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PROGETTO "CONOSCERE,
SPERIMENTARE, DIVENTARE"



Prima di intraprendere il percorso di stage in azienda, i giovani selezionati hanno

avuto l'opportunità di frequentare un corso di formazione di 18 ore, diviso in 6

lezioni, al fine di acquisire le conoscenze necessarie per poter affrontare il

tirocinio con tutti gli strumenti cognitivi necessari. 

Gli argomenti principali su cui si è concentrato il corso sono state le soft skills

trasversali, sempre più richieste in azienda e direttamente riconducibili al

dinamico comparto artigianale.

Al termine del percorso formativo, ai partecipanti è stato somministrato un

questionario di gradimento con l'obiettivo di valutare il grado di soddisfazione

relativo alla formazione ricevuta. Questo strumento si è rivelato di fondamentale

importanza per comprendere quali sono stati gli elementi più apprezzati e se

eventualmente ci fossero degli aspetti da migliorare.

Di seguito vengono presentate le evidenze che sono emerse dall'analisi dei

questionari di gradimento.

DESCRIZIONE REPORT FASE 1



Da un numero iniziale di 30 iscritti, i

partecipanti effettivi al progetto sono

stati 19, in quanto alcuni di essi hanno

dichiarato di avere altri impegni

oppure di aver trovato un impiego

Dall'analisi delle risposte fornite

medianti i questionari emerge che la

quasi totalità dei partecipanti ha seguito

tutte lezioni; solo tre persone hanno

dichiarato di non essere riuscite a

partecipare ad alcuni webinar a causa di

problemi tecnici
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84% ha seguito
tutti i webinar

16% ha seguito
meno di 6 webinar

ANALISI DEI RISULTATI

Il tasso di risposta ai

questionari è risultato

del 100% 100%



E' emerso che la maggior parte dei
partecipanti ha tra i 20 e i 24 anni,
corrispondenti al 74% della
popolazione

Le principali motivazioni che
hanno spinto i giovani ad aderire a
questo progetto risiedono
principalmente nel desiderio di
apprendere nuove conoscenze e
competenze e come opportunità di
inserimento nel mondo lavorativo

In merito al grado di istruzione,
dalle rilevazioni è emerso che la
totalità dei partecipanti possiede
un diploma di maturità ed il 16%
ha conseguito una diploma di
laurea
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Per quanto riguarda il genere, la
popolazione è formata per il 58%
da maschi e per il 42% da femmine

58% maschi
42% femmine24 anni

Età media
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Gli argomenti trattati durante il
corso sono risultati chiari,
interessanti e coerenti con le
aspettative

Le metodologie didattiche sono
risultate utili allo sviluppo di
competenze e favorevoli al
coinvolgimento dei partecipanti

I docenti sono risultati
competenti, in grado di
comunicare in modo chiaro e
capaci di suscitare interesse
nell'argomento
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Ottimo

Sufficiente

Buono

Argomenti trattati 

Metodologie utilizzate Ottimo

Sufficiente

Buono

Ottimo

Sufficiente

Buono

I docenti del corso



I partecipanti hanno avuto la possibilità di indicare
quali fossero stati gli elementi più apprezzati
durante la prima parte del loro percorso

0% 25% 50% 75% 100%

 

I partecipanti hanno ritenuto che il corso sia stato utile per le
conoscenze acquisite e per l'applicabilità dei contenuti
all'attività lavorativa
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Sufficiente Buono Ottimo

Conoscenze acquisite

Spendibilità
nell'attività lavorativa

Le conoscenze acquisite

Gli elementi più apprezzati

Ha apprezzato il corso
nella sua interezza

26%
47%

Ha apprezzato maggiormente
la parte del corso legata alla
ricerca attiva del lavoro



Migliorare le modalità
di interazione con la

piattaforma

Possibilità di
visionare anche in
differita le lezioni

Tutorial per
interagire con la

piattaforma
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Suggerimenti

42% Non ha fornito 
suggerimenti particolari

Maggior
coinvolgimento

Esempi tratti dalla
realtà

Maggior interazione
con i partecipanti

I partecipanti hanno avuto la possibilità di fornire
alcuni suggerimenti al fine di migliorare la proposta
in un'ottica futura


