
Questo articolo potrebbe essere la risposta      
definitiva alla domanda…“dopo il diploma?!” 

Ecco la risposta definitiva alla domanda “cosa faccio dopo il diploma?”,           
più 3 semplici consigli. 

Se siete qui è perché probabilmente vi siete ritrovati nella mia situazione ovvero             

quella di non sapere quale strada scegliere dopo il diploma, ma non preoccupatevi             

siete nel posto giusto. In questo articolo andremo a vedere come fare la scelta              

giusta per rispondere una volta per tutte alla domanda che ognuno di noi si pone               

ovvero “cosa faccio dopo il diploma!?”, e in più 3 semplici consigli da             

applicare. 

Partiamo subito! 

Ciao sono Marco, ho 19 anni e come voi anche io ad un certo punto mi sono                 

ritrovato a pensare al mio futuro dopo essermi diplomato...ma non è stato poi così              

semplice. 



A quanti di voi durante l’ultimo anno di studi, o semplicemente pensando al vostro              

futuro, è venuta in mente questa domanda? Beh penso sicuramente a tutti. 

Questo è un pò il dilemma che affligge chiunque si trovi all’ultimo anno di scuole               

superiori. 

Inizialmente magari non ci pensiamo più di tanto perché diciamo “ma sì, ancora                

c’è tempo, chi mi ci porta“ e invece poi magari ci ritroviamo con il diploma in                      

mano senza sapere quale strada scegliere se l’università, il lavoro oppure entrambe.  

Spesso capita di studiare solo per far felici i propri genitori o semplicemente perché              

è quello che fanno tutti, magari perché continuano a ripeterci “vai all’università,             

vai all’università” (genitori, professori, amici) e poi scoprire che vogliamo fare             

tutt’altro e che quel percorso non è adatto a noi 

Questa non è una cosa molto positiva perché ci fa perdere la motivazione, ci fa stare                

male con noi stessi, ci carica di stress e arriviamo a un punto in cui non vogliamo                 

nemmeno più studiare perché siamo attratti da altro e sentiamo il bisogno di dover              

cambiare qualcosa. 

Ad esempio MariaChiara Barbaro, membro della community di start2impact ha          

deciso di cambiare strada perché ha scoperto un mondo tutto nuovo. 

Anche io ho scoperto che l’università non faceva per me (sia perché sono un tipo a                

cui non piace passare le giornate sui libri sia perché comunque non era proprio il               

percorso che volevo fare) perchè avevo cominciato da poco ad appassionarmi al            

mondo del digital marketing. 

I miei sapevano che mi piaceva questo mondo e volevano che mi iscrivessi ad una               

facoltà di Economia e Management, ma io non volevo perché desideravo qualcosa            

di più, volevo qualcosa che mi stimolasse a crescere, a fare sempre meglio e ad               
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essere circondato da persone che avessero i miei stessi obiettivi e con i quali essere               

motivati a vicenda. 

Così ho deciso di iniziare a lavorare nella speranza di mettere da parte qualche              

soldino da investire per formarmi. 

Ma facciamo un passo indietro. 

Una volta diplomato come perito elettrotecnico mi sono reso conto di quanto fosse             

carente e obsoleta l’istruzione scolastica. Tutto quello che avevo fatto in 5 anni di              

scuola erano cose che nel mondo del lavoro di oggi servono a ben poco, se non a                 

niente, secondo il mio punto di vista. 

Non parlo solo della teoria, perché sono programmi ministeriali vecchi e non            

aggiornati, ma anche della pratica, perché i laboratori erano per la maggior parte non              

funzionanti e con strumenti datati, non potevamo fare pratica individualmente e           

dovevamo lavorare in gruppi. 

Quante volte ci è capitato di dover studiare una materia che non ci piace e pensare                

“ma a cosa mi servirà, a cosa potrà essermi utile?!” 

Ma tralasciando questo...al giorno d’oggi chi ha accesso all’istruzione deve ritenersi           

fortunato visto che nel mondo ci sono circa 57 milioni di bambini che non hanno               

nemmeno la possibilità di frequentare la scuola primaria. 

Così l’unico lavoro che sono riuscito a trovare, è stato un lavoro con un contratto di                

“apprendista elettricista” della durata di 6 mesi presso una ditta del settore che             

l’anno precedente ci aveva dato l’opportunità di fare uno stage di alternanza            

scuola-lavoro. 

E fin qui tutto perfetto direte, no? E invece no. 
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Dopo la prima settimana di lavoro ho deciso subito di lasciar perdere, altro che              

apprendista, mi usavano solo per dare una mano di aiuto nei lavori più impegnativi              

perché gli faceva comodo e così mi sono reso conto che non era quello che volevo                

fare nella vita. 

All’improvviso una svolta 

 

Un giorno tornando a casa dal lavoro per la pausa pranzo, mentre scorrevo la              

homepage di instagram ho visto la pubblicità di start2impact.  

Per chi non la conosce start2impact è una startup fondata da due giovani ragazzi              

(Gherardo e Virginia) che offre la possibilità di formarsi e fare pratica sui lavori del               

futuro nel mondo del digitale con 6 percorsi differenti ( Digital Marketing, Data             

Science, Sviluppo Web e App, UX/UI Design, Blockchain e Startup) tutti inclusi in un              

solo abbonamento, beh figo no? 

Ma adesso torniamo a noi!! XD 

Visto che già iniziavo a capire qualcosa di questo mondo grazie ad alcuni video su               

youtube, corsi, libri ecc…, ho deciso di informarmi di più sul percorso, sul metodo              

di studio e sulle opportunità che offriva.  

https://www.instagram.com/start2impact/


Qualche giorno dopo essermi licenziato ho cercato qualche testimonianza di ragazzi           

che avevano già studiato, leggendo anche qualche articolo per capire meglio di cosa             

si trattasse. Così finalmente decisi di iscrivermi su start2impact e di dedicarmi solo             

e soltanto a quello.  

Avevo proprio trovato quello che cercavo, una piattaforma innovativa su cui           

studiare, mettere in pratica le competenze apprese, fare dei progetti e ricevere            

feedback personalizzati che ti aiutano a capire in cosa vai bene e in cosa invece devi                

migliorare. 

Un articolo che può esservi utile per chiarire le idee sul perché prendere in              

considerazione un’alternativa all’università è quello di Mattia Papa digital marketing          

specialist e coach di start2impact. 

La scelta definitiva 

 

Eccoci qua, come promesso la risposta alla tanto attesa domanda. 

Ma prima voglio raccontarvi una storia… 
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Sicuramente vi sarà capitato di iscrivervi ad un corso o in una palestra             

piuttosto che in un’altra perché vi siete fatti trascinare dagli amici che            

dicevano “ma si dai, iscriviamoci qui almeno siamo tutti insieme, ci                    

divertiamo” e poi capita che magari non vi piace o volete cambiare. 

E’ successo anche a me e con il passare del tempo mi sono reso conto che                

non mi piaceva affatto la scuola che stavo frequentando e che avevo fatto la              

scelta sbagliata, ma non potevo più cambiare perché ormai era troppo tardi e             

avrei perso 1 anno. 

Quindi per rispondere alla domanda “cosa faccio dopo il diploma?!” vi consiglio            

di fare 3 cose: 

● pensate VERAMENTE a cosa vi piace fare, cosa volete dalla vita e            

quale percorso si adatti di più a voi 

● valutate attentamente tutte (magari anche insieme ai vostri genitori per          

confrontarvi e chiedere qualche consiglio) le opportunità, le alternative         

e le possibilità che il percorso vi offre e se è alla vostra portata...fatelo              

con calma e valutate bene 

● fate un resoconto e infine scegliete con la VOSTRA testa e non con             

quella degli altri (non fate questo errore perché potreste pentirvene e           

quando lo farete magari sarà troppo tardi). 

 Altt!! 

Questi consigli non devono essere utilizzati solo per capire cosa fare dopo il             

diploma ma vanno utilizzati in qualsiasi momento dobbiate fare una scelta           

qualunque per voi stessi. 



Sono sicuro che seguendo questi consigli farete sicuramente la scelta giusta. 

Se solo avessi letto questo articolo quando ne avevo bisogno! Sicuramente           

non ci avrei messo 1 anno per decidere quale percorso intraprendere. 

Conclusioni 

 

Sono molto felice ed entusiasta di poter condividere insieme a voi la mia             

esperienza e spero che possa veramente esservi di grande aiuto, ma           

soprattutto di ispirazione affinché facciate la scelta giusta. 

Se vi piace veramente qualcosa andate contro tutto e tutti e realizzatela. 

La passione, la tenacia e la costanza vi porteranno senza dubbio a            

raggiungerla.  

Spero vivamente di esservi stato d'aiuto con questo articolo. 



Ancora dubbi? Volete sapere di più su start2impact? Qui troverete tutte le            

info di cui avete bisogno. 

Se non sapete quale dei 6 percorsi scegliere, qui troverete le informazioni su             

quale sia il percorso più adatto a voi. 

Seguite start2impact su Telegram per non perdervi i prossimi blog post! 
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