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Questionario di valutazione
Gentile Signora/e,
le chiediamo di rispondere ad alcune domande sull'attività di erogazione contributi alle imprese e sull’alternanza
scuola-lavoro. La s ua o pinione è i mportante pe r m igliorare l a q ualità dei no stri s ervizi, l e chiediamo qu indi d i
rispondere con la massima franchezza e attenzione.
Le indicazioni da lei fornite non saranno trattate a livello nominale ma elaborate in forma aggregata.
Grazie per la collaborazione!

Come è venuto a conoscenza del bando camerale?
sito internet camerale

newsletter camerale

giornali, TV, radio

social network

associazioni di categoria

altro (specificare) ___________________________

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
E’ la prima esperienza di alternanza scuola-lavoro per la sua impresa?
sì

no

Intende ripetere nel tempo l’esperienza di ospitalità di studenti?
sì

no

perché? ____________________________________________________________________________________________
Come valuta in generale lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro come opportunità per la sua impresa?
esprimere il giudizio su una scala da 1 a 5 (1 negativo – 5 molto positivo)
Quanto sono vere le seguenti affermazioni in tema di alternanza scuola-lavoro?
esprimere il giudizio su una scala da 1 a 5 (1 non vera – 5 molto vera)
− è un’opportunità per conoscere e mettere alla prova futuri lavoratori della mia azienda
− grazie al rapporto con la scuola permette di orientare meglio la formazione degli studenti alle esigenze delle imprese
− consente al personale dell’azienda di venire a contatto con idee nuove e con l’entusiasmo delle nuove generazioni
− non comporta benefici immediati all’azienda, ma è un dovere degli imprenditori per aiutare la crescita dei giovani
− ha il vantaggio di introdurre in azienda nuove risorse in maniera flessibile
− senza il contributo della Camera di Commercio non l’avrei attivata perché i costi superano i benefici
− con il contributo abbiamo potuto accrescere la formazione dei tutor aziendali e dunque la qualità dei tirocini
Qual è la competenza su cui ha lavorato maggiormente con gli studenti tirocinanti?

