pratiche. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083255 
(video di presentazione) 

Eurodesk, portale di supporto a Erasmus+,  è la struttura del pro-
gramma comunitario Erasmus+ dedicata all'informazione e all'o-
rientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall'U-
nione Europea e dal Consiglio d'Europa. Eurodesk opera con il sup-
porto della Commissione Europea e del Dipartimento della Gioven-
tù e del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

http://www.eurodesk.it/notizie/mobilit%C3%A0-educativa 
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