Logo Scuola ………………………………………………………………………………….................

SCHEDA PER L'ANALISI DELLA DOMANDA
Prima Parte (a cura dello studente-diplomato, in modalità assistita)
1. DATI PERSONALI

(per studenti/diplomati)

Nome e Cognome studente _________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________
Scuola frequentata ________________________________________________
Classe frequentata

(solo per studenti)

___________________________________

Indirizzo _________________________________________________________
Tel. ________________________

Cell ________________________

Indirizzo e-mail __________________________
2. MOTIVAZIONI E ASPETTATIVE RISPETTO ALLA SCUOLA FREQUENTATA
(per studenti/diplomati )

Per quale motivo ti sei iscritto a questa scuola?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

E' una scuola che permette di trovare un buon lavoro
Mi appassionavano le materie di studio
Mi sentivo portato per questo tipo di studi
Su consigli di genitori, conoscenti, amici
Per non separarmi dal mio gruppo di amici
E' la scuola alla quale si è/era iscritto/a mio fratello/sorella
Perché è/era vicino casa
…
Altro (specificare) ……………………………………………………………….

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Al momento dell'iscrizione cosa ti aspettavi da questa scuola?
o
o

Mi sembrava un percorso di studi in grado di prepararmi al mondo del lavoro
Pensavo di intraprendere un percorso di studi adatto/coerente alla prosecuzione degli studi
universitari

o
o
o
o

Pensavo di scegliere un percorso di studi poco impegnativo
Mi sembrava un percorso formativo flessibile in grado di tenere aperte sia la prospettiva
della prosecuzione degli studi che quella professionale
…
Altro (specificare) ……………………………………………………………..

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. ESPERIENZE DI CONTATTO CON IL MONDO DEL LAVORO

(per

studenti/diplomati)

Durante gli studi, o nel periodo successivo al diploma, hai avuto modo di
sperimentare un contatto diretto con il mondo del lavoro?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No, in nessun modo
Si, ho svolto uno stage di ………………………...(giorni/settimane/mesi) presso un ente/azienda
del territorio
Ho fatto un'esperienza di studio all'estero organizzata dalla Scuola
Nei fine settimana aiuto i miei genitori nella loro attività autonoma di …………………………..
Durante gli studi ho spesso fatto "lavoretti" nel fine settimana o nei mesi estivi
Svolgo da diverso tempo attività di volontariato
Nell'ambito delle attività sportive ho ricoperto piccoli incarichi e dato supporto nelle attività
di organizzazione
Dopo il diploma, ho realizzato un tirocinio della durata di ………………………………………..…, presso
……………………………………………….., promosso da ………………………………………………….
...
Altro (specificare) ……………………………………………………………

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. ASPETTATIVE RISPETTO AL DOPO DIPLOMA (solo per gli studenti)
Una volta conseguito il diploma, cosa pensi di fare?
o
o
o
o
o

Penso di proseguire gli studi, ma non ho ancora deciso il tipo di percorso specifico
Penso di frequentare un corso di laurea
Penso di frequentare un corso di studi post-diploma
Vorrei provare a trovare un lavoro coerente con il percorso di studi
Voglio cercarmi un lavoro quale che sia per non dipendere dalla famiglia
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o
o
o
o

Non ho ancora deciso
Al momento sono molto incerto se continuare gli studi o cercarmi un lavoro
…
Altro (specificare) ………………………………………………………………………………

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO SUCCESSIVO AL DIPLOMA (solo per i
diplomati)

Nei mesi successivi al diploma, cosa hai fatto?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mi sono messo a cercare lavoro
Mi sono iscritto/a ad un corso di formazione professionale (IFTS, Tecnico Superiore, ecc.)
(specificare) …………………………………………………………………………
Mi sono iscritto/a all'Università, al corso di ……………………………………………………………………..
I miei genitori mi hanno sollecitato a proseguire gli studi, ma io non ero molto convinto
Mi sono iscritto/a al corso di …………………………………………..perché lo hanno fatto alcuni miei
amici
Ho trovato un lavoro temporaneo
Ho svolto attività di volontariato
Ho deciso di prendermi una pausa di riflessione
Non ho svolto nessuna attività/ricerca di lavoro/formazione perché scoraggiato
Ho fatto altre esperienze (soggiorno di studi all'estero, stage, partecipazione a progetti
dedicati ai giovani, ecc.)
...
Altro (specificare) ……………………………………………………………………..

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ti sei rivolto a qualcuno per avere supporto/aiuto?
o
o
o
o
o
o

No, mi sono limitato/a a inviare CV e/o a consegnarli direttamente ad aziende e altri datori
di lavoro
Ho chiesto aiuto e sostegno ai miei genitori
Mi sono appoggiato/a alla rete di amici e conoscenti
Mi sono rivolto/a ad alcuni miei professori
Sono andato/a presso il Centro per l'Impiego di ……………………
Ho portato il mio CV a diverse Agenzie per il lavoro
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o
o
o
o
…
o

Ho cercato aiuto tramite internet e i siti dedicati al lavoro
Ho cercato da solo soggetti/enti con proposte formative coerenti con i miei interessi
Conoscevo già l'Istituto/corso che volevo frequentare dopo il diploma
Avevo già le idee chiare rispetto al corso universitario da frequentare
Altro (specificare) …………………………………………………………………

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. PROGETTUALITA' FUTURA

(per studenti/diplomati)

Come immagini il tuo futuro personale e professionale?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mi piacerebbe trovare un lavoro coerente con gli studi che ho fatto
Vorrei trovare un lavoro qualsiasi, ma ben retribuito
Vorrei trovare un "posto fisso" (a tempo indeterminato) in una azienda medio-grande
Vorrei trovare un lavoro che mi piace, anche se non coerente con il percorso formativo
Mi piacerebbe trovare un'occupazione che richiede autonomia e responsabilità
Vorrei continuare a studiare
Vorrei frequentare il corso di laurea in ………………………………………………………………………….
Vorrei frequentare il corso di ……………………………………………………per poi cercare un lavoro
coerente
Vorrei provare - almeno per un periodo - ad integrare studio e lavoro
Vorrei fare un’esperienza di stage/studio all’estero per migliorare la conoscenza delle lingue
Devo ancora chiarirmi bene le idee su cosa intendo fare in futuro a livello personale e
professionale
…
Altro (specificare) …………………………………………………………………….

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. TIPO DI SUPPORTO PER DEFINIRE e/o RI-DEFINIRE METE/OBIETTIVI
PERSONALI e/o PROFESSIONALI e/o CURRICULARI (per studenti/diplomati)
Cosa potrebbe aiutarti a capire meglio cosa vuoi fare ed a raggiungere i
tuoi obiettivi?
o

Sostegno mirato per la costruzione del mio percorso personale e/o professionale
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o
o
o

Attività di orientamento per conoscere meglio cosa offre la realtà extrascolastica
Testimonianze aziendali e di professionisti che hanno svolto il mio stesso percorso di studi
Testimonianze di giovani iscritti all'Università, in particolare al corso di ……………………………
Stage, tirocini, esperienze di lavoro in azienda
Laboratori per conoscere meglio le mie attitudini e per capire in quale settore lavorativo
potrei spenderle e valorizzarle
Una migliore conoscenza dell'offerta formativa universitaria
Una migliore conoscenza dell'offerta formativa post-diploma diversa dall'Università
…

o

Altro (specificare) …………………………………………………………….

o
o
o
o
o

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. ASPETTATIVE RISPETTO ALLA SCUOLA/SERVIZIO DI PLACEMENT

per

studenti/diplomati)

Cosa ti aspetti di ottenere dalla Scuola/Servizio di placement scolastico?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Informazioni utili per la ricerca del lavoro
Informazioni utili e supporto alla scelta di un percorso formativo post-diploma
Informazioni utili e supporto alla scelta di un percorso universitario
Un aiuto per capire meglio quali sono i miei interessi e le mie attitudini
Un aiuto per definire un obiettivo professionale realistico
Un aiuto per capire come spendere al meglio le mie competenze, conoscenze e capacità
Un supporto per imparare a valorizzare il mio profilo professionale
Un aiuto nella ricerca di un lavoro coerente con il percorso di studi realizzato
Un aiuto nella ricerca di un lavoro qualsiasi (almeno in questa fase)
…
Altro (specificare) …………………………………………………………………….

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5

Logo Scuola ………………………………………………………………………………….................

SCHEDA PER L'ANALISI DELLA DOMANDA
Seconda Parte (a cura dell'operatore di placement)
1. INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO E DELLE MOTIVAZIONI
Richieste e/o bisogni espressi dallo studente/diplomato (coerenti con le
attività/servizi offerti dal Placement)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Richieste e/o bisogni (eventuali) "non espliciti" rilevati (coerenti con le
attività/ servizi offerti dal Placement)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. RINVIO AD ALTRI SERVIZI

(eventuale)

Richieste e/o bisogni rilevati per cui si ritiene opportuno il rinvio dello
studente/diplomato ad altri servizi/strutture territoriali?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Servizio/Struttura verso cui si stabilisce il rinvio e l'iniziativa specifica
(eventuale) cui si rimanda lo studente/diplomato
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Modalità di feed back concordate con lo studente/diplomato
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Esiti del rinvio
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Note/osservazioni integrative (a cura dell'operatore di placement)
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