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Research Tool Kit and Guidelines – Parte II
Premessa
L’analisi sul campo completa quella di tipo documentale, ponendosi due
obiettivi importanti:
- l’individuazione e l’analisi del posizionamento delle figure professionali
rispetto all’organigramma aziendale;
- la descrizione e lo studio delle attività, delle competenze richieste, dei titoli
di studio/percorsi specifici di addestramento delle figure professionali
oggetto di osservazione.
Lo strumento utilizzato consta di un’intervista semi-strutturata che fungerà
anche da check list di osservazione diretta.
Destinatari
Ai fini della indagine sul campo, dovranno essere effettuate almeno 5 interviste
a lavoratori che presentano tutti e tre i seguenti requisiti:
- operatività all’interno delle diverse tipologie di ricettività alberghiera e negli
agriturismi;
- mansioni svolte nell’area di accoglienza della clientela (portineria,
ricevimento, cassa)
- competenze riferite al livello 4 EQF.
Al fine di ottenere un set di informazioni utile per completare la descrizione
analitica dei profili professionali analizzati durante la ricerca desk, è necessario
sottoporre lo strumento di indagine alla compilazione da parte di soggetti con
profili professionali analizzati nella suddetta fase, (sezione C del Research Tool
Kit and Guidelines – Parte I - Raccolta ed analisi dei profili professionali estratti
dai repertori nazionali/locali).
Modalità di gestione della somministrazione
Si stima che la compilazione dello strumento da parte dei singoli lavoratori
richieda un tempo medio di circa 30 minuti.
La somministrazione può essere effettuata tramite intervista diretta oppure, in
alternativa, anche attraverso l’invio telematico del questionario al diretto
interessato (nel qual caso, allegare una lettera di descrizione del progetto e della
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finalità dell’intervista); si può ricorrere ad una modalità di intervista diretta
estesa a piccoli gruppi di lavoratori.
Nel contattare i lavoratori da intervistare, è necessario appurare la loro capacità
di compilare il questionario utilizzando la lingua inglese; se così non fosse, sarà
necessaria la traduzione dello strumento nella lingua nazionale.
Struttura dello strumento di indagine
Il presente strumento di osservazione si compone di 32 domande contenute in
sezioni diverse.
La prima sezione, “INFORMAZIONI PERSONALI”, indaga sulle caratteristiche
soggettive del lavoratore.
La seconda sezione, “CI DESCRIVA LA STRUTTURA PRESSO LA QUALE
LAVORA”, ha per oggetto le caratteristiche della struttura alberghiera o similare
nella quale opera l’intervistato.
La terza sezione, denominata “CI DESCRIVA LA SUA ATTIVITÀ LAVORATIVA”,
ha lo scopo di rappresentare il ruolo, la posizione, le attività svolte nonché il
livello di responsabilità e di autonomia espressa dalla posizione professionale
dell’intervistato.
L’ultima sezione, denominata “CI INDICHI I SUOI TITOLI PROFESSIONALI”,
intende indagare sulle certificazione delle qualifiche e delle competenze
possedute e sulle ulteriori esigenze di formazione espresse dall’intervistato.
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Compilazione e consegna report di sintesi
I modelli strumentali compilati dovranno essere ritirati dai singoli partners
ed eventualmente tradotti in lingua inglese. I partners dovranno redigere un
rapporto sintetico (al massimo 5 cartelle in lingua inglese) che evidenzierà i
risultati dell’indagine sul campo effettuata nel proprio contesto nazionale. Il
report dovrà contenere:





nome del Paese
le modalità di svolgimento dell’indagine sul campo
analisi dei dati con riferimento a ciascuna sezione dello strumento di
indagine
commenti e note

Tale report sarà oggetto di esposizione orale in sede di prima riunione di
partenariato a cura degli stessi partners. In occasione della stessa riunione
di partenariato, sarà cura dei singoli partners consegnare al capofila le copie
cartacee dei questionari compilati e dei report ai fini dell’archivio.
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