
COSA FACCIO ADESSO CHE HO 
FINITO LE SUPERIORI? 
 
Meglio un percorso tradizionale o un percorso non tradizionale? 
 
 
 
Quasi tutti gli adolescenti che finiscono la scuola superiore si pongono la stessa 
domanda:”Cosa faccio adesso?”. 
La scelta di un percorso è sempre difficile perchè ti si pongono davanti tante strade e di 
conseguenza l’indecisione è molto frequente. 
 
 

 
 
 
La scelta da compiere è se scegliere un percorso tradizionale ,che però non sai se ti porterà 
una formazione adeguata al mondo del lavoro,oppure scegliere un percorso innovativo . 
Per percorso tradizionale si intende l’iscrizione all’università ,per esempio in un ramo 
abbastanza generico ,per avere l’opportunità di cambiare corso nel caso  tu capisca che 
quel percorso non è adatto a te. 



 
Nel nostro periodo storico con l’avvento di Internet , si potrebbero imparare tantissime cose 
senza spostarsi dalla propria cameretta e utilizzando solo un computer e una connessione 
ad Internet,sarebbe un peccato quindi non approfittare di questa opportunità. 
 
 

 
 
 
Nel web sono presenti corsi gratuiti di ogni genere fatti anche da aziende leader in un 
determinato settore. La cosa fondamentale però è quella di saper scegliere quali sono i corsi 
che interessano e quali sono quelli fatti da fonti più attendibili ,che quindi ti consentono di 
imparare qualcosa di nuovo in modo affidabile e sicuro. 
Se dovessi scegliere un corso creato e sviluppato da Google contro un corso sviluppato da 
un’altra azienda che però non conosci è normale che tu ti rivolga al corso del colosso 
americano ,perché conosci bene Google e sai che ti potrà offrire qualcosa in più . 
Non solo i corsi sono presenti su Internet ma inoltre di questi tempi i podcast sono diventati 
un metodo eccezionale per imparare cose nuove . 
Per questo motivo molte aziende importanti hanno inserito la possibilità di ascoltare podcast 
nelle loro piattaforme ,un esempio è Spotify. 
I podcast sono consigliati da molti esperti perché saranno la nuova forma di ascolto delle 
informazioni ,infatti sono disponibili podcast su qualsiasi cosa: 
-podcast per imparare nuove lingue  
-podcast per l’informazione quotidiana ,fatti dalle testate giornalistiche più importanti 
-podcast sulla tecnologia . 
Sono tantissimi e di svariati generi .  



La cosa importante è ascoltare gli esperti di quel settore e trarre beneficio di ogni 
informazione che essi divulgano. Un altro “sito” che ti consiglio è Ted Talks ,ovvero 
conferenze dove gli esperti di ogni settore si cimentano nella divulgazione di uno specifico 
argomento e con il quale si possono imparare tantissime cose nuove ed interessanti. 
Anche questo consiglio viene da uno dei tanti esperti che sono presenti nella piattaforma di 
Start2impact ovvero,Luca La Mesa. 
Luca La Mesa è un grande esperto in social media e sono presenti dei video su Start2impact 
in cui divulga delle informazioni davvero interessanti su come gestire i profili social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le persone che ti circondano influenzano il tuo futuro. 
 
Non tutte le persone però percorrono questi percorsi innovativi,infatti alcune persone non 
prendono neanche in considerazione la scelta di un percorso innovativo perché influenzati 
da i famosi sabotatori esterni. 
I sabotatori esterni sono quelle persone che cercano di indirizzarti verso un percorso, che ti 
potrebbe non piacere e che potrebbe quindi essere nocivo per la tua crescita. 
Ci sono tanti esempi di sabotatori esterni , i genitori possono diventare dei sabotatori esterni. 
Quante volte sentiamo storie di ragazzi che hanno seguito i consigli dei propri genitori e che 
in seguito hanno scelto un percorso che a loro non interessava. 
Non solo i genitori possono essere dei sabotatori esterni ma anche per esempio i professori 
possono esserlo. I consigli che però ti vengono dati non sempre sono fatti in malafede,anzi, 
il più delle volte i genitori provano a indirizzarti verso un percorso che pensano ti si addica. 
Questo avviene sempre per colpa dell’indecisione dei ragazzi che non riescono a decidere il 
proprio percorso valutando tutte le scelte disponibili. 
 
 
Ovviamente non ci sono solo i sabotatori esterni ma sono presenti anche quelli interni,che 
come ho potuto seguire dalla guida sul mindset con l’esperto Roberto Capogna, sono quelle 
vocine che ti spingo a non fare un qualcosa che avresti potuto fare tranquillamente . 
Quindi è importante non solo non farsi influenzare dai sabotatori esterni ma anche dai 
sabotatori interni ;che a volte posso essere anche più forti di quelli esterni , perché quei freni 
vengono da te stesso e quindi vengono ascoltati maggiormente. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si può fare un anno sabbatico all’estero? Oppure perdo solo tempo? 
 
 
Secondo me trascorrere un anno sabbatico all’estero è un’opportunità da cogliere subito. 
Può diventare una parte importante del tuo percorso di sviluppo personale,perchè vivendo in 
un posto che non conosci dovrai “sporcarti le mani “ : 
 
-per parlare con la gente del posto  
-per imparare una nuova lingua e una nuova cultura  
-per conoscere nuove persone soprattutto di diverse nazionalità ,per arricchire sempre di più 
la conoscenza delle lingue e delle culture del mondo. 
 

 
 
Si la cosa più importante è fare networking. 



Questa cosa l’ho imparata grazie all’orientamento sul marketing digitale svolto con Federico 
Sbandi ,un grandissimo esperto in ambito digitale che mi ha aperto gli occhi sulla cosa 
importante da fare durante l’anno sabbatico,ovvero fare networking. 
Se utilizzi questa opportunità solo per vivere un anno in un altro posto del mondo forse non 
hai sfruttato  a pieno  questa opportunità ,perchè non avrai conosciuto persone nuove che 
avranno idee diverse dalle tue dalle quali potevi imparare tantissime cose nuove e utili.  
Quindi si se hai la voglia di metterti in gioco e conoscere persone nuove, si l’anno sabbatico 
è la scelta giusta per te . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma quindi cosa scelgo? 
 
 
 

 



In conclusione quindi la scelta è dura però per ogni tipo di percorso ci sono dei consigli : 
- se si vuole scegliere un percorso tradizionale ,bene,l’unica cosa che ti spetta da fare 

è scegliere l’università in cui vuoi continuare i tuoi studi e ovviamente come già detto 
prima non limitarti a studiare e basta ; perchè ricorda la cosa importante è fare 
networking. 

- se invece tu volessi scegliere un percorso innovativo ,allora oltre a tutti i consigli già 
citati prima ti consiglio la piattaforma che mi ha permesso di scegliere cosa fare dopo 
le superiori ovvero Start2impact. 
Una piattaforma piena di corsi e guide in diversi ambiti tutti magistralmente spiegati 
da esperti in ogni settore . 
 

Se dovessi dare un mio consiglio personale io sceglierei il percorso innovativo perché in 
questo periodo storico con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione possiamo imparare 
tantissime cose senza spendere eccessive somme di denaro ma soprattutto possiamo fare 
tutto con solo due oggetti: 
-un computer che tutti abbiamo in casa  
- una connessione ad Internet. 

 
 

 
 
MOTIVAZIONE: 
Ho scritto di quest’argomento perchè penso sia la domanda che tutti si pongono una volta 
finita la scuola superiore e dove bisogna prendere una decisione importante per il proprio 
futuro. 
Ho provato a spiegare i due percorsi facendo tanti esempi pratici e utilizzando un linguaggio 
semplice per far passare in primis il messaggio dell’importanza della scelta. 
Inoltre ho fatto anche dei richiami a consigli sentiti nelle serie tv di orientamento che ho 
potuto ascoltare su Start2impact per dare autorevlezza alle cose che stavo scrivendo e per 
esprimere il concetto di ascoltare gli esperti e far tesoro di ogni consiglio. 


