
E adesso? Cosa fare 

dopo il diploma 
 

Dopo la maturità ecco che arriva 

lei….l’indecisione!! È il momento in cui compiere 

una scelta risulta particolarmente difficile in 

quanto da essa dipende il nostro futuro e le 

domande che ci passano per la testa sono 

veramente tante: “Cosa fare? Continuare gli studi 

o cercare un impiego? “ 

Dopo il diploma le scelte possibili sono molte. Non 

sai se frequentare l’università o un corso di 

formazione oppure se immetterti subito nel 

mondo del lavoro? Tranquillo, non sei il solo!  

Molti ragazzi sono nelle tue stesse condizioni. 

Ricorda che l’importante è riflettere in maniera 

oculata senza lasciarsi condizionare da parenti o 

amici per non rischiare di assecondare scelte che 

sono più loro che tue e quindi finendo con l’avere 

solo rimpianti. 

Per prendere la giusta decisione e non ritrovarti a 

frequentare un corso di studi che non ti piace o a 

fare un lavoro che non ti appassiona, le opzioni da 

considerare sono molte. Prima di ogni cosa però 

devi conoscere bene te stesso, capire quali sono le 

tue peculiarità e le tue esigenze. Individua le tue 

aspirazioni e chiediti quali siano le tue priorità: 

raggiungere l’indipendenza economica quanto 

prima optando per la ricerca di un’occupazione o 

focalizzarti sugli studi e scegliere in un secondo 

momento il tuo percorso lavorativo?  

La scelta del tuo percorso formativo/professionale 

dovrebbe tener conto dei tuoi interessi perciò non 

intraprendere una strada solo perché ti sembra 

quella più facile ma tieni conto di quali siano le tue 

passioni. Ascolta le opinioni degli altri ma non 

dimenticare che, alla fine, è la tua a contare! 

È importante ricordare che non è la laurea a 

garantire automaticamente il successo 

professionale. Se non sei veramente motivato, 

orientati su qualcosa di diverso come un corso 

professionale. Le possibilità sono ampie quindi 

ragionaci bene e scegli ciò che più ti si addice.  

Ma se l’indecisione prende il sopravvento sulle tue 

scelte da intraprendere valuta l'opportunità di 

prenderti un anno sabbatico. 

 Per chi ha sempre sognato viaggiare e ne ha la 

possibilitá sul territorio sono presenti moltissime 

opportunitá per approfondire le competenze 

linguistiche come il programma Erasmus Plus che 

consiste in scambi culturali con una durata dai 6 ai 

10 giorni in cui puoi Imparare una lingua straniera 

e fare un’esperienza divertente e formativa che 

ricorderai per tutta la vita. Tra l’altro dal punto di 

vista curriculare, queste esperienze sono molto 

importanti. I futuri datori di lavoro ne terranno 

conto così come valuteranno molto positivamente 

le tue competenze linguistiche. A questo 

proposito, valuta seriamente l’ipotesi di prendere 

una certificazione linguistica che ti sarà senz’altro 

utile in futuro. 

Inoltre hai delle aspirazioni umanitarie? Potresti 

svolgere il servizio civile o fare altre esperienze di 

volontariato.  

Ti renderai conto che dopo un anno lontano dai 

banchi di scuola sarai in grado di vedere le cose da 

un'altra prospettiva e riuscirai a capire meglio 

quale sia il tuo posto nel mondo.  


