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Questionario n° 1: OCCUPATI 

Allegato 1 

Con il presente questionario, Le chiediamo di aiutarci a capire in quale modo l’iniziativa che sta 

intraprendendo può rispondere alle Sue esigenze e alle Sue aspettative. Quanto proposto è il 

risultato di una fattiva collaborazione e le risposte da Lei fornite potranno far migliorare la nostra 

offerta formativa contribuendo alla creazione di un clima ottimale. 

La ringraziamo per la collaborazione. 
 

Corso n°  per  

Sede di  Data compilazione  

Cognome  Nome  

Nato a  Il  

Residente a  C.A.P.  

Via / Piazza   N.  

Stato civile  Cittadinanza  

C.F.  Tel.  

e-mail:  

Titolo di studio  

Altre Esperienze formative  

Lingua straniera conosciuta  

Livello di conoscenza       Scarso                      Sufficiente                        Buono  
 

1) Gli obiettivi dell’intervento formativo Le sono noti? 

□ A) Si 

□ B) Sommariamente 

□ C) No 

2) I contenuti didattici dei singoli moduli Le sono noti? 

□ A) Si 

□ B) Sommariamente 

□ C) No 

3) Ritiene che le ore settimanali di lezione previste potrebbero essere: 

□ A) insufficienti 

□ B) sufficienti 

□ C) eccessive 

4) Quale tra i seguenti moduli Le interessa maggiormente 

□ A) _____________________ 

□ B) _____________________ 

□ C) _____________________ 

□ D) _____________________ 

5) Quali altri argomenti gradirebbe conoscere? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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6) Quale obiettivo intende raggiungere con la frequenza di questo corso?  

 nessuno in particolare          

 fare qualcosa fuori casa         

 accrescere le mie abilità professionali       

 autonomia nel lavoro          

 impiegare utilmente il tempo libero        

 aggiornare le competenze che possiedo       

 acquisire un credito formativo        

 acquisire punteggio per i concorsi        

 acquisire una professionalità specifica       

 per una migliore qualità del lavoro        

 altro (specificare) ____________________________     

7) Do il massimo della mia attenzione ad un docente quando: 

mi aiuta a capire i punti difficili e mi spinge ad impegnarmi a fondo  

 presenta le cose in modo chiaro e sistematico     

 mi trasmette qualcosa che non conosco      

 mi offre una opportunità di cavarmela da solo     

8) Quando mi viene spiegato qualcosa, apprezzo particolarmente: 

 un approccio breve, conciso e capace di tirare le somme    

 un approccio chiaro che spiega il significato dell’argomento   

 un approccio strutturato, preciso e documentato     

 un approccio creativo, spiritoso ed attraente      

9) Ti senti particolarmente gratificato quando impari:  

 qualcosa che conferma ciò che già conosci      

 qualcosa che ti induce a riflettere       

 un insieme integrato di teoria e conoscenza      

 qualcosa che puoi applicare nel tuo contesto lavorativo    

10) Rendo di più quando: 

 mi danno un obiettivo e poi lasciano libero di fare     

 mi stimolano a lavorare stuzzicando la mia curiosità    

mi sento oggetto di particolare attenzione      

 posso discutere liberamente i vari problemi      

Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

          FIRMA 

                ____________________________ 
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Questionario n° 2: DISOCCUPATI 

Allegato 1 

Con il presente questionario, Le chiediamo di aiutarci a capire in quale modo l’iniziativa che sta 

intraprendendo può rispondere alle Sue esigenze e alle Sue aspettative. Quanto proposto è il 

risultato di una fattiva collaborazione e le risposte da Lei fornite potranno far migliorare la nostra 

offerta formativa contribuendo alla creazione di un clima ottimale. 

La ringraziamo per la collaborazione. 

 

Corso n°  per  

Sede di  Data compilazione  

Cognome  Nome  

Nato a  Il  

Residente a  C.A.P.  

Via / Piazza   N.  

Stato civile  Cittadinanza  

C.F.  Tel.  

e-mail:  

Titolo di studio  

Altre Esperienze formative  

Lingua straniera conosciuta  

Livello di conoscenza       Scarso                           Sufficiente                          Buono  

 

Condizione professionale:   inoccupato;   occupato;   disoccupato;   collaboratore;   altro 

1) Do il massimo della mia attenzione ad un docente quando: 

mi aiuta a capire i punti difficili e mi spinge ad impegnarmi a fondo  

 presenta le cose in modo chiaro e sistematico     

 mi trasmette qualcosa che non conosco      

 mi offre una opportunità di cavarmela da solo     

2) Quando mi viene spiegato qualcosa, apprezzo particolarmente: 

 un approccio breve, conciso e capace di tirare le somme    

 un approccio chiaro che spiega il significato dell’argomento   

 un approccio strutturato, preciso e documentato     

 un approccio creativo, spiritoso ed attraente      

3) Ti senti particolarmente gratificato quando impari:  

 qualcosa che conferma ciò che già conosci      

 qualcosa che ti induce a riflettere       

 un insieme integrato di teoria e conoscenza      

 qualcosa che puoi applicare nel tuo contesto lavorativo    
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4) Rendo di più quando: 

 mi danno un obiettivo e poi lasciano libero di fare     

 mi stimolano a lavorare stuzzicando la mia curiosità    

mi sento oggetto di particolare attenzione      

 posso discutere liberamente i vari problemi      

 

1. INTERESSE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Perché si è iscritto/a ad un corso di formazione professionale? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Tra i diversi corsi offerti dall’O.D.A. come mai ha scelto questo? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

a) Quale obiettivo intende raggiungere con la frequenza di questo corso? 

 nessuno in particolare        

 fare qualcosa fuori casa       

 accrescere le mie abilità professionali     

 completare l’indirizzo di studi intrapreso     

 aumentare le mie possibilità di occupazione     

 impiegare utilmente il tempo libero      

 aggiornare le competenze che possiedo     

 acquisire un credito formativo      

 avere un titolo professionale legalmente valido    

 acquisire punteggio per i concorsi      

 acquisire una professionalità specifica     

 avviare un’attività di lavoro autonomo o di impresa    

 altro (specificare) ____________________________   
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2. PROSPETTIVE 

a) Quali prospettive vede davanti a sé, in questo momento? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Una volta ottenuto l’attestato, quale sarà la prima cosa che farà? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) Pensa che l’acquisizione di questo attestato possa aiutarla  

 per niente      poco      abbastanza      molto 

d) Preferirebbe trovare lavoro come:  

 dipendente settore pubblico   

 dipendente settore privato   

 lavoratore autonomo/imprenditore  

 non importa come    

 altro (specificare)  

e) Dove vorrebbe trovare lavoro (sono ammesse fino a quattro risposte, indicare anche l’ordine di 

priorità delle risposte date, da 1 a 3 dove 1 è il punteggio massimo)? 

 nella località dove abito, a due passi da casa   

 nella località dove abito, in qualsiasi zona   

 in comuni vicini, ma non troppo lontano   

 in qualsiasi località della provincia    

 in qualsiasi località della regione    

 ovunque in Italia      

 all’estero        

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

          FIRMA 

                ____________________________ 

 

  DATA 

 ____________________________ 

 



 

QUESTIONARIO DI INGRESSO 

RQ 06 A 

rev. 02 del 18/05/2018 

Pagina 6 di 6 
 

 

RQ 06 A Quest di ingresso ODA 03   rev. 01 del 22/04/07 

 


