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Caro Studente/Cara Studentessa, 

ci teniamo a ringraziarti

personalmente per aver completato

il questionario. 

Come ti avevamo promesso, con

questo report cercheremo di

chiarire tutti i tuoi dubbi sulla scelta

del percorso di laurea.

 

Ti auguriamo sinceramente che Tu

possa realizzare i Tuoi sogni.

Il Team 

di Talents Venture e del

Salone dello Studente

e



COSA CONTIENE

QUESTO KIT?

TALENT CANVAS
Il primo framework di scelta facilmente
applicabile da chiunque per scegliere
un corso universitario
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GUIDA TALENT CANVAS
Una guida passo passo per compilare il
Talent Canvas e tante fonti da cui
prendere informazioni!

03 UNIVERSITY INSIDER
Le prospettive occupazionali di oggi e
di domani... per ogni corso di laurea!

DISCLAIMER

Questo documento, così come il libro "Dall'Università al Lavoro 2 - Una scelta consapevole per costruire il tuo futuro", in ogni sua parte, è tutelato dalla

legge sui diritti d’autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la

scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l’adattamento, la

traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota o in futuro sviluppata).

 

La presente pubblicazione contiene le opinioni degli autori e ha lo scopo di fornire informazioni precise e accurate. L’elaborazione dei testi, anche se curata

con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all’autore e/o all’editore per eventuali errori o inesattezze. Il "Talent

Canvas" è da intendersi come una guida per il lettore, il quale è libero, anzi incoraggiato ad adattarlo alle proprie esigenze. Il "Talent Canvas" non può in

nessun caso comportare specifiche responsabilità presenti o future il capo agli autori dello stesso e non è da considerarsi una garanzia futura rispetto al

percorso di istruzione o alla sua riuscita, all'occupazione futura o a qualsivoglia aspetto connesso.

 

© 2019 Talents Venture. Tutti i diritti sono riservati.
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GUIDA TALENT
CANVAS
In questa sezione troverai una guida che ti assisterà passo passo

alla compilazione del Talent Canvas e poi fonti, banche dati e

informazioni da cui prendere spunto!
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PREMESSA

 
TI CONSIGLIAMO CALDAMENTE DI LEGGERE

QUESTA PREMESSA, E ' MOLTO IMPORTANTE

Perché il Talent Canvas?

Incontrando migliaia di studenti durante le conferenze
e i workshops organizzati con Talents Venture,
abbiamo scoperto che la maggior parte di loro, forse
come te, aveva un problema:
non sapeva come scegliere l'università.

Il Talent Canvas è uno strumento potente e facilmente
applicabile da chiunque per scegliere un corso universitario,
elaborato dopo migliaia di incontri con gli studenti,
universitari e delle scuole superiori. 
 
L'obiettivo del Talent Canvas è portare lo studente a
scegliere un corso universitario consapevolmente e
massimizzare così le sue probabilità di successo.

Cosa è il Talent Canvas?

Stampa il Talent Canvas e compilalo a penna, trovi anche una
pratica guida al suo utilizzo con tante banche dati a cui attingere!

Come utilizzare il Talent Canvas?

Come utilizzare efficacemente il

Talent Canvas?

Il Talent Canvas è stato ideato per la guida Dall'Università al
Lavoro 2, in uscita ad Aprile 2019. 
In questa guida è spiegato passo passo come utilizzare al
massimo delle sue potenzialità uno strumento potente come il
Talent Canvas.
 
Utilizzare il Talent Canvas senza aver letto Dall'Università al
Lavoro 2 è come guidare una Ferrari a 20 all'ora.
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COMPILARE IL

TALENT CANVAS

 

Istruzioni per

Qui troverai una guida passo passo per

compilare il Talent Canvas

WHAT 

I LIKE

Area 1

Nessuna scelta può prescindere dalle proprie passioni personali. Seguire i propri interessi e le proprie ambizioni

consentirà di ottenere una marcia in più nelle situazioni di difficoltà. 

Questa prima area del Talent Canvas ti aiuterà a scoprire proprio questo!

 

Nella prima colonna “Cosa mi piace fare” andranno inserite le attività e le materie di nostro interesse o che ci

piacerebbe fare (non occorre essere eccessivamente precisi, ma è sconsigliato essere troppo vaghi). Nella seconda

colonna “Quanto mi piace da 1 a 5” attribuiremo ad ognuna delle cose che abbiamo scritto nella prima colonna un

punteggio da 1 a 5, dove 1 rappresenta il minimo del gradimento e 5 il massimo. Nella terza colonna “Perché e cosa

di preciso mi piace”, per ogni materia di nostro interesse,

scriveremo quali sono gli aspetti della materia che troviamo più interessanti e perché li troviamo interessanti.
È opportuno tenere a mente che in questa fase stiamo valutando esclusivamente il nostro gradimento rispetto ad

una determinata materia o ad una determinata attività, non altri fattori.  Completando progressivamente lo schema,

sicuramente inizieremo a approfondire le nostre preferenze ed è consigliato focalizzarsi particolarmente sul

completare la terza colonna “Perché e cosa di preciso mi piace”. Infatti, questa terza colonna ci permette di indagare

più a fondo sulle motivazioni delle nostre preferenze e se ci accorgessimo che effettivamente non conosciamo poi

così bene una determinata cosa che credevamo essere la nostra preferita, allora è ora di informarsi meglio, magari

cercando sul web o chiedendo consiglio ad una persona di fiducia. Completata la tabella What I Like, è giunto il

momento di rileggerla attentamente, magari più volte a distanza di alcuni giorni, per valutare ciò che abbiamo scritto

e valutare se effettivamente concordiamo con quello che abbiamo scritto e, qualora necessario, eventualmente

effettuare correzioni, aggiunte o specificazioni. Una volta soddisfatti di come abbiamo completato il nostro schema

What I Like avremo una lista completa delle nostre preferenze e, in base ai punteggi di preferenza da noi assegnati

potremo ordinarle in base al nostro gradimento. 

Per completare questa area, potete sfruttare le fonti e banche dati indicate alla pagina seguente.

 

Istruzioni
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COMPILARE IL

TALENT CANVAS

 

Istruzioni per

Qui troverai una guida passo passo per

compilare il Talent Canvas

WHAT 

I LIKE

Area 1

Banche dati

AlmaOrièntati

Universita

Clicca sul nome per aprirle!

Per completare questa area del Talent Canvas, puoi sfruttare le informazioni da

queste banche dati. 

 

http://www.almaorientati.it/orienta/intro.aspx
http://www.universita.it/category/test-di-orientamento
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COMPILARE IL

TALENT CANVAS

 

Istruzioni per

Qui troverai una guida passo passo per

compilare il Talent Canvas

WHAT 

JOB

Area 2

Una volta chiarite le proprie attitudini personali nella “Area 1 – What I Like” è opportuno ora dare uno sguardo a

come si sta evolvendo il mercato del lavoro e a quelli che sono gli sbocchi occupazionali previsti da ogni percorso di

laurea. Per farlo vi consigliamo di utilizzare le banche dati indicate alla pagina seguente.

 

Nella prima colonna “Cosa mi piace fare” andranno inserite le materie di nostro interesse che abbiamo inserito nella

“Area 1 – What I Like”, ordinandole in base al punteggio (per prima le materie a cui abbiamo attribuito un punteggio

più alto e poi via via con le altre).

Nella seconda colonna “Professioni” proveremo ad inserire, in corrispondenza di ognuna delle cose che abbiamo

scritto nella prima colonna, le professioni che vorremmo fare in futuro (inserendo ovviamente anche le professioni

che abbiamo scoperto con le nostre attività di ricerca).

Nella terza colonna “Breve descrizione e punteggio”, inseriremo una breve descrizione della professione e

proveremo a dare una valutazione di gradimento verso quella professione da 1 a 5, dove 1 è poco gradito e 5 è

molto gradito. Ovviamente non bisogna preoccuparsi qualora si dovesse riscontrare di non avere abbastanza

informazioni su una determinata professione o di essere in dubbio sulla valutazione: a questo punto sapremo di

dover approfondire quella determinata professione e cercare altre informazioni.

Lo scopo dello schema What Job è identificare i collegamenti tra le nostre aree di preferenza e il mondo del lavoro e,

soprattutto, cercare di dare un punteggio in termini di gradimento alle professioni che abbiamo trovato. Una volta

ritenuto accettabile il nostro schema What Job si potrà passare alla “Area 3 – What to Study”.

Quello che si considera utile in questa sede è raggiungere un sufficiente grado di comprensione del mondo del

lavoro e delle professioni che potremmo svolgere, che siano compatibili con le nostre preferenze e che, soprattutto,

possano essere effettivamente di nostro gradimento.

Il lettore dovrà stabilire autonomamente il proprio livello di “accettabilità” e “sufficienza” del proprio schema.

 

Istruzioni



WHAT 

JOB

Area 2

Banche dati
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COMPILARE IL

TALENT CANVAS

 

Istruzioni per

Qui troverai una guida passo passo per

compilare il Talent Canvas

Clicca sul nome per aprirle!

Isfol

Anpal

Almalaurea

Per completare questa area del Talent Canvas, puoi sfruttare le

informazioni da queste banche dati. 

 

http://fabbisogni.isfol.it/professioni_raggruppamenti.php?testo_percorso=NAVIGAZIONE%20PER%20RAGGRUPPAMENTI&link_percorso=professioni_raggruppamenti.php
https://www.anpalservizi.it/attivita/knowledge/altri-report
http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/profilo/profilo2018/cs_almalaurea_rapporti_2018.pdf
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COMPILARE IL

TALENT CANVAS

 

Istruzioni per

Qui troverai una guida passo passo per

compilare il Talent Canvas

WHAT 

TO STUDY

Area 3

A questo punto non ci resta che catalogare tutti i corsi di laurea e le università in cui sono offerti in un unico
documento. Per completare lo schema What to Study, consigliamo caldamente di utilizzare le banche dati indicate
alla pagina seguente, in particolare cercando i corsi di laurea per aree tematiche e, nella pagina di ogni corso di
laurea, di valutare se effettivamente prepari per la professione a cui siamo interessati. 
 
In questa "Area 3 - What to Study", nella prima colonna “Professioni” andranno inserite le professioni che abbiamo
inserito nella “Area 2 – What Job”, ordinandole in base al gradimento assegnato per ogni professione (per prima le
professioni a cui abbiamo attribuito una valutazione più alta e poi via via con le altre).
In base ai dati che avremo reperito grazie ad Universitaly, completeremo la seconda colonna “Corso di laurea”
indicando, in corrispondenza di ogni professione il corso di laurea che fornisce le competenze per quella determinata
professione.
Nella terza colonna “Università” invece inseriremo il nome dell’università in cui ogni determinato corso di laurea è
tenuto.
Una volta completato lo schema What to Study avremo a disposizione un pacchetto completo per scegliere

finalmente il corso di laurea, con le professioni che ci piacerebbe svolgere ordinate per gradimento e i corsi di laurea

che preparano per quelle determinate professioni. Per quadro completo, vi consigliamo anche di reperire le

informazioni sui corsi di laurea nella Sezione 3 UNIVERSITY INSIDER di questo documento. Ora non resta che

passare alla scelta definitiva con la “Area 4 – What Next”!

 

Istruzioni
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COMPILARE IL

TALENT CANVAS

 

Istruzioni per

Qui troverai una guida passo passo per

compilare il Talent Canvas

WHAT 

TO STUDY

Area 3

Banche dati

Universitaly

Cestor

Guida Master

Masterin

Master Abroad

Almalaurea

Master

E se volessi cercare un Master?

Clicca sul nome per aprirle!

Per completare questa area del Talent Canvas, puoi sfruttare le

informazioni da queste banche dati. 

 

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
http://www.cestor.it/corsi/indmau.htm
http://www.guidamaster.it/
http://www.masterin.it/masters
http://www.master-abroad.it/Master/Italia
http://www.almalaurea.it/cgi-asp/lau/postlaurea/default.aspx
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COMPILARE IL

TALENT CANVAS

 

Istruzioni per

Qui troverai una guida passo passo per

compilare il Talent Canvas

WHAT 

NEXT

Area 4

Dall’"Area 3 - What to Study" avremo identificato i corsi di laurea e le università di maggior interesse. A questo punto,

non ci resta che valutare eventuali barriere all’ingresso (rappresentate dai test) e l’investimento necessario per

completare il nostro percorso di studio. Dobbiamo quindi riportare i corsi scelti nell'"Area 3 - What to Study" e in quali

università possono essere frequentati nelle prime due colonne dell'"Area 4 - What Next"

 

Nella terza colonna "Pubblica/Privata" andrà indicato se il corso scelto viene erogato da un’università pubblica o

privata e nella quarta invece se il corso di laurea è a numero chiuso o ad accesso programmato, per il quale sarà

necessario superare un test d’ingresso.

 

A fronte dell’investimento per il pagamento delle rette universitarie – maggiore nel caso di un’università privata – è

bene confrontarsi con chi si occuperà di finanziarie il tuo percorso accademico, in modo da prendere in

considerazione la potenziale offerta di borse di studio ed eventuali strumenti di finanziamento innovativi offerti agli

studenti universitari.

Allo stesso modo, per i corsi di laurea per i quali è previsto un test d’ingresso è utile prepararsi per tempo,

effettuando ad esempio le simulazioni presenti sui siti degli atenei.

Istruzioni
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I CORSI PIÙ 

RICHIESTI DAL

MERCATO DEL LAVORO

E INFINE UN FOCUS SUI

GCI

 

5,77 (+)

5,72 (+)

4,88 (+)

2,79 (+)

2,41 (+)

2,29 (+)

2.24 (+)

1,61 (+)

1,42 (+)

1,01 (+)

 

1,28 (-)

1,74 (-)

1,88 (-)

2,06 (-)

2,25 (-)

2,25 (-)

2,28 (-) 

2,59 (-)

4,36 (-)

4,92 (-)

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo di Laurea

 

Statistico

Altri indirizzi di ingegneria

Ingegneria elettronica e dell'informazione

Economico

Insegnamento e Formazione

Chimico - farmaceutico

Scientifico, matematico e fisico

Ingegneria industriale 

Sanitario e paramedico

Ingegneria civile e ambientale

 

Linguistico, traduttori e interpreti 

Architettura, urbanistico e territoriale

Politico - sociale

Giuridico 

Letterario, filosofico, storico e artistico

Scienze Motorie

Medico e odontoiatrico 

Geo-biologico e biotecnologie 

Agrario, alimentare e zootecnico 

Psicologico 

 

 

Come leggere questi dati?

I l  Graduate  Competit ive  Index  “GCI”  (o  Indice  di  Competit ività  dei  Laureati  “ ICL”) è  stato  sviluppato  dai  fondatori  di  Talents  Venture

Pier  Giorgio  Bianchi  e  Paolo  Alberico  Laddomada,  in  occasione  della  redazione  del  l ibro  “Dall ’Università  al  Lavoro” .  

 

Questo  indicatore  descrive  i l  disall ineamento  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  per  uno  specifico  indirizzo  di  laurea,  e  può  essere

letto  come  segue:

1.  In  presenza  del  segno  (+) ,  i l  valore  assunto  dall ’ indicatore  esprime  i l  numero  di  posizioni  aperte  per  ogni  laureato,

condizionatamente  alle  competenze  specifiche  r ichieste  dalle  imprese.  In  altre  parole,  se  l ’ indicatore  assume  valore  pari  a  2  (+) ,

per  ogni  laureato  in  una  specifica  disciplina  le  imprese  prevedono  di  offrire  due  posizioni  lavorative.

2.  In  presenza  del  segno  (-) ,  i l  valore  assunto  dall ’ indicatore  esprime  i l  numero  di  laureati  in  competizione  per  ogni  posizione

lavorativa,  condizionatamente  alle  competenze  r icercate  dalle  imprese.  In  altre  parole,  se  l ’ indicatore  assume  valore  pari  a  2  (-) ,  per

ogni  posizione  lavorativa  aperta  due  laureati  devono  competere  tra  loro  al  f ine  di  aggiudicarsela.
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In questa sezione trovi il framework Talent Canvas... pronto da

compilare!

02 TALENT
CANVAS



WHAT 

I LIKE

Area 1

COSA  MI PIACE
FARE

QUANTO MI
PIACE DA  1  A  5

PERCHÈ E COSA  DI
PRECISO MI PIACE 

 
CHIMICA

 
AD ESEMPIO  

5

 
AD ESEMPIO

-Mi piace stare in laboratorio di scienze a scuola
-Guardo i documentari scientifici
 
 

 
AD ESEMPIO

2019



WHAT 

JOB

Area 2

COSA  MI PIACE
FARE

PROFESSIONI
BREVE DESCRIZIONE E

VALUTAZIONE (DA  1  A  5)  

 

CHIMICA

 
AD ESEMPIO

 
 
 

INGEGNERE
 CHIMICO

 
AD ESEMPIO

 
 
 

 CHIMICO

 
AD ESEMPIO

 

 

 

Progetta e controlla funzionalmente e realizza
impianti e sistemi…

 

(valutazione: 4)

 
AD ESEMPIO

 

 

 

Conduce esperimenti ed analisi qualitative e
quantitative su sostanze naturali o di sintesi, ne

individuano la composizione…
 

(valutazione: 5)

 
AD ESEMPIO

2019



WHAT 

TO STUDY

Area 3

PROFESSIONI CORSO DI LAUREA UNIVERSITÀ

 
 
 

 CHIMICO

 
AD ESEMPIO

 
 
 

 LAUREA TRIENNALE
IN CHIMICA

 
AD ESEMPIO

 
 
 

 Università degli
Studi di…

 
AD ESEMPIO

 
 
 

 Università degli
Studi di…

 
AD ESEMPIO

 
 
 

 LAUREA TRIENNALE
IN BIOCHIMICA

 
AD ESEMPIO

2019



WHAT 

NEXT

Area 4

CORSO DI
LAUREA

UNIVERSITÀ
PUBBLICA/

PRIVATA
TEST
SÌ/NO

 
 
 

 LAUREA TRIENNALE
IN BIOCHIMICA

 
AD ESEMPIO

 
 
 

 LAUREA TRIENNALE
IN CHIMICA

 
AD ESEMPIO

 
 
 

 Università degli
Studi di…

 
AD ESEMPIO

 
 
 

 Università degli
Studi di…

 
AD ESEMPIO

 
 
 

 PUBBLICA

 
AD ESEMPIO

 
 
 

 PRIVATA

 
AD ESEMPIO

 
 
 

 SI

 
AD ESEMPIO

 
 
 

 NO

 
AD ESEMPIO

2019
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UNIVERSITY
INSIDER
Una raccolta completa per scoprire le opportunità di lavoro

presenti e future dopo ogni corso di laurea!
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2019

UNIVERSITY

INSIDER

 
Un articolo sulle opportunità occupazionali di oggi e di

domani... per ogni corso di laurea!

 

Shoes and socks

Skincare

Gadgets

Medicine

Tops

Clicca sul nome per aprirle!

https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-scienze-motorie-prospettive-oggi-e-domani/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-scienze-delleducazione-prospettive-oggi-e-domani/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-chimica-farmaceutica-prospettive-oggi-e-domani/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-matematica-e-fisica/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-mediazione-linguistica-prospettive-oggi-e-domani/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-biotecnologie-prospettive-oggi-e-domani/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-lettere-e-filosofia/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-medicina-prospettive-oggi-e-domani/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-infermieristica/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-ingegneria-gestionale/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-chimica-farmaceutica-prospettive-oggi-e-domani/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-agraria-prospettive-oggi-e-domani/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-psicologia-prospettive-oggi-e-domani/
https://www.talentsventure.com/lavoro-ingegneria-elettronica-e-informatica/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-ingegneria-meccanica-o-aerospaziale-prospettive-oggi-e-domani/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-scienze-politiche/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-giurisprudenza-prospettive-oggi-e-domani/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-economia/
https://www.talentsventure.com/architettura-lavoro-oggi-e-domani/
https://www.talentsventure.com/quale-lavoro-con-ingegneria-civile-ed-ambientale-prospettive-oggi-e-domani/


1
Approccio discorsivo senza

tecnicismi, ricco di esempi,

particolarmente adatto per

gli studenti universitari e

delle scuole superiori

 

 

Una professione del

futuro per ognuno dei 20

indirizzi di laurea presenti in

Italia, ma anche stipendi,

possibilità occupazionali… e

molto altro

 

 

Due nuovi capitoli sul

mercato del lavoro del futuro:

dal personal branding alle

nuovissime fusion skills

2

3

Dopo il grande successo della prima edizione, Dall’Università al Lavoro si rinnova e si
arricchisce con nuovi contenuti esclusivi, tra cui:

 
DISPONIBILE

 

Trovi tutte queste
informazioni e molto altro in 

https://amzn.to/2CZ736A
https://amzn.to/2CZ736A


Per rilanciare il nostro Paese crediamo che sia necessario puntare 
sui Suoi giovani, 

ed è per questo che diffondiamo studi e contenuti di qualità 
che avvicinino gli studenti al mondo del lavoro

 

Ti invitiamo a seguirci sui nostri canali social, 
così da mantenerti aggiornato sulle nostre attività


