Cosa è ALMALAUREA
Dal 1994 ALMALAUREA è il Consorzio Interuniversitario di un crescente numero di
università e raccoglie un’ampia documentazione di tutti i laureati e diplomati degli
atenei consorziati (consultabile all’indirizzo www.almalaurea.it)

A cosa serve
ALMALAUREA democratizza l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, agevola le aziende

nella ricerca del personale, riduce i tempi d'incontro fra domanda ed offerta di lavoro
qualificato.
ALMALAUREA consente la rapida ricerca di laureati/diplomati mediante oltre 100
caratteristiche individuali riguardanti la carriera scolastica ed universitaria, le esperienze di
studio e lavoro in Italia ed all'estero, le conoscenze linguistiche ed informatiche, le
aspirazioni.
ALMALAUREA analizza l’efficacia dell’offerta formativa degli atenei tramite la raccolta dei
giudizi e dell’esperienza di tutti i laureandi, monitora i percorsi di studio degli studenti ed
analizza le caratteristiche e le performance dei laureati consentendo il confronto fra
differenti corsi, sedi di studio e facoltà (i risultati delle ricerche sono consultabili
all’indirizzo www.almalaurea.it)

10 motivi per compilare bene il questionario
e per tenerlo sempre aggiornato
1. La tua Università agevola il tuo ingresso nel mondo del lavoro
ALMALAUREA è un'opportunità offerta dalla tua Università per favorire il tuo ingresso, o la

tua

migliore collocazione, nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. Il tuo curriculum vitae nel mondo
Con ALMALAUREA su Internet (www.almalaurea.it),

il tuo Curriculum Vitae è all'attenzione di
chi cerca personale qualificato non solo nella tua città ma nel mondo intero.

3. Con ALMALAUREA affidabilità delle informazioni
Dal 1994, quotidianamente, ALMALAUREA è consultata da centinaia

di Enti (pubblici e privati) e
di aziende (italiane e straniere) per l'ampiezza e l'affidabilità delle informazioni contenute. Utilizza
sempre, quando proponi la tua candidatura, il Curriculum Vitae AlmaLaurea: è CERTIFICATO dal
tuo ateneo (lo puoi sempre stampare e salvare sul tuo pc).

4. Rispetto della riservatezza
Nel pieno rispetto della privacy ALMALAUREA

è resa consultabile esclusivamente per finalità di
inserimento nel mondo del lavoro e di formazione professionale.

5. Dal questionario al curriculum vitae più richiesto

Il questionario proposto è stato studiato tenendo conto del Curriculum Vitae desiderato da chi cerca
personale qualificato (oltreché delle esigenze conoscitive della tua Università).

6. Compila accuratamente il questionario

Compila il questionario in ogni sua parte: avrai maggiori opportunità di essere selezionato.

7. Conserva username e password

Conserva username e password personali che ti vengono assegnati: oltre alla compilazione del
questionario, ti permetteranno di accedere – per sempre - a tutti i servizi disponibili su
www.almalaurea.it

8. Controlla e aggiorna il tuo curriculum vitae su Internet

Sarai tu stesso a decidere come essere visibile in banca dati, anche da laureando.
Dopo la laurea, non appena il CV sarà completato dal tuo Ateneo con i dati ufficiali (voto di laurea,
titolo della tesi, etc...), ALMALAUREA pubblicherà il tuo Curriculum Vitae. Potrai così, utilizzando i
medesimi username e password con cui hai compilato il questionario, aggiornarlo in qualsiasi
momento (inserendovi anche le tue esperienze di lavoro) e controllare come le aziende lo
visualizzano.

9. Fatti sempre trovare via e-mail

Non dimenticare di inserire il tuo indirizzo e-mail: con il servizio “AlmaLaurea ti allerta” potrai
ricevere segnalazioni su proposte di lavoro.
Inserendo l’indirizzo e-mail potrai sempre ricevere in automatico username e password dimenticati.

10. Consulta i servizi “Cerca l’offerta di lavoro” e “Dopo la laurea”
Sul sito di ALMALAUREA vengono pubblicate numerose offerte di lavoro; clicca sull’annuncio che
ti interessa e invia la tua candidatura con il Curriculum Vitae presente in banca dati che così arriverà
direttamente al responsabile della selezione. Per perfezionare la tua preparazione, accedendo al
servizio “Dopo la laurea”, puoi orientarti tra i corsi post-laurea (lauree specialistiche, master di
primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento).

Per qualsiasi problema o esigenza
Contatta il Servizio Laureati ALMALAUREA utilizzando le sezioni “Aiuto” e “Contattaci” sul sito internet
www.almalaurea.it

Come fare per compilare il questionario ALMALAUREA
1. Utilizzando un qualsiasi computer collegato ad Internet collegati al sito AlmaLaurea
digitando il seguente indirizzo http://www.unitus.it/almalaurea
2. Segui le istruzioni a video
3. Terminata la compilazione, stampa la ricevuta e consegnala firmata alla tua
segreteria di facoltà

