
La piattaforma digitale che collega il mondo 
della scuola e quello del lavoro.

Introduzione a



Excesiorienta intende coinvolgere gli studenti e le studentesse delle scuole medie e 
superiori grazie a uno stile fresco, dinamico, in grado di parlare la loro stessa lingua. 
L’obiettivo? Aiutarli a scegliere la carriera giusta in base ai propri valori, passioni e 
attitudini, approfondire le diverse professionalità, rimanere sempre aggiornati sulle 
competenze più richieste dal mercato e dalle aziende.  
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Per approfondire



In questa sezione, le persone possono mettersi alla prova con OrientaGame, un quiz 
di autovalutazione attraverso cui i ragazzi possono scoprire i propri punti di forza, 
riconoscere le proprie passioni e identificare le motivazioni che li spingono ad agire e 
a mettersi in gioco.

Dopo aver fornito alcune informazioni su di sé, l’utente può selezionare tre diverse 
“isole”: Valori, Competenze, Attitudini. A ciascuna isola, corrispondono specifici 
gruppi di domande formulate in modo rigoroso da team di esperti. Dopo aver 
risposto a ognuna di esse, i ragazzi ricevono un “identikit” della propria personalità 
lavorativa in grado di riassumere le loro aspettative e potenzialità in relazione alla 
sfera professionale. Un buon punto di partenza per orientare le proprie scelte verso 
un futuro realmente in linea con le proprie caratteristiche!

Orientagame



La pagina Guida alla carriera offre all’utente un database strutturato, interattivo 
ed esaustivo di tutte le professionalità presenti sul mercato. 
Da dove provengono i dati? L’intera architettura informativa si basa sul Sistema 
Informativo Excelsior, il quale, per ciascuna professione, permette di presentare: 
una descrizione generale, informazioni sulle figure professionali specifiche e sulle 
loro mansioni, trend occupazionali, difficoltà di reperimento da parte delle 
imprese e molto altro ancora. 

Guida alla carriera:

Il mondo delle professioni

Inoltre, sempre sfruttando le informazioni provenienti dal Sistema Informativo 
Excelsior, attraverso questa pagina è possibile esplorare gli indirizzi di studio della 
scuola secondaria di secondo grado, nazionale e regionale, e dell’istruzione post 
diploma: ITS Academy e Lauree. Ogni indirizzo viene raccontato attraverso le diverse 
opportunità che offre, i suoi principali sbocchi professionali e indicazioni puntuali 
relative alla distribuzione territoriale di scuole e istituti.  

I percorsi di studio



Una sezione dedicata a chi desidera dare vita alla propria idea di azienda, mettendo 
al centro proattività, curiosità e spirito d’iniziativa: la pagina Guida 
all’imprenditorialità fornisce consigli, indicazioni e suggerimenti per chi fosse 
interessato a “mettersi in proprio”, approfondire le competenze 
dell’imprenditorialità e avviare una propria attività. 

Attraverso un breve percorso informativo, vengono fornite risposte alle principali 
domande dei ragazzi, con un taglio comunicativo semplice ma accurato e affidabile, 
fornendo ulteriori fonti di approfondimento e riferimenti utili. 

Guida

all’imprenditorialità



Trasversalmente a tutte le sezioni, l’area di excelsiorienta dedicata alle news 
raccoglie contributi redazionali in continuo aggiornamento, con l’obiettivo di tenere 
informati gli utenti in modo rapido ma puntuale. 

Trend dal mercato del lavoro, eventi dedicati all’orientamento professionali, 
statistiche e approfondimenti tematici: le news redazionali di excelsiorienta 
consentono ai ragazzi e alle ragazze di intercettare le principali dinamiche interne al 
mondo del lavoro.

News



In questa sezione, excelsiorienta raccoglie una selezione di link a siti web che 
possono aiutare nella scelta del percorso di studi o dell’ambito professionale che più 
si adattano alle passioni, attitudini e competenze dei ragazzi.

Ministero dell’Istruzione e del Merito, ITS, Almalaurea, Piattaforma 
Competenze e Lavoro sono solo alcuni dei riferimenti proposti da excelsiorienta. 
Navigando in questa pagina, le persone hanno l’opportunità di esplorare il mondo 
dell’orientamento professionale in Italia, scoprendo un gran numero di enti e 
istituzioni che si occupano ogni giorno della formazione professionale dei più 
giovani e della possibilità di offrire loro le migliori opportunità per crescere, 
imparare, realizzare i propri sogni lavorativi. 

Per approfondire


