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.
Cliccando NEXT e rispondendo al seguente questionario, acconsenti a essere contattato 6 mesi
dopo la qualifica per completare l’ultima parte del sondaggio Tracktion. I tuoi recapiti saranno
utilizzati solo a questo scopo.
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 completo

* 2. Genere
Maschio

Altro

Femmina

Preferisco non rispondere

* 3. Città di residenza

* 4. Età

Informazioni Sulla Qualifica

* 5. Nome della scuola frequentata

* 6. Livello di qualifica (p.es. livello 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. Nome della qualifica

* 8. Perché hai scelto di frequentare questo tipo di formazione? (barra tutte le risposte pertinenti)
Per trovare lavoro più facilmente

Perché mi piace

Per le prospettive di stipendio

Perché mi permette di accedere ad altri studi

Per le prospettive di crescita lavorativa

Perché ho fatto degli studi affini

Per spostarmi in un settore differente

Era la mia seconda opzione

Perché i miei genitori/tutori e/o i componenti della mia famiglia
lavorano già in questo settore

Non lo so

Per fare pratica sul campo
Altro (per favore specifica)

Background Formativo

* 9. Hai svolto qualche altro percorso di studio, anche non terminato, prima di questo percorso di qualifica?
(Non considerare la scuola media)
Si
No

Background Formativo

* 10. Era inerente al tuo attuale percorso di qualifica?
Si
No

* 11. Nome del corso frequentato

* 12. Livello della precedente qualifica ottenuta (p.es. livello 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

* 13. Hai portato a termine quel percorso?
Si
No

Situazione Occupazionale

* 14. Hai avuto qualche esperienza lavorativa?
Si
No

Situazione Occupazionale

* 15. Il lavoro era in un ambito o in una professione legata al presente percorso di qualifica?
Si

Non lo so

No

* 16. Quale delle seguenti opzioni descrive meglio il tuo ultimo lavoro?
Stage

Lavoro full-time

Lavoro estivo

Tirocinio curriculare

Lavoro part-time
Altro (Per favore specifica)

Plans After Graduation

* 17. Basandoti sulle informazioni in tuo possesso, quanto sei sicuro di trovare opportunità lavorative nel
settore professionale in cui vorresti entrare?
Molto sicuro
Sicuro
Insicuro
Non del tutto sicuro

* 18. Basandoti sulle informazioni in tuo possesso, Quanto sei sicuro di trovare opportunità lavorative nella
zona in cui vuoi vivere?
Molto sicuro
Sicuro
Insicuro
Non del tutto sicuro

* 19. Quali sono i tuoi progetti dopo la qualifica?
Lavorare

Lavorare in proprio

Studiare

Volontario

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

* 20. Vuoi lavorare in una posizione inerente alla tua qualifica?
Si
No
Non lo so

* 21. Dopo la qualifica, dove vorresti vivere / lavorare?
Nella regione in cui ho studiato
In un’altra regione nello stesso Paese
In un altro Paese UE
Altro

Preparazione per il mondo del lavoro / Studi superio

* 22. La tua qualifica come ti ha preparato per renderti occupabile?
Molto bene
Bene
Non molto bene
Non so dire

* 23. Quanto sei sicuro che la qualifica ti abbia fornito le conoscenze tecniche richieste dai datori di lavoro
nel tuo settore?
Molto sicuro
Sicuro
Insicuro
Non molto sicuro

* 24. Secondo te, quali sono le tre abilità lavorative più importanti che hai sviluppato durante il tuo percorso
di qualifica?
Abilità digitali

Resilienza

Lavorare in gruppo

Problem-solving

Comunicazione

Apertura all’internazionalizzazione

Capacità di autoorganizzarsi

Ambizione / capacità d’iniziativa

Creatività
Altro (per favore specifica)

Soddisfazione Del Corso Di Studi

* 25. Che cos’altro avresti voluti imparare meglio durante il tuo percorso di qualifica? (barra tutte le risposte
pertinenti)
Competenze per la transizione al lavoro (p. es. come fare un
colloquio, scrivere un cv)

Competenze per l’occupabilità (p. es. capacità di
comunicazione, capacità di problem solving)

Formazione sulle opportunità di lavoro (p. es. informazioni
sulle tipologie di lavoro e le opportunità di carriera)

Lingue
Formazione in assetto lavorativo

Competenze tecnico-professionali (p. es. utilizzo di
macchinari, utilizzo di programmi particolari)
Altro (per favore specifica)

* 26. Durante l’ultimo anno scolastico, quante volte hai frequentato delle attività organizzate dalla scuola che
coinvolgevano datori di lavoro? (p.es. incontri con datori di lavoro / tutor aziendali, simulazione di colloqui,
visite in aziende, laboratori sul CV, job day)
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* 27. Quanto hai ritenuto utile questo coinvolgimento dei datori di lavoro per aiutarti a prendere una
decisione sul tuo futuro?
Molto utile

Non del tutto utile

Utile

Non so

Inutile

Contatti

* 28. Numero di telefono / cellulare

* 29. Email

* 30. In che modo preferisci essere contattato?
Email
Telefono (Whatsapp and SMS)

* 31. Vorresti rimanere in contatto con la tua scuola?
Sì
No

* 32. Quali attività o servizi ti piacerebbe che la tua scuola ti offrisse dopo esserti diplomato? Puoi segnare
anche più di una risposta.
Informazioni su eventi
Opportunità di lavoro
Supporto alla start-up di una tua idea di business
Altro (per favore specifica)

* 33. Come vorresti aiutare la tua scuola dopo il raggiungimento della qualifica? Puoi segnare anche più di
una risposta.
Orientamento professionale
Lezioni
Tutoraggio e coaching
Ospitare visite nell’azienda dove lavori
Diventare parte di una rete ex-alunni
Altro (per favore specifica)

