IIS “L. PACIOLI”

A.S. 2013/2014

QUESTIONARIO TELEFONICO DIPLOMATI 10-14
Nome dell'interessato:

___________________________________

Giorno in cui è stata effettuata l'intervista: _______________________
Risp.
1 - Indirizzo di studi frequentato all'Istituto Pacioli:
1 Geometri
2 Ragionieri programmatori
3 Ragionieri amministrativi
4 Periti
5 Indirizzo sportivo
2 - Anno in cui l'intervistato si è diplomato
1. 2010
2. 2011
3. 2012
4. 2013
3 - Dopo il diploma ha proseguito gli studi?
1. Sì 2. No

SE HA PROSEGUITO GLI STUDI
4 - Si è iscritto a un corso post-diploma?
1. Sì 2. No
5 - Quale?
1. Settore Informatico
2. Settore Lingue straniere 3. Settore Commerciale
4. Edilizio/Costruzioni/Ambiente
5. Settore industriale (Tecnico dell’industria)
6 - Si è iscritto ad un corso universitario ?
1. Sì 2. No
7 - Quale?
1. Area giuridica (Giurisprudenza, Scienze politiche)
2. Architettura - Ingegneria - Disegno Industriale
3. Area scientifica-sanitaria (Medicina, Farmacia, Chimica, Biologia, Diploma Infermiere,
Informatica, Agraria, Sc. Produz. Animale, Statistica, Veterinaria, ecc.)
4. Area linguistica (Lingue, Scuole interpreti, Mediazione linguistica e culturale)
5. Area umanistica-artistica (Lettere, Filosofia, Sc. comunicazione, Sc. sociali, Sc. formazione,
Psicologia, Scuole d’arte)
6. Area economica
8 - Qual è la durata del corso/facoltà ?
9 - Sta ancora studiando?
1. Sì 2. No ho interrotto gli studi

3. Mi sono laureato

10 - Sì, ma ho cambiato facoltà. Quale frequenta adesso?
1. Area giuridica (Giurisprudenza, Scienze politiche)
2. Architettura - Ingegneria - Disegno Industriale
3. Area scientifica-sanitaria (Medicina, Farmacia, Chimica, Biologia, Diploma Infermiere,
Informatica, Agraria, Sc. Produz. Animale, Statistica, Veterinaria, ecc.)
4. Area linguistica (Lingue, Scuole interpreti, Mediazione linguistica e culturale)
5. Area umanistica-artistica (Lettere, Filosofia, Sc. comunicazione, Sc. sociali, Sc. formazione,
Psicologia, Scuole d’arte)
6. Area economica

IIS “L. PACIOLI”

A.S. 2013/2014

QUESTIONARIO TELEFONICO DIPLOMATI 10-14
11 - Quale anno frequenta?
12 - Quanti esami ha sostenuto finora?
13 - Mentre studia svolge un qualche tipo di lavoro?
1. Sì 2. No
Come valuta ciò che Le ha dato la scuola rispetto a queste competenze:
1. Per niente 2. Poco 3. Abbastanza 4. Molto
14 - capacità di autonomia e responsabilità
15 - capacità di organizzare il proprio tempo
16 - capacità di esprimersi e di tenere relazioni
17 - capacità di lavorare in gruppo
18 - conoscenze acquisite
19 - metodo di studio
20 - altro
21 - Quale lavoro pensa di cercare una volta terminati gli studi?
1. Avvocato - Lavoro in uffici legali - Magistrato
2. Architetto, Ingegnere, Arredatore, Disegnatore, Progettista impianti
3. Geometra
4. Ragioniere
5. Settore dell’informatica
6. Tecnico in aziende private e pubbliche
7. Settore commerciale in aziende private
8. Settore bancario, assicurazioni, attività finanziarie, immobiliari
9. Settore turistico
10. Settore medico-sanitario
11. Settore del commercio (negozi, supermercati, ecc.)
12. Insegnante
13. Altro
Quanto hanno inciso queste attività nella scelta degli studi successivi al diploma?
(max 2 scelte, indicare prima e seconda scelta)
1. attività di ricerca (area di progetto, lavori di ricerca )
2. corsi extracurricolari
3. attività di orientamento
4. incontri con Università
5. altro
22 23 Cosa poteva darle di più la scuola per facilitare la Sua scelta di prosecuzione degli studi?
(max 2 scelte, indicare prima e seconda scelta)
1. più specializzazione
2. più cultura generale
3. più capacità di organizzarsi da solo
4. più orientamento post diploma
5. altro
24 25 -
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SE NON HA PROSEGUITO GLI STUDI
26 - Che cosa fa?
1. ha trovato lavoro
2. è in attesa di prima occupazione (passa al punto 49)
3. è attualmente disoccupato/a (passa al punto 49)
4. sto facendo uno stage
5. altro

SE LAVORA O STA SVOLGENDO UNO STAGE (ANCHE OCCASIONALMENTE)
27 - Che lavoro svolge?
1. professioni tecniche
2. professioni esecutive relative all’amministrazione e gestione
3. lavoro non qualificato
4. lavoratore autonomo
5. altro
28 - Ha cambiato lavoro dal diploma ad oggi?
1. Sì 2. No
Se sì,quali lavori ha fatto prima?
(max. 2 scelte - Scegliere i due lavori che hanno avuto maggior durata temporale)
1. professioni tecniche
2. professioni esecutive relative all’amministrazione e gestione
3. lavoro non qualificato
4. lavoratore autonomo
5. altro
29 30 31 - Com'è inquadrato attualmente?
1. dipendente a tempo indeterminato
2. dipendente a termine
3. praticantato
4. lavoro autonomo, consulente
5. collaborazioni a progetto
6. apprendistato
7. stage
8. altro
32 - Quanto tempo ha impiegato a trovare lavoro?
1. 1-3 mesi
2. 3-6 mesi 3. 7 mesi-1 anno 4. più di un anno
33 - Come ha trovato lavoro?
1. per conoscenze
2. attraverso agenzie di lavoro interinale
3. leggendo annunci sui giornali/internet
4. presentando curriculum
5. partecipando a concorsi
6. altro
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Come valuta ciò che Le ha dato la scuola rispetto a queste competenze ?
1. Per niente 2. Poco 3. Abbastanza 4. Molto
34 - capacità di autonomia e responsabilità
35 - capacità di organizzare il proprio tempo
36 - capacità di esprimersi e di tenere relazioni
37 - capacità di lavorare in gruppo
38 - conoscenze
39 - capacità di stare in un'organizzazione
40 - Quali di queste attività hanno inciso per la sua preparazione al mondo del lavoro?
1. esercitazioni pratiche
2. stages di lavoro estivo
3. attività di orientamento
4. materie studiate
5. altro
Cosa poteva darle di più la scuola per facilitare la Sua ricerca del posto di lavoro?
(max 2 scelte, indicare prima e seconda scelta)
1. più specializzazione
2. più cultura generale
3. più capacità di organizzarsi da solo
4. più orientamento post-diploma
5. altro
41 42 43 - Ha effettuati gli stages estivi al Pacioli?
1. Sì 2. No
Se sì, Le è servito:
1. Per niente 2. Poco 3. Abbastanza 4. Molto
44 - a trovare lavoro
45 - a scegliere il tipo di lavoro
46 - a capire il mondo del lavoro
47 - ad apprendere le conoscenze tecniche
48 - ad utilizzare le conoscenze scolastiche

PER CHI E’ DISOCCUPATO: (al momento dell'intervista)
49 - Da quanto cerca un lavoro? N. mesi
50 - Ha già svolto lavori dal diploma ad oggi?
1. Sì 2. No
Se sì quali? (max 2 scelte - Scegliere i due lavori che hanno avuto maggior durata temporale)
1. professioni tecniche
2. professioni esecutive relative all’amministrazione e gestione
3. lavoro non qualificato
4. lavoratore autonomo
5. altro
51 52 -
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53 - Quali di queste attività hanno inciso maggiormente per la sua preparazione al mondo del
lavoro?
___
1. esercitazioni pratiche
2. stages di lavoro estivo
3. attività di orientamento
4. materie studiate
5. altro
Cosa poteva darle di più la scuola per facilitare la Sua ricerca del posto di lavoro?
(max 2 scelte, indicare prima e seconda scelta)
1. più specializzazione
2. più cultura generale
3. più capacità di organizzarsi da solo
4. più orientamento post-diploma
5. altro
54 55 Come valuta ciò che Le ha dato la scuola rispetto a queste competenze:
1. Per niente 2. Poco 3. Abbastanza 4. Molto
56 - capacità di autonomia e responsabilità
57 - capacità di organizzare il proprio tempo
58 - capacità di esprimersi e di tenere relazioni
59 - capacità di lavorare in gruppo
60 - conoscenze acquisite
61 - metodo di studio
62 - altro
63 - Conosce le agenzie di lavoro interinale?
1. Sì 2. No
64 - E' iscritto ad una agenzia interinale?
1. Sì 2. No
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PER TUTTI
65 -

Conosci il programma “Garanzia Giovani”?

E' soddisfatto degli studi compiuti al Pacioli per quanto riguarda
1. Per niente 2. Poco 3. Abbastanza 4. Molto
66 - Le capacità professionali acquisite
67 - La cultura generale acquisita
68 - I rapporti con i compagni
69 - I rapporti con i professori
70 - La crescita umana e personale
Vi sono insegnamenti che secondo Lei andrebbero potenziati o aggiunti per agevolare gli studi
successivi o l'inserimento nel mercato del lavoro? Se sì, quali?
71 72 1. Lingue straniere
2. Informatica
3. Materie professionali
4. Materie di cultura di base (italiano, matematica, scienze)
Vi sono insegnamenti che secondo Lei hanno avuto un peso più rilevante di altri nella sua
formazione generale? Se sì, quali?
1. Lingue straniere
2. Informatica
3. Materie professionali
4. Materie di cultura di base (italiano, matematica, scienze)
73 74 Quali servizi o iniziative l'Istituto potrebbe assumere o potenziare per facilitare le scelte e
l'inserimento degli studenti nel mercato del lavoro?
(max 2 scelte, indicare prima e seconda scelta)
1. stage in azienda
2. incontri periodici con rappresentanti del mondo del lavoro
3. incontri periodici con rappresentanti dell'Università
4. incontri periodici con ex-allievi per scambio di esperienze
5. corsi supplementari di lingue
6. corsi di informatica
7. corsi post-diploma di specializzazione
8. altro
75 76 -

