
 

 

Manno, dicembre 2013 

 

Indagine post formazione 

 

Cara ex allieva, caro ex allievo dei Centri Professionali Commerciali, 

in merito alla tesi di Master che sto svolgendo, ho deciso di condurre un’indagine di portata cantonale 

sulla valutazione della riforma della Scuola Media di Commercio entrata in vigore nel 2010. 

In quanto prima/o diplomata/o della riforma, ti chiedo gentilmente di dedicare 5 minuti alla 

compilazione del questionario in allegato. Le informazioni raccolte mi permetteranno di comprendere 

l’effetto dei principali cambiamenti introdotti dalla riforma sul passaggio dalla scuola professionale al 

mercato del lavoro. 

Puoi accedere al questionario collegandoti all’indirizzo: 

 

http://postformazione.limequery.org/index.php/526455/lang-it 

  

Ti sarei grata se compilassi il questionario in tutte le sue parti entro il 06.12.2013. 

  

Soltanto la tua partecipazione garantirà l’attendibilità dell’indagine!   

In caso di domande o di informazioni complementari puoi rivolgerti direttamente alla 

sottoscritta:annalisa.corazzini@student.supsi.ch. 

 

Grazie per la preziosa collaborazione! 

 

Annalisa Brignoni Corazzini 
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Indagine post formazione

Per la compilazione di questo questionario sono richiesti al massimo 5 minuti

Ci sono 8 domande all'interno di questa indagine.

Percorso formativo

[]Indica quale scuola hai frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-
2013) *

Scegli solo una delle seguenti:

 Centro Professionale Commerciale (CPC) Locarno

 Centro Professionale Commerciale (CPC) Lugano

 Centro Professionale Commerciale (CPC) Chiasso

 Scuola Professionale per Sportivi d'élite e artisti (SPSE) Tenero

 Altro  

[]Indica quale percorso di studi hai terminato nel giugno 2013 *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

-------- Scenario 1 --------

La risposta era 'Centro Professionale Commerciale (CPC) Locarno' Alla domanda '1 [1]' (Indica quale scuola hai

frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-2013))

-------- o Scenario 2 --------

La risposta era 'Centro Professionale Commerciale (CPC) Lugano' Alla domanda '1 [1]' (Indica quale scuola hai

frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-2013))

-------- o Scenario 3 --------

La risposta era 'Centro Professionale Commerciale (CPC) Chiasso' Alla domanda '1 [1]' (Indica quale scuola hai

frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-2013))

-------- o Scenario 4 --------

La risposta era 'Scuola Professionale per Sportivi d'élite e artisti (SPSE) Tenero' Alla domanda '1 [1]' (Indica quale

scuola hai frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-2013))

Scegli solo una delle seguenti:

 Non ho terminato il percorso di studi (sto ripetendo il terzo anno / ho abbandonato)

 Ho terminato la scuola a tempo pieno SENZA Maturità professionale

 Ho terminato la scuola a tempo pieno CON Maturità professionale

 Altro  
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Attività attuale

[]Indica quale di queste affermazioni corrisponde alla tua attuale attività

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

La risposta era 'Ho terminato la scuola a tempo pieno SENZA Maturità professionale' o 'Ho terminato la scuola a

tempo pieno CON Maturità professionale' Alla domanda '2 [2]' (Indica quale percorso di studi hai terminato nel

giugno 2013)

Scegliere tutte le corrispondenti:

 Ho trovato un posto di lavoro nella professione appena appresa

 Ho trovato un posto di lavoro in una professione diversa da quella appresa

 Sto cercando un posto di lavoro

 Sto frequentando i corsi a tempo pieno per ottenere la maturità professionale

 Sto frequentando l'anno di stage per ottenere la maturità professionale

 Sto seguendo altri sudi (Scuole superiori specializzate, alter scuole o istituti,...)

 Sto imparando una lingua fuori Cantone o all'esterno

 Sto svolgendo il servizio militare

 Non sto svolgendo nessun tipo di attività e non sto cercando lavoro

Altro:  

[]Indica  il nome e l'indirizzo esatto dell'azienda presso la quale hai trovato
impiego. *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

-------- Scenario 1 --------

La risposta era Alla domanda '3 [3]' (Indica quale di queste affermazioni corrisponde alla tua attuale attività)

-------- o Scenario 2 --------

La risposta era Alla domanda '3 [3]' (Indica quale di queste affermazioni corrisponde alla tua attuale attività)

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Nome azienda  

Indirizzo  
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[]Indica i dati del tuo superiore diretto o del responsabile delle risorse umane

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

-------- Scenario 1 --------

La risposta era Alla domanda '3 [3]' (Indica quale di queste affermazioni corrisponde alla tua attuale attività)

-------- o Scenario 2 --------

La risposta era Alla domanda '3 [3]' (Indica quale di queste affermazioni corrisponde alla tua attuale attività)

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Cognome e nome  

Indirizzo e-mail  

[]Come valuteresti la formazione svolta durante i laboratori di pratica e gli
stages presso SIC Ticino, ai fini della tua occupazione attuale?

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

((3_3A.NAOK == "Y")) or ((3_3E.NAOK == "Y"))

Scegli solo una delle seguenti:

 Molto utile

 Abbastanza utile

 Poco utile

 Per niente utile
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Dati personali

[]Dati personali *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

-------- Scenario 1 --------

La risposta era 'Centro Professionale Commerciale (CPC) Locarno' Alla domanda '1 [1]' (Indica quale scuola hai

frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-2013))

-------- o Scenario 2 --------

La risposta era 'Centro Professionale Commerciale (CPC) Lugano' Alla domanda '1 [1]' (Indica quale scuola hai

frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-2013))

-------- o Scenario 3 --------

La risposta era 'Centro Professionale Commerciale (CPC) Chiasso' Alla domanda '1 [1]' (Indica quale scuola hai

frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-2013))

-------- o Scenario 4 --------

La risposta era 'Scuola Professionale per Sportivi d'élite e artisti (SPSE) Tenero' Alla domanda '1 [1]' (Indica quale

scuola hai frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-2013))

-------- o Scenario 5 --------

La risposta era 'Non ho terminato il percorso di studi (sto ripetendo il terzo anno / ho abbandonato)' Alla domanda

'2 [2]' (Indica quale percorso di studi hai terminato nel giugno 2013)

-------- o Scenario 6 --------

La risposta era 'Ho terminato la scuola a tempo pieno SENZA Maturità professionale' Alla domanda '2 [2]' (Indica

quale percorso di studi hai terminato nel giugno 2013)

-------- o Scenario 7 --------

La risposta era 'Ho terminato la scuola a tempo pieno CON Maturità professionale' Alla domanda '2 [2]' (Indica

quale percorso di studi hai terminato nel giugno 2013)

Scrivere la/le proprie risposta/e qui:

Cognome  

Nome  

Indirizzo e-mail  
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[]Sesso *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

-------- Scenario 1 --------

La risposta era 'Centro Professionale Commerciale (CPC) Locarno' Alla domanda '1 [1]' (Indica quale scuola hai

frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-2013))

-------- o Scenario 2 --------

La risposta era 'Centro Professionale Commerciale (CPC) Lugano' Alla domanda '1 [1]' (Indica quale scuola hai

frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-2013))

-------- o Scenario 3 --------

La risposta era 'Centro Professionale Commerciale (CPC) Chiasso' Alla domanda '1 [1]' (Indica quale scuola hai

frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-2013))

-------- o Scenario 4 --------

La risposta era 'Scuola Professionale per Sportivi d'élite e artisti (SPSE) Tenero' Alla domanda '1 [1]' (Indica quale

scuola hai frequentato lo scorso anno (anno scolastico 2012-2013))

-------- o Scenario 5 --------

La risposta era 'Non ho terminato il percorso di studi (sto ripetendo il terzo anno / ho abbandonato)' Alla domanda

'2 [2]' (Indica quale percorso di studi hai terminato nel giugno 2013)

-------- o Scenario 6 --------

La risposta era 'Ho terminato la scuola a tempo pieno SENZA Maturità professionale' Alla domanda '2 [2]' (Indica

quale percorso di studi hai terminato nel giugno 2013)

-------- o Scenario 7 --------

La risposta era 'Ho terminato la scuola a tempo pieno CON Maturità professionale' Alla domanda '2 [2]' (Indica

quale percorso di studi hai terminato nel giugno 2013)

Scegli solo una delle seguenti:

 Femmina

 Maschio
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Grazie per la preziosa collaborazione

Inviare il questionario.

Grazie per aver completato il questionario.


