
Tradate, 18/10/2019 

 

Gentile Azienda/Ente 

      In riferimento alla Sua richiesta dei nominativi/dati personali dei 

diplomandi/diplomati pヴesso l’I“I““ さDoﾐ Lorenzo Milaﾐiざ di Tヴadate, 

Il nostro Istituto non può effettuare gli invii massicci dei dati (per esempio, 

nominativi/dati personali dei diplomati CAT, A.S. 2018/2019), considerata la 

normativa vigente nella materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali ( DLGS 196/2003 e DL 101/2018). 

     L’I“I““ さDoﾐ Milaﾐiざ adeヴisIe da aﾐﾐi al Progetto AlmaDiploma, volto a favorire 

la forﾏazioﾐe, l’orieﾐtaﾏeﾐto uﾐiversitario e l’iﾐseriﾏeﾐto ﾐel ﾏoﾐdo del lavoro 
dei giovani diplomati attraverso la banca dati AlmaDiploma. Allo stesso modo, 

l’assoIiazioﾐe AlﾏaDiploﾏa mette a disposizione delle aziende tutti gli strumenti 

necessari per trovare il candidato ideale. Da ケuest’aﾐﾐo sIolastiIo, sul Sito del 

nostro Istituto è attiva la piattafoヴﾏa dell’intermediazione Placement (AlmaLaurea – 

AlmaDiploma) che permette alle aziende interessate, previa registrazione e 

aIIヴeditaﾏeﾐto, di Ioﾐsultaヴe i IuヴヴiIuluﾏ dei ﾐostヴi diploﾏaﾐdi/diploﾏati. E’ 
inoltre possibile inserire offerte di lavoro, gヴazie alla fuﾐzioﾐe さBaIheIa offeヴte di 
lavoヴoざ.  

     Per registrarsi alla piattaforma Placement è necessario: 

- accedere al Sito del nostro Istituto (www. donmilaniva.gov.it); 

- accedere alla piattaforma tramite il seguente link:  I C.V. DEI NOSTRI 

DIPLOMATI – AlmaDiploma; 

- effettuare la registrazione della propria azienda, IliIIaﾐdo su さ“eヴvizi per 

azieﾐdeざ → さヴegistヴatiざ e iﾐseヴeﾐdo i dati ヴiIhiesti; 
- fiヴﾏaヴe l’iﾐfoヴﾏativa sul tヴattaﾏeﾐto dei dati peヴsoﾐali e il Ioﾐtヴatto d’uso. 

Terminata la registrazione, riceverà una ﾏail di ﾐotifiIa. Lo “TAFF dell’Istituto 

pヴovvedeヴà all’aIIヴeditaﾏeﾐto dell’azieﾐda. “aヴà possiHile Ioﾐsultaヴe/sIaヴiIaヴe i CV 
dei nostri diplomandi/diplomati solo iﾐ seguito all’accreditaﾏeﾐto. Per ulteriori 

iﾐfoヴﾏazioﾐi sul fuﾐzioﾐaﾏeﾐto e sull’uso della piattafoヴﾏa PlaIeﾏeﾐt Ioﾐsultaヴe:   

      AlmaDiploma - Le funzionalità della piattaforma dell’intermediazione: 

https://youtu.be/9MTF--AFotg 

AlmaDiploma - Come utilizzare la piattaforma Placement: 

https://youtu.be/m6_Ab_rF2pI 
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       Nel caso di richieste volte alla pubblicizzazione di percorsi formativi, corsi 

Postdiploma e opportunità di stage da Voi proposti, sarà il Servizio di Orientamento 

in Uscita del nostro Istituto ad informare i nostri diplomandi/diplomati di tali 

opportunità. 

       La Segreteria Didattica è a Vostra disposizione  

da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 14.00; 

sabato, dalle 10.00 alle 12.30. 

 

       I“I““ さDON LOREN)O MILANIざ, Tradate ふVAぶ  
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