Introduzione

Ti ringraziamo molto per il tempo che dedicherai al presente sondaggio. Le opinioni e le
informazioni che ci darai sono molto preziose e ci daranno un grande contributo a capire il
percorso verso l'occupabilità o la formazione continua dei diplomati di una scuola IFP
(Istruzione e Formazione Professionale), e allo stesso tempo a capire quel che pensano delle
competenze acquisite attraverso la loro qualifica.
Questo sondaggio fa parte di un progetto più ampio – TRACKTION – finanziato dall'Unione
Europea per aiutare le scuole IFP a comprendere cosa fanno gli allievi dopo aver raggiunto la
qualifica professionale. Il progetto, inoltre, si concentra anche sulla promozione delle relazioni
con gli alunni negli Istituti IFP. Per maggiori informazioni sul progetto clicca
qui: https://tracktionerasmus.eu/
Le tue risposte al sondaggio aiuteranno la nostra scuola a migliorare il modo in cui teniamo
traccia dei nostri studenti, a renderci più consapevoli di ciò che manca all’offerta formativa della
scuola e, in ultima analisi, a migliorare la qualità del matching domanda – offerte di lavoro.
Le informazioni personali fornite in questo sondaggio saranno utilizzate esclusivamente per
testare questo nuovo strumento di mappatura dei diplomati promosso da TRACKTION. I tuoi dati
saranno conservati in modo sicuro da Education and Employers (ente di ricerca di TRACKTION).
Le informazioni rilevanti possono essere condivise, quando necessario per ulteriori
consultazioni, con partner e organizzazioni quali Alfa College, Cometa, PKHK, TKNIKA, Valnalon.
Una volta concluso questo progetto, le tue informazioni personali saranno cancellate.
Per ulteriori informazioni su come archiviamo e utilizziamo i tuoi dati in modo sicuro, puoi
leggere qui la nostra informativa completa sulla privacy.

Informazioni Anagrafiche

* 1. Nome e Cognome allievo

* 2. Genere
Maschio

Altro

Femmina

Preferisco non rispondere

* 3. Città di residenza

* 4. Età

Formazione

* 5. Nome della scuola frequentata

* 6. Livello di qualifica (p.es. 3)
Livello 1 – Scuola primaria

Livello 5 – Diploma di tecnico superiore

Livello 2 – Scuola media

Livello 6 – Laurea triennale

Livello 3 – Qualifica di operatore professionale

Livello 7 – Laurea specialistica

Livello 4 – Diploma professionale di tecnico

Livello 8 – Dottorato di ricerca

* 7. Titolo della qualifica

* 8. Quando hai fatto l’esame di qualifica?

Data / Ora

DD/MM/YYYY

Situazione Occupazionale

* 9. Qual è la tua situazione occupazione attualmente?
Lavoratore (tempo pieno o part-time)

Studente lavoratore

Studente (tempo pieno o part-time)

Volontario

Lavoratore autonomo

Disoccupato

Altro (Sei sicuro che la tua risposta non corrisponde a nessuna delle alternative proposte?)

* 10. Dove vivi in questo momento?
Nella stessa regione in cui ho preso la qualifica

In un altro Paese europeo

In un’altra regione, ma nello stesso Paese

Altro

Lavoratore

* 11. Il lavoro che fai è in linea con la tua qualifica?
Si

Non so

No

* 12. Hai avuto bisogno della qualifica per fare questo lavoro?
Sì, era un prerequisito necessario

No

Sì, è stato un vantaggio

Non so

* 13. Quanto credi che la tua qualifica ti abbia preparato ad entrare nel mondo del lavoro?
Molto bene

Non molto bene

Bene

Non so dire

* 14. Sei stato assunto da…
Un’azienda privata

Un’organizzazione del terzo settore / volontariato

Un’azienda pubblica

Non so

Altro (per favore specifica)

* 15. Hai già lavorato per questa azienda prima o durante il percorso di formazione che hai appena
concluso?
Sì, prima

Sì, prima e durante

Sì, durante

No

Lavoratore 2

* 16. Pensando all’azienda per cui stavi lavorando prima o durante la qualifica… quale delle seguenti
tipologie contrattuali meglio descrive il tuo lavoro?
Stage

Lavoro full-time

Lavoro estivo

Tirocinio curriculare

Lavoro part-time
Altro (per favore specifica)

Lavoratore 3

* 17. Stai lavorando part-time o full-time?
Full-time
Part-time

* 18. Quante ore lavorative settimanali sono previste dal tuo contratto?
0 - 10

31 - 40

11 - 20

40+

21 - 30

* 19. In media, quanti straordinari non pagati svolgi in una settimana tipo?
Nessuno
1-5
5 - 10
Più di 10

* 20. Tipo di contratto
Tempo indeterminato

A chiamata

Tempo determinato

Non so

Altro (per favore specifica)

* 21. Guadagno mensile (lordo)
0 - 500€

2.501 - 3.000€

501 - 1.000€

3.001 - 3.500€

1.001 - 1.500€

3.501 - 4.000€

1.501 - 2.000€

Più di 4.000 €

2.001 - 2.500€

* 22. Tempo trascorso tra la qualifica e il primo lavoro
1 settimana o meno

6 mesi

1 mese

Ho trovato lavoro prima di finire la qualifica

3 mesi

* 23. Come sei venuto a sapere di questa offerta lavorativa? Puoi segnare anche più di una risposta.
Ufficio lavoro

Agenzia di lavoro

Associazione alumni

Contatti personali

Social media

Autocandidatura

Sito dell’azienda
Altro (per favore specifica)

* 24. Perché hai deciso di accettare questo lavoro? Puoi segnare anche più di una risposta.
Era esattamente il lavoro che cercavo

L’azienda mi ha offerto un buono stipendio

Era l’unico lavoro disponibile

Era un’opportunità per fare esperienza

L’azienda si trova in una buona zona

L’azienda aveva una buona reputazione

Altro (per favore specifica)

* 25. Attualmente, stai cercando attivamente un altro lavoro?
Si
No

Forse

Lavoratore 4

* 26. Perché stai cercando un altro lavoro?
Per uno stipendio più alto

Per spostarmi su un altro settore

Migliori prospettive di crescita

Per spostarmi in un’altra regione o in un altro Paese

Altro (per favore specifica)

Studente

* 27. Il tuo attuale percorso di studi è inerente alla qualifica professionale che hai conseguito nel 2018?
Sì

Non so

No

* 28. Quale titolo di studio hai intenzione di raggiungere?
Diploma professionale

Laurea magistrale

Laurea triennale

Dottorato / master

Altro (per favore specifica)

* 29. Come pensi ti abbia preparato il tuo percorso di studi ad affrontare gli studi e la formazione
successivi?
Molto bene

Non molto bene

Bene

Non so dire

Studente lavoratore: Studente

* 30. Il tuo attuale percorso di studi è inerente alla qualifica professionale che hai conseguito nel 2018?
Sì

Non so

No

* 31. Quale titolo di studio hai intenzione di raggiungere?
Diploma professionale

Laurea magistrale

Laurea triennale

Dottorato / master

Altro (per favore specifica)

* 32. Come pensi ti abbia preparato il tuo percorso di studi ad affrontare gli studi e la formazione
successivi?
Molto bene

Non molto bene

Bene

Non so dire

Studente lavoratore: Lavoratore 1

* 33. Il lavoro che fai è in linea con la tua qualifica?
Si

Non so

No

* 34. Hai avuto bisogno della qualifica per fare questo lavoro?
Sì, era un prerequisito necessario

No

Sì, è stato un vantaggio

Non so

* 35. Quanto credi che la tua qualifica ti abbia preparato ad entrare nel mondo del lavoro?
Molto bene

Non molto bene

Bene

Non so dire

* 36. Sei stato assunto da…
Un’azienda privata

Un’organizzazione del terzo settore / volontariato

Un’azienda pubblica

Non so

Altro (per favore specifica)

* 37. Hai già lavorato per questa azienda prima o durante il percorso di formazione che hai appena
concluso?
Sì, prima

Sì, prima e durante

Sì, durante

No

Studente lavoratore: Lavoratore 2

* 38. Pensando all’azienda per cui stavi lavorando prima o durante la qualifica… quale delle seguenti
tipologie contrattuali meglio descrive il tuo lavoro?
Stage

Lavoro full-time

Lavoro estivo

Tirocinio curriculare

Lavoro part-time
Altro (per favore specifica)

Studente lavoratore: Lavoratore 3

* 39. Stai lavorando part-time o full-time?
Full-time
Part-time

* 40. Quante ore lavorative settimanali sono previste dal tuo contratto?
0 - 10

31 - 40

11 - 20

40+

21 - 30

* 41. In media, quanti straordinari non pagati svolgi in una settimana tipo?
Nessuno
1-5
5 - 10
Più di 10

* 42. Tipo di contratto
Tempo indeterminato

A chiamata

Tempo determinato

Non so

Altro (per favore specifica)

* 43. Guadagno mensile (lordo)
0 - 500€

2.501 - 3.000€

501 - 1.000€

3.001 - 3.500€

1.001 - 1.500€

3.501 - 4.000€

1.501 - 2.000€

Più di 4.000 €

2.001 - 2.500€

* 44. Tempo trascorso tra la qualifica e il primo lavoro
1 settimana o meno

6 mesi

1 mese

Ho trovato lavoro prima di finire la qualifica

3 mesi

* 45. Come sei venuto a sapere di questa offerta lavorativa? Puoi segnare anche più di una risposta.
Ufficio lavoro

Agenzia di lavoro

Associazione alumni

Contatti personali

Social media

Autocandidatura

Sito dell’azienda
Altro (per favore specifica)

* 46. Perché hai deciso di accettare questo lavoro? Puoi segnare anche più di una risposta.
Era esattamente il lavoro che cercavo

L’azienda mi ha offerto un buono stipendio

Era l’unico lavoro disponibile

Era un’opportunità per fare esperienza

L’azienda si trova in una buona zona

L’azienda aveva una buona reputazione

Altro (per favore specifica)

* 47. Attualmente, stai cercando attivamente un altro lavoro?
Si
No

Forse

Studente lavoratore: Lavoratore 4

* 48. Perché stai cercando un altro lavoro?
Per uno stipendio più alto

Per spostarmi su un altro settore

Migliori prospettive di crescita

Per spostarmi in un’altra regione o in un altro Paese

Altro (per favore specifica)

Disoccupato 1

* 49. Quale di queste motivazioni descrive meglio la ragione per cui hai trovato difficoltà a trovare lavoro
dopo la qualifica?
Motivi familiari
Mancanza di opportunità nella zona di residenza
Mancanza di opportunità inerenti la mia qualifica
Poca capacità di fare il cv e di fare colloqui
Condizioni contrattuali poco attraenti
Alta competizione
Non ho cercato attivamente lavoro
Altro (per favore specifica)

* 50. Hai avuto un lavoro da quando ti sei diplomato?
Sì

No

Disoccupato 2

* 51. Hai svolto qualche lavoro legato alla qualifica che hai conseguito?
Sì

Non so

No

* 52. Pensando alla più recente esperienza di lavoro che hai avuto… lavoravi part-time o full-time?
Full-time
Part-time

* 53. Che tipo di contratto hai avuto?
Tempo indeterminato

A chiamata

Tempo determinato

Non so

Altro (per favore specifica)

* 54. Avevi bisogno della qualifica che hai conseguito per svolgere l’ultimo lavoro che hai fatto?
Si, era un requisito formale

No

Si, è stato un vantaggio

Non so

Altro (per favore specifica)

* 55. What were your monthly earnings (before tax)
0 - 500€

2.501 - 3.000€

501 - 1.000€

3.001 - 3.500€

1.001 - 1.500€

3.501 - 4.000€

1.501 - 2.000€

Più di 4.000€

2.001 - 2.500€

* 56. Quante ore lavorative settimanali erano previste dal tuo contratto?
0 - 10

31 - 40

11 - 20

+40

21 - 30

* 57. In media, quanti straordinari non pagati svolgevi in una settimana tipo?
Nessuno
1-5
5 - 10
Più di 10

* 58. Quanto credi che la tua qualifica ti abbia preparato ad entrare nel mondo del lavoro?
Molto bene

Non molto bene

Bene

Non so dire

Lavoratore autonomo

* 59. Sei un lavoratore autonomo in un settore o in un’azienda inerente alla qualifica che hai conseguito?
Sì

Non so

No

* 60. Settore in cui svolgi il lavoro autonomo
Agricoltura, scienze forestali e pesca

Attività immobiliari

Attività mineraria

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Azienda manifatturiera

Attività amministrative e servizi di supporto

Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

Pubblica amministrazione e difesa; previdenza sociale
obbligatoria

Fornitura d’acqua; rete fognaria, gestione dei rifiuti e
attività di bonifica

Educazione

Costruzioni

Sanità e attività di lavoro sociale

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di veicoli
e motocicli

Arte, intrattenimento e svago
Altre attività di servizio

Trasporti e magazzino
Attività di accoglienza e food & beverage

Attività familiari; attività generiche di produzione di beni e
servizi delle famiglie per uso proprio

Informazioni e comunicazione

Attività di corpi e organizzazioni extraterritoriali

Finanza e assicurazione
Altro (per favore specifica)

* 61. Perché sei diventato un lavoratore autonomo?
Ho sempre voluto lavorare in proprio
Non sono riuscito a trovare un lavoro in un’azienda
Per ragioni economiche o di tasse
Aspettative di guadagnare di più
Nel mio settore/occupazione le persone sono generalmente lavoratori autonomi
I miei genitori/tutori e/o gli altri miei familiari sono lavoratori autonomi
Altro (per favore specifica)

* 62. Quanto credi che la tua qualifica ti abbia preparato ad entrare nel mondo del lavoro?
Molto bene

Non molto bene

Bene

Non so dire

* 63. Hai avuto qualche supporto da parte della tua scuola per diventare lavoratore autonomo?
No
Sì (per favore specifica)

Volontario

* 64. Sei volontario in un settore o in un’organizzazione inerente alla tua qualifica?
Sì

Non so

No

* 65. Quale condizione meglio descrive la ragione per cui ora stai facendo il volontario / un lavoro non
pagato?
Per fare esperienza in un ambito legato alla mia qualifica
Per fare esperienza in un nuovo ambito
Altro (per favore specifica)

Per un motivo umanitario

Domande Conclusive

* 66. Pensi che le competenze acquisite durante la tua qualifica professionale siano importanti per quello
che stai facendo ora?
Molto importanti

Non importanti

Importanti

Non del tutto importanti

* 67. Indica le tre competenze lavorative più importanti che hai sviluppato durante il tuo percorso
di formazione professionale per quello che stai facendo adesso.
Competenze digitali

Resilienza

Capacità di lavorare in gruppo

Problem solving

Comunicazione

Apertura all’internazionalizzazione

Capacità di autonomia

Ambizione / Capacità di iniziativa

Creatività
Altro (per favore specifica)

* 68. Che cos’altro ti sarebbe piaciuto imparare di più durante il tuo percorso di formazione?
Capacità di transizione al lavoro (fare colloqui, scrivere il
cv)

Competenze per l’occupabilità (capacità di comunicazione
e di risolvere problemi)

Cultura del lavoro (informazioni su lavoro e possibilità di
carriera)

Lingue
Formazione in assetto lavorativo

Capacità tecniche (utilizzo di strumenti, utilizzo di
programmi)
Altro (per favore specifica)

* 69. Basandoti sulla tua esperienza, quanto ti senti preparato riguardo alle opportunità di carriera nel
settore in cui stai lavorando?
Molto preparato

Non molto preparato

Preparato

Impreparato

* 70. Basandoti sulla tua esperienza, quanto ti senti preparato riguardo alle opportunità di carriera nella
zona geografica in cui stai lavorando?
Molto preparato

Non molto preparato

Preparato

Impreparato

Contatti

* 71. Numero di telefono

* 72. Indirizzo Email

* 73. In che modo preferisci essere contattato?
Email
Telefono (Whatsapp, SMS)

