QUESTIONARIO ESITI
OCCUPAZIONALI EX ALLIEVI

Titolo e ID Progetto:

PROGETTO “VET & WORK” – ID 2012-1-IT1-LEO05-02846 – CUP GE92F12000170006

WP:

WP 2 – RICERCA / AZIONE

Carissimo ex studente,
Ti invitiamo a partecipare al presente sondaggio finalizzato a raccogliere informazioni sugli esiti occupazionali dei diplomati in varie nazioni europee.
Prima di tutto salva il questionario sul Tuo PC rinominandolo con il tuo cognome o con un nome di fantasia (se vuoi restare anonimo). Poi procedi con
la compilazione (campi in grigio) o selezionando le risposte con il mouse.
Ti ringraziamo per la gentile collaborazione.
COGNOME (*)
NOME (*)
NAZIONE
ISTITUTO SCOLASTICO
ANNO CONSEGUIMENTO
TITOLO DI STUDIO
TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO
DURATA IN ANNI DEL TITOLO
DI STUDIO CONSEGUITO
ALTRO TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO

1.
2.
3.

Laurea in architettura
Laurea in ingegneria
Altro (specificare)
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1. Qual è la Tua attuale condizione ?
1. Disoccupato (con precedenti esperienze di lavoro e attualmente in cerca di occupazione)
2. Inoccupato (senza precedenti esperienze di lavoro e attualmente in cerca di occupazione)
3. Inattivo (senza precedenti esperienze di lavoro e non in cerca di occupazione)
4. Studente
Specificare percorso formativo in atto
5. Occupato
Se hai risposto OCCUPATO prosegui con le domande successive, se hai risposto DISOCCUPATO O INOCCUPATO vai alla domanda 13.
2.

Quanto tempo è trascorso tra la fine della scuola e il reperimento del primo posto di lavoro?
1. Meno di 6 mesi
2. Tra 7 e 12 mesi
3. Tra 12 e 18 mesi
4. Oltre 18 mesi

3.

Come
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

Quanto tempo è trascorso tra la fine della scuola e il reperimento dell’attuale posto di lavoro?
1. Meno di 6 mesi
2. Tra 7 e 12 mesi
3. Tra 12 e 18 mesi
4. Oltre 18 mesi

5.

Come
1.
2.
3.
4.

hai trovato il primo lavoro? (sono possibili max 3 risposte multiple)
Ho risposto ad inserzione su portale web
Ho risposto ad inserzione su quotidiani, riviste, radio, ecc.
Ho inviato candidature spontanee e il mio curriculum ad una serie di aziende
Mi sono rivolto a parenti e/o amici
Mi sono iscritto ad agenzie di lavoro temporanee / interinali
Mi sono rivolto ad enti e altre istituzioni pubbliche (es. agenzie del lavoro)

hai trovato l’attuale lavoro? (sono possibili max 3 risposte multiple)
Ho risposto ad inserzione su portale web
Ho risposto ad inserzione su quotidiani, riviste, radio, ecc.
Ho inviato candidature spontanee e il mio curriculum ad una serie di aziende
Mi sono rivolto a parenti e/o amici
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5.
6.

Mi sono iscritto ad agenzie di lavoro temporanee / interinali
Mi sono rivolto ad enti e altre istituzioni pubbliche (es. agenzie del lavoro)

6.

Qual è la Tua attuale professione?
1. Tecnico ricerca e sviluppo settore legno - arredo
2. Tappezziere settore legno – arredo
3. Verniciatore materiali legno
4. Progettista settore legno - arredo
5. Tecnico controllo qualità settore legno - arredo
6. Falegname – mobiliere
7. Altro (specificare)

7.

In quale settore produttivo stai lavorando?
1. Legno arredo – progettazione e produzione
2. Legno arredo - commercio e distribuzione
3. Altro (specificare: es. commercio, manifatturiero, terziario)

8.

Qual è il Tuo inquadramento contrattuale?
1. Full time a tempo indeterminato
2. Full time a tempo determinato
3. Part time a tempo indeterminato
4. Part time a tempo determinato
5. Apprendistato
6. Imprenditore
7. Imprenditore Artigiano
8. Lavoratore autonomo / libero professionista
9. Altro forme di contratto (specificare)

9.

Qualora la risposta alla domanda 4 fosse “Imprenditore o Imprenditore Artigiano”, da quanto tempo lo sei ?
(se alla domanda 4 è stata fornita risposta diversa da Imprenditore, non rispondere alla presente domanda)
1. Meno di 6 mesi
2. Tra 7 e 12 mesi
3. Tra 12 e 18 mesi
4. Oltre 18 mesi
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10. Desideri diventare Imprenditore Artigiano?
1. Si
2. No
3. E’ un’ipotesi che intendo valutare
11. Qual è il Tuo livello contrattuale?
1. Dirigente
2. Direttivo – quadro
3. Impiegato o intermedio
4. Operaio, subalterno o assimilato
5. Operaio specializzato
12. Hai svolto, nell’ultimo anno di scuola, almeno uno stage / tirocinio ?
1. Si, di durata sino a 1 settimana
2. Si, di durata sino a 2 settimane
3. Si, di durata sino a 1 mese
4. Si, di durata sino a 3 mesi
5. Si, di durata sino a 6 mesi
6. Si, di durata oltre 6 mesi
7. No, non ho mai svolto uno stage
13. Dopo
1.
2.
3.

la/le esperienze di stage / tirocinio
Ho ricevuto e accettato una proposta di lavoro dall’azienda che mi ospitato in stage
Ho ricevuto e rifiutato una proposta di lavoro dall’azienda che mi ospitato in stage
Non ho ricevuto alcuna proposta di lavoro dall’azienda che mi ospitato in stage

14. Come valuti la coerenza tra l’attività lavorativa che svolgi e il percorso di studio che hai effettuato ?
1. Coerente
2. Non Coerente
15.Quanto sei soddisfatto delle competenze che hai acquisito a scuola in termini di applicazione nella Tua attività lavorativa?
1. Per nulla
2. Poco
3. Sufficiente
4. Più che sufficiente
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Ottimo

5.

16. Se attualmente lavori in un’azienda del settore legno – arredo indicaci per favore i riferimenti della Tua azienda così da poterla
coinvolgere nella Ricerca che stiamo realizzando a livello europeo sulle competenze professionali?
Denominazione
Indirizzo
Città
Telefono
Telefax
E-mail
Nominativo di un referente che possiamo contattare
Se alla domanda 1 hai risposto OCCUPATO hai completo il questionario. Salvalo nuovamente e invialo via mail alla Tua scuola, come indicato
nella lettera di accompagnamento al presente questionario. Altrimenti prosegui anche con le domande successive.
Grazie della collaborazione.
17. Cosa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

stai facendo per trovare lavoro? (sono possibili max 3 risposte multiple)
Mi sono iscritto ad un portale web
Sto rispondendo ad inserzione su quotidiani, riviste, radio, ecc.
Sto inviando candidature spontanee e il mio curriculum ad una serie di aziende
Ho coinvolto parenti e/o amici
Mi sono iscritto ad agenzie di lavoro temporanee / interinali
Mi sono rivolto ad enti e altre istituzioni pubbliche (es. agenzie del lavoro)

18. A Tuo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

parere quali sono i motivi per cui non riesci a trovare lavoro ? (sono possibili max 3 risposte multiple)
Il grave periodo di crisi
Non ho le competenze attualmente richieste dalle imprese che offrono lavoro
Non trovo offerte di lavoro che soddisfino le mie aspettative economiche
Non trovo offerte di lavoro che soddisfino le mie aspettative professionali
Non trovo offerte di lavoro vicino alla mia residenza
A mio parere, non ero adeguatamente preparato per il mercato del lavoro
Altro (specificare)

Hai completo il questionario. Salvalo nuovamente e invialo via mail alla Tua scuola, come indicato nella lettera di accompagnamento al presente
questionario.
Grazie della collaborazione.
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