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Progetto ELECTUS

  

Gentile Esperto, per accedere al questionario chiuda questa pagina, apra nuovamente il link che le abbiamo inviato

e clicchi sulla freccia a destra.

Start



Progetto ELECTUS

Gentile Esperto, La prego di rispondere ai quesiti posti nel presente questionario

attivandolo con un click sulla freccia a destra qui sotto. Il questionario fa parte di una vasta

ricerca volta a conoscere le possibilità di collegare al meglio il mondo della scuola e

dell'università italiana con quello produttivo italiano. L'Università di Milano‐Bicocca con
questa indagine contribuisce ad un progetto coordinato dall'Università di Padova e
riguardante altri atenei italiani. 

Le risposte che ci fornirà saranno coperte dalla massima riservatezza nel rispetto della

legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003). Responsabile dell'indagine in corso è la prof.ssa
Franca Crippa dell'Università di Milano‐Bicocca (tel:0264483771, e_mail:
franca.crippa@unimib.it). Responsabile della conservazione e del trattamento dei dati è il
Prof. Luigi Fabbris, del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di
Padova (tel: 049-8274135, e-mail: luigi.fabbris@unipd.it). 

  

0% 100%

Start2



Progetto ELECTUS

Vorremmo la sua opinione in merito alle dinamiche aziendali di alcune figure professionali. 

Consideri la posizione di impiegato amministrativo. Nella sua azienda ci sono persone che svolgono questa

funzione?

Sì, esistono uno o più addetti specifici alla posizione

Sì, però l'addetto/gli addetti svolgono altre funzioni assieme a questa

No, la funzione è svolta dall'esterno

Negli ultimi tre anni con riferimento all'area amministrativa, la Sua azienda ha inserito nuove risorse, è rimasta con
gli stessi numeri, o ha dovuto licenziare, mettere in mobilità o risolvere contratti di lavoro?

Ha inserito nuove risorse

Ha mantenuto gli stessi numeri di prima, sostituito persone uscite

Ha licenziato, messo in mobilità, risolto contratti a tempo

Non ha mai avuto risorse in quest'area

  

0% 100%

A0a

A0a=1

A0a=2

A0a=3

A1a

A1a=1

A1a=2

A1a=3

A1a=4



Progetto ELECTUS

Quale è/era il grado d'istruzione dell'ultima persona inserita per la posizione di impiegato amministrativo?

Scuola dell'obbligo, nessun titolo in particolare

Diploma di scuola superiore o equivalente

Laurea triennale

Laurea specialistica, magistrale o analoghe

Dottorato di ricerca, alta specializzazione

Quale esperienza lavorativa era richiesta per questa posizione?

Nessuna esperienza particolare, posto per neo-diplomato o neo-laureato

Esperienza specifica nella posizione/ruolo

Altra esperienza. Quale?

Qual è/era la retribuzione lorda annua corrisposta per questa posizione lavorativa per un impegno a tempo pieno?

Euro

  

0% 100%

A2a

A2a=1

A2a=2

A2a=3

A2a=4

A2a=5

A3a

A3a=1

A3a=2

A3a=3 A3a_3_other

A4a



Progetto ELECTUS

Immagini di dover inserire una figura junior per una posizione di impiegato amministrativo. Quale, tra i quattro

profili che appariranno, scelti a caso tra quelli possibili, inviterebbe ad un colloquio di lavoro, in quanto più vicino
al Suo profilo ideale per questa posizione?

 Profilo 1 Profilo 2 Profilo 3 Profilo 4

Corso di studi Laureato in Scienze

Politiche

Laureato in

Matematica/Informatica

Laureato in Economia Laureato in Scienze

della Formazione

Livello di Laurea Magistrale/Specialistica Magistrale/Specialistica Triennale Triennale

Voto di laurea Voto di laurea alto Voto di laurea basso Voto di laurea alto Voto di laurea medio

Conoscenza della

lingua inglese

Non sa dialogare con

stranieri

Sa dialogare con

stranieri

Sa dialogare con

stranieri

Non sa dialogare con

stranieri

Esperienza di lavoro

cumulata

Esperienza lavorativa

stabile, almeno un anno

Esperienza lavorativa

saltuaria o occasionale

Stage/tirocinio durante

o dopo gli studi

Esperienza lavorativa

stabile, almeno un anno

Disponibilità a
trasferte

Disponibile a trasferte

anche importanti

Non è disponibile a
trasferte

Disponibile a trasferte

solo se brevi (con

ritorno nel weekend)

Disponibile a trasferte

solo se brevi (con

ritorno nel weekend)

 

Mi scusi se insisto, se si trovasse nella situazione di considerare una persona per ricoprire la posizione di impiegato

amministrativo sceglierebbe il profilo indicato come il più vicino all'ideale o preferirebbe non inserire nessuno?

Inserirei il profilo indicato al punto precedente

Nessuno dei profili proposti

Qual è la retribuzione lorda annua da corrispondere a un nuovo inserito che abbia le caratteristiche del profilo da
Lei preferito?

Euro

Può dare un punteggio tra 1 e 10, dove 10 è il massimo, a ciascuno dei 4 profili in ragione della pertinenza per la
posizione di impiegato amministrativo?

 Punteggio

Profilo n. 1  

Profilo n. 2  

Profilo n. 3  

0% 100%

PerSkip

A5a_Random1

A5a_Random1=1 A5a_Random1=2 A5a_Random1=3 A5a_Random1=4

A5a_Random1_none=1

A5a_Random1_none=2

A6a

A7a

A7a_r1_c1

A7a_r2_c1

A7a_r3_c1



Profilo n. 4  

Con riferimento alla posizione di impiegato amministrativo, scriva, per favore, l'ordine di importanza delle

caratteristiche da 1 (la più importante) a 6 (la meno importante).

 Area di studi

 Livello di studi

 Conoscenza Inglese

 Esperienza Lavorativa

 Voto di laurea

 Disponibilità a trasferte fuori sede

  

A7a_r4_c1

A8a

A8a_1

A8a_2

A8a_3

A8a_4

A8a_5

A8a_6



Progetto ELECTUS

Consideri la posizione di addetto alla gestione delle risorse umane. Nella sua azienda ci sono persone che svolgono

questa funzione?

Sì, esistono uno o più addetti specifici alla posizione

Sì, però l'addetto/gli addetti svolgono altre funzioni assieme a questa

No, la funzione è svolta dall'esterno

Negli ultimi tre anni, con riferimento all'area risorse umane, la Sua azienda ha inserito nuove risorse, è rimasta con
gli stessi numeri, o ha dovuto licenziare, mettere in mobilità o risolvere contratti di lavoro?

Ha inserito nuove risorse

Ha mantenuto gli stessi numeri di prima, sostituito persone uscite

Ha licenziato, messo in mobilità, risolto contratti a tempo

Non ha mai avuto risorse in quest'area

  

0% 100%

A0b

A0b=1

A0b=2

A0b=3

A1b

A1b=1

A1b=2

A1b=3

A1b=4



Progetto ELECTUS

Quale è/era il grado d'istruzione dell'ultima persona inserita per la posizione di addetto alla gestione delle risorse

umane?

Scuola dell'obbligo, nessun titolo in particolare

Diploma di scuola superiore o equivalente

Laurea triennale

Laurea specialistica, magistrale o analoghe

Dottorato di ricerca, alta specializzazione

Quale esperienza lavorativa era richiesta per questa posizione?

Nessuna esperienza particolare, posto per neo-diplomato o neo-laureato

Esperienza specifica nella posizione/ruolo

Altra esperienza. Quale?

Qual è/era la retribuzione lorda annua corrisposta per questa posizione lavorativa per un impegno a tempo pieno?

Euro

  

0% 100%

A2b

A2b=1

A2b=2

A2b=3

A2b=4

A2b=5

A3b

A3b=1

A3b=2

A3b=3 A3b_3_other

A4b



Progetto ELECTUS

Immagini di dover inserire una figura junior per una posizione di addetto alla gestione delle risorse umane. Quale,

tra i quattro profili che appariranno, scelti a caso tra quelli possibili, inviterebbe ad un colloquio di lavoro, in

quanto più vicino al Suo profilo ideale per questa posizione?

 Profilo 1 Profilo 2 Profilo 3 Profilo 4

Corso di studi Laureato in

Matematica/Informatica

Laureato in Lettere e

Filosofia

Laureato in

Giurisprudenza

Laureato in Scienze

Politiche

Livello di Laurea Magistrale/Specialistica Triennale Triennale Magistrale/Specialistica

Voto di laurea Voto di laurea medio Voto di laurea medio Voto di laurea basso Voto di laurea alto

Conoscenza della

lingua inglese

Non sa dialogare con

stranieri

Non sa dialogare con

stranieri

Sa dialogare con

stranieri

Sa dialogare con

stranieri

Esperienza di lavoro

cumulata

Stage/Tirocinio durante

o dopo gli studi

Esperienza lavorativa

stabile, almeno un anno

Esperienza lavorativa

saltuaria o occasionale

Nessuna esperienza

lavorativa

Disponibilità a
trasferte

Non è disponibile a
trasferte

Disponibile a trasferte

anche importanti

Disponibile a trasferte

anche importanti

Disponibile a trasferte

solo se brevi (con

ritorno nel weekend)

 

Mi scusi se insisto, se si trovasse nella situazione di considerare una persona per ricoprire la posizione di addetto alla

gestione delle risorse umane sceglierebbe il profilo indicato come il più vicino all'ideale o preferirebbe non inserire
nessuno?

Inserirei il profilo indicato al punto precedente

Nessuno dei profili proposti

Qual è la retribuzione lorda annua da corrispondere a un nuovo inserito che abbia le caratteristiche del profilo da
Lei preferito?

Euro

Può dare un punteggio tra 1 e 10, dove 10 è il massimo, a ciascuno dei 4 profili in ragione della pertinenza per la
posizione di addetto alla gestione delle risorse umane?

 Punteggio

Profilo n. 1  

Profilo n. 2  

Profilo n. 3  

0% 100%

PerSkip1

A5b_Random1

A5b_Random1=1 A5b_Random1=2 A5b_Random1=3 A5b_Random1=4

A5b_Random1_none=1

A5b_Random1_none=2

A6b

A7b

A7b_r1_c1

A7b_r2_c1

A7b_r3_c1



Profilo n. 4  

Con riferimento alla posizione di addetto alla gestione delle risorse umane scriva, per favore, l'ordine di

importanza delle caratteristiche da 1 (la più importante) a 6 (la meno importante).

 Area di studi

 Livello di studi

 Conoscenza Inglese

 Esperienza Lavorativa

 Voto di laurea

 Disponibilità a trasferte fuori sede

  

A7b_r4_c1

A8b

A8b_1

A8b_2

A8b_3

A8b_4

A8b_5

A8b_6



Progetto ELECTUS

Consideri la posizione di assistente/addetto al sistema informativo aziendale. Nella sua azienda ci sono persone

che svolgono questa funzione?

Sì, esistono uno o più addetti specifici alla posizione

Sì, però l'addetto/gli addetti svolgono altre funzioni assieme a questa

No, la funzione è svolta dall'esterno

Negli ultimi tre anni, con riferimento all'area informatica, la Sua azienda ha inserito nuove risorse, è rimasta con gli
stessi numeri, o ha dovuto licenziare, mettere in mobilità o risolvere contratti di lavoro?

Ha inserito nuove risorse

Ha mantenuto gli stessi numeri di prima, sostituito persone uscite

Ha licenziato, messo in mobilità, risolto contratti a tempo

Non ha mai avuto risorse in quest'area

  

0% 100%

A0c

A0c=1

A0c=2

A0c=3

A1c

A1c=1

A1c=2

A1c=3

A1c=4



Progetto ELECTUS

Quale è/era il grado d'istruzione dell'ultima persona inserita per la posizione di assistente/addetto al sistema

informativo aziendale?

Scuola dell'obbligo, nessun titolo in particolare

Diploma di scuola superiore o equivalente

Laurea triennale

Laurea specialistica, magistrale o analoghe

Dottorato di ricerca, alta specializzazione

Quale esperienza lavorativa era richiesta per questa posizione?

Nessuna esperienza particolare, posto per neo-diplomato o neo-laureato

Esperienza specifica nella posizione/ruolo

Altra esperienza. Quale?

Qual è/era la retribuzione lorda annua corrisposta per questa posizione lavorativa per un impegno a tempo pieno?

Euro

  

0% 100%

A2c

A2c=1

A2c=2

A2c=3

A2c=4

A2c=5

A3c

A3c=1

A3c=2

A3c=3 A3c_3_other

A4c



Progetto ELECTUS

Immagini di dover inserire una figura junior per una posizione di assistente/addetto al sistema informativo

aziendale. Quale, tra i quattro profili che appariranno, scelti a caso tra quelli possibili, inviterebbe ad un colloquio

di lavoro, in quanto più vicino al Suo profilo ideale per questa posizione?

 Profilo 1 Profilo 2 Profilo 3 Profilo 4

Corso di studi Laureato in Scienze

Politiche

Laureato in Lingue Laureato in Psicologia Laureato in Ingegneria

meccanica/industriale

Livello di Laurea Magistrale/Specialistica Magistrale/Specialistica Triennale Triennale

Voto di laurea Voto di laurea alto Voto di laurea alto Voto di laurea basso Voto di laurea medio

Conoscenza della

lingua inglese

Sa dialogare con

stranieri

Sa dialogare con

stranieri

Non sa dialogare con

stranieri

Non sa dialogare con

stranieri

Esperienza di lavoro

cumulata

Esperienza lavorativa

stabile, almeno un anno

Stage/tirocinio durante

o dopo gli studi

Nessuna esperienza

lavorativa

Esperienza lavorativa

saltuaria o occasionale

Disponibilità a
trasferte

Disponibile a trasferte

solo se brevi (con

ritorno nel weekend)

Non è disponibile a
trasferte

Non è disponibile a
trasferte

Disponibile a trasferte

anche importanti

 

Mi scusi se insisto, se si trovasse nella situazione di considerare una persona per ricoprire la posizione di

assistente/addetto al sistema informativo aziendale sceglierebbe il profilo indicato come il più vicino all'ideale o
preferirebbe non inserire nessuno?

Inserirei il profilo indicato al punto precedente

Nessuno dei profili proposti

Qual è la retribuzione lorda annua da corrispondere a un nuovo inserito che abbia le caratteristiche del profilo da
Lei preferito?

Euro

Può dare un punteggio tra 1 e 10, dove 10 è il massimo, a ciascuno dei 4 profili in ragione della pertinenza per la
posizione di assistente/addetto al sistema informativo aziendale?

 Punteggio

Profilo n. 1  

Profilo n. 2  

Profilo n. 3  

0% 100%

PerSkip2

A5c_Random1

A5c_Random1=1 A5c_Random1=2 A5c_Random1=3 A5c_Random1=4

A5c_Random1_none=1

A5c_Random1_none=2

A6c

A7c

A7c_r1_c1

A7c_r2_c1

A7c_r3_c1



Profilo n. 4  

Con riferimento alla posizione di assistente/addetto al sistema informativo aziendale scriva, per favore, l'ordine di

importanza delle caratteristiche da 1 (la più importante) a 6 (la meno importante).

 Area di studi

 Livello di studi

 Conoscenza Inglese

 Esperienza Lavorativa

 Voto di laurea

 Disponibilità a trasferte fuori sede

  

A7c_r4_c1

A8c

A8c_1

A8c_2

A8c_3

A8c_4

A8c_5

A8c_6



Progetto ELECTUS

Consideri la posizione di addetto al marketing. Nella sua azienda ci sono persone che svolgono questa funzione?

Sì, esistono uno o più addetti specifici alla posizione

Sì, però l'addetto/gli addetti svolgono altre funzioni assieme a questa

No, la funzione è svolta dall'esterno

Negli ultimi tre anni, con riferimento all'area marketing, la Sua azienda ha inserito nuove risorse, è rimasta con gli
stessi numeri, o ha dovuto licenziare, mettere in mobilità o risolvere contratti di lavoro?

Ha inserito nuove risorse

Ha mantenuto gli stessi numeri di prima, sostituito persone uscite

Ha licenziato, messo in mobilità, risolto contratti a tempo

Non ha mai avuto risorse in quest'area

  

0% 100%

A0d

A0d=1

A0d=2

A0d=3

A1d

A1d=1

A1d=2

A1d=3

A1d=4



Progetto ELECTUS

Quale è/era il grado d'istruzione dell'ultima persona inserita per la posizione di addetto al marketing?

Scuola dell'obbligo, nessun titolo in particolare

Diploma di scuola superiore o equivalente

Laurea triennale

Laurea specialistica, magistrale o analoghe

Dottorato di ricerca, alta specializzazione

Quale esperienza lavorativa era richiesta per questa posizione?

Nessuna esperienza particolare, posto per neo-diplomato o neo-laureato

Esperienza specifica nella posizione/ruolo

Altra esperienza. Quale?

Qual è/era la retribuzione lorda annua corrisposta per questa posizione lavorativa per un impegno a tempo pieno?

Euro

  

0% 100%

A2d

A2d=1

A2d=2

A2d=3

A2d=4

A2d=5

A3d

A3d=1

A3d=2

A3d=3 A3d_3_other

A4d



Progetto ELECTUS

Immagini di dover inserire una figura junior per una posizione di addetto al marketing. Quale, tra i quattro profili

che appariranno, scelti a caso tra quelli possibili, inviterebbe ad un colloquio di lavoro, in quanto più vicino al Suo
profilo ideale per questa posizione?

 Profilo 1 Profilo 2 Profilo 3 Profilo 4

Corso di studi Laureato in Psicologia Laureato in Scienze

della Formazione

Laureato in Statistica Laureato in Scienze

Politiche

Livello di Laurea Triennale Magistrale/Specialistica Magistrale/Specialistica Triennale

Voto di laurea Voto di laurea basso Voto di laurea medio Voto di laurea basso Voto di laurea alto

Conoscenza della

lingua inglese

Sa dialogare con

stranieri

Non sa dialogare con

stranieri

Non sa dialogare con

stranieri

Sa dialogare con

stranieri

Esperienza di lavoro

cumulata

Nessuna esperienza

lavorativa

Esperienza lavorativa

stabile, almeno un anno

Esperienza lavorativa

saltuaria o occasionale

Stage/tirocinio durante

o dopo gli studi

Disponibilità a
trasferte

Disponibile a trasferte

anche importanti

Non è disponibile a
trasferte

Disponibile a trasferte

solo se brevi (con

ritorno nel weekend)

Disponibile a trasferte

solo se brevi (con

ritorno nel weekend)

 

Mi scusi se insisto, se si trovasse nella situazione di considerare una persona per ricoprire la posizione di addetto al

marketing sceglierebbe il profilo indicato come il più vicino all'ideale o preferirebbe non inserire nessuno?

Inserirei il profilo indicato al punto precedente

Nessuno dei profili proposti

Qual è la retribuzione lorda annua da corrispondere a un nuovo inserito che abbia le caratteristiche del profilo da
Lei preferito?

Euro

Può dare un punteggio tra 1 e 10, dove 10 è il massimo, a ciascuno dei 4 profili in ragione della pertinenza per la
posizione di addetto al marketing?

 Punteggio

Profilo n. 1  

Profilo n. 2  

Profilo n. 3  

0% 100%

PerSkip3

A5d_Random1

A5d_Random1=1 A5d_Random1=2 A5d_Random1=3 A5d_Random1=4

A5d_Random1_none=1

A5d_Random1_none=2

A6d

A7d

A7d_r1_c1

A7d_r2_c1

A7d_r3_c1



Profilo n. 4  

Con riferimento alla posizione di addetto al marketing, scriva, per favore, l'ordine di importanza delle

caratteristiche da 1 (la più importante) a 6 (la meno importante).

 Area di studi

 Livello di studi

 Conoscenza Inglese

 Esperienza Lavorativa

 Voto di laurea

 Disponibilità a trasferte fuori sede

  

A7d_r4_c1

A8d

A8d_1

A8d_2

A8d_3

A8d_4

A8d_5

A8d_6



Progetto ELECTUS

Consideri la posizione di addetto ai rapporti con i clienti (di una certa importanza). Nella sua azienda ci sono

persone che svolgono questa funzione?

Sì, esistono uno o più addetti specifici alla posizione

Sì, però l'addetto/gli addetti svolgono altre funzioni assieme a questa

No, la funzione è svolta dall'esterno

Negli ultimi tre anni, con riferimento all'area commerciale, la Sua azienda ha inserito nuove risorse, è rimasta con
gli stessi numeri, o ha dovuto licenziare, mettere in mobilità o risolvere contratti di lavoro?

Ha inserito nuove risorse

Ha mantenuto gli stessi numeri di prima, sostituito persone uscite

Ha licenziato, messo in mobilità, risolto contratti a tempo

Non ha mai avuto risorse in quest'area

  

0% 100%

A0e

A0e=1

A0e=2

A0e=3

A1e

A1e=1

A1e=2

A1e=3

A1e=4



Progetto ELECTUS

Quale è/era il grado d'istruzione dell'ultima persona inserita per la posizione di addetto ai rapporti con i clienti (di

una certa importanza)?

Scuola dell'obbligo, nessun titolo in particolare

Diploma di scuola superiore o equivalente

Laurea triennale

Laurea specialistica, magistrale o analoghe

Dottorato di ricerca, alta specializzazione

Quale esperienza lavorativa era richiesta per questa posizione?

Nessuna esperienza particolare, posto per neo-diplomato o neo-laureato

Esperienza specifica nella posizione/ruolo

Altra esperienza. Quale?

Qual è/era la retribuzione lorda annua corrisposta per questa posizione lavorativa per un impegno a tempo pieno?

Euro

  

0% 100%

A2e

A2e=1

A2e=2

A2e=3

A2e=4

A2e=5

A3e

A3e=1

A3e=2

A3e=3 A3e_3_other

A4e



Progetto ELECTUS

Immagini di dover inserire una figura junior per una posizione di addetto ai rapporti con i clienti (di una certa

importanza) . Quale, tra i quattro profili che appariranno, scelti a caso tra quelli possibili, inviterebbe ad un

colloquio di lavoro, in quanto più vicino al Suo profilo ideale per questa posizione?

 Profilo 1 Profilo 2 Profilo 3 Profilo 4

Corso di studi Laureato in Psicologia Laureato in

Giurisprudenza

Laureato in Lettere e

Filosofia

Laureato in Ingegneria

Meccanica/Industriale

Livello di Laurea Triennale Magistrale/Specialistica Magistrale/Specialistica Triennale

Voto di laurea Voto di laurea basso Voto di laurea medio Voto di laurea medio Voto di laurea alto

Conoscenza della

lingua inglese

Sa dialogare con

stranieri

Sa dialogare con

stranieri

Non sa dialogare con

stranieri

Non sa dialogare con

stranieri

Esperienza di lavoro

cumulata

Esperienza lavorativa

stabile, almeno un anno

Esperienza lavorativa

saltuaria o occasionale

Esperienza lavorativa

saltuaria o occasionale

Stage/tirocinio durante

o dopo gli studi

Disponibilità a
trasferte

Disponibile a trasferte

solo se brevi (con

ritorno nel weekend)

Non è disponibile a
trasferte

Disponibile a trasferte

anche importanti

Non è disponibile a
trasferte

 

Mi scusi se insisto, se si trovasse nella situazione di considerare una persona per ricoprire la posizione di addetto ai

rapporti con i clienti (di una certa importanza) sceglierebbe il profilo indicato come il più vicino all'ideale o
preferirebbe non inserire nessuno?

Inserirei il profilo indicato al punto precedente

Nessuno dei profili proposti

Qual è la retribuzione lorda annua da corrispondere a un nuovo inserito che abbia le caratteristiche del profilo da
Lei preferito?

Euro

Può dare un punteggio tra 1 e 10, dove 10 è il massimo, a ciascuno dei 4 profili in ragione della pertinenza per la
posizione di addetto ai rapporti con i clienti (di una certa importanza)?

 Punteggio

Profilo n. 1  

Profilo n. 2  

Profilo n. 3  

0% 100%

PerSkip4

A5e_Random1

A5e_Random1=1 A5e_Random1=2 A5e_Random1=3 A5e_Random1=4

A5e_Random1_none=1

A5e_Random1_none=2

A8e

A9e

A9e_r1_c1

A9e_r2_c1

A9e_r3_c1



Profilo n. 4  

Con riferimento alla posizione di addetto ai rapporti con i clienti (di una certa importanza), scriva, per favore,

l'ordine di importanza delle caratteristiche da 1 (la più importante) a 6 (la meno importante).

 Area di studi

 Livello di studi

 Conoscenza Inglese

 Esperienza Lavorativa

 Voto di laurea

 Disponibilità a trasferte fuori sede

  

A9e_r4_c1

A10e

A10e_1

A10e_2

A10e_3

A10e_4

A10e_5

A10e_6
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Sesso del rispondente

M

F

Classe d'età

Fino a 34

35-39

40-49

50-64

65 e più

Titolo di studio

Scuola dell'obbligo

Diploma di scuola superiore

Laurea

Master, diploma di perfezionamento, dottorato di ricerca

  

0% 100%

B1

B1=1

B1=2

B2

B2=1

B2=2

B2=3

B2=4

B2=5

B3

B3=1

B3=2

B3=3

B3=4



Progetto ELECTUS

Qual è la Sua attività principale all'interno dell'azienda?

Imprenditore, libero professionista, socio

Manager, direttore di azienda/ente

Responsabile di area/reparto aziendale

Altro

L'azienda è gestita

Direttamente dall'imprenditore o socio

Da un manager

Altro

A quale categoria appartiene la Sua azienda o studio professionale?

Fino a 19 addetti

20-49 addetti

50-249 addetti

Oltre 250 addetti

In quale settore opera principalmente la Sua azienda?

Agroalimentare

Industria manifatturiera

Edilizia, costruzioni

Servizi per le imprese

0% 100%

B4

B4=1

B4=2

B4=3

B4=4 B4_4_other

B5

B5=1

B5=2

B5=3 B5_3_other

B6

B6=1

B6=2

B6=3

B6=4

B7

B7=1

B7=2

B7=3

B7=4



Turismo, pubblici esercizi, alberghi

Servizi alla persona o alla famiglia

Per quali mercati produce la Sua azienda?

Per il mercato locale o nazionale

Per il mercato nazionale e in parte anche estero

Prevalentemente o esclusivamente per l'estero

  

B7=5

B7=6

B8

B8=1

B8=2

B8=3
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Negli ultimi tre anni avete inserito persone nella vostra azienda, per qualsiasi posizione? Se sì, l'ultimo inserito quale
posizione ricopre?

No, nessun inserito negli ultimi 3 anni

Sì, ruolo operaio o assimilato

Sì, ruolo esecutivo (impiegato)

Sì, ruolo tecnico

Sì, ruolo dirigenziale o para‐dirigenziale

Pensate di inserire qualcuno a breve, diciamo entro un anno, per qualsiasi posizione?

No, nessun inserimento previsto

E' previsto l'inserimento di nuove risorse

  

0% 100%

B10

B10=1

B10=2

B10=3

B10=4

B10=5

B11

B11=1

B11=2
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Per quale posizione pensate di inserire nuove risorse (possibili più risposte)?

Ruoli di operaio o assimilato

Ruoli esecutivi (impiegato)

Ruoli tecnici

Ruoli dirigenziali o para-dirigenziali

Altri ruoli

Negli ultimi tre anni, è stato personalmente coinvolto in processi di selezione che hanno riguardato almeno una
delle posizioni prima analizzate?

No

Sì, una sola volta

Sì, più volte

Sempre negli ultimi tre anni, è stato coinvolto in processi di selezione che hanno riguardato laureati?

No

Sì, una sola volta

Sì, più volte

Quali sono le principali modalità attraverso cui trovate i riferimenti di possibili candidati per una posizione da
laureato nell'azienda (Max 4 risposte)?

Agenzie per il lavoro

Curriculum inviati dai possibili candidati

Ricerca su Database universitari, Almalaurea e simili

0% 100%

B12

B12_1

B12_2

B12_3

B12_4

B12_5

B13

B13=1

B13=2

B13=3

B14

B14=1

B14=2

B14=3

A11a

A11a_1

A11a_2

A11a_3



Aziende di "cacciatori di teste" specializzate

Stage

Social Networks

Siti internet specializzati

Giornali

Altro

Attualmente, ci sono laureati impiegati nella Sua azienda (Lei escluso)?

No

Sì, uno

Sì, più di uno

Negli ultimi tempi, ha notato tendenza al miglioramento, sostanziale stabilità, o tendenza al peggioramento nella
preparazione di laureati che si presentano per un lavoro presso la Sua azienda?

Tendenza al miglioramento

Sostanziale stabilità

Tendenza al peggioramento

Non ho visto alcun laureato

  

A11a_4

A11a_5

A11a_6

A11a_7

A11a_8

A11a_9 A11a_9_other

B15

B15=1

B15=2

B15=3

B16

B16=1

B16=2

B16=3

B16=4
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Gentilmente, può dirci in quali aspetti ha notato tendenza al peggioramento?

Se il governo varasse un provvedimento a favore dell'inserimento di giovani nelle imprese, a quali condizioni

sarebbe disponibile ad inserirne uno o più d'uno?

Solo se lo Stato o la Regione fossero disponibili a pagare lo stipendio e gli oneri sociali per almeno due anni

Solo se lo Stato o la Regione fossero disponibili a farsi carico degli oneri sociali per almeno due anni

Solo se, per almeno due anni, non si ponessero obblighi di assunzione a tempo indeterminato

Se è la persona giusta, non porrei condizioni

  

0% 100%

B16b

B17

B17=1

B17=2

B17=3

B17=4



Progetto ELECTUS

Il questionario è concluso, La ringraziamo per la preziosa collaborazione. Cosa suggerisce all'Università per
migliorare le competenze dei giovani che si presentano nel mondo del lavoro?

Ha altri suggerimenti da darci per utilizzare al meglio i dati rilevati?

  

0% 100%

C1

C2
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Il questionario è concluso. La ringraziamo per la partecipazione.

0% 100%

C3
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