
Indagine sui fabbisogni 

Il questionario intende monitorare i fabbisogni professionali del nostro territorio. I risultati ci aiuteranno a comprendere meglio quali siano le figure

professionali maggiormente ricercate dalle nostre imprese e le necessità formative, consentendoci di progettare e realizzare percorsi formativi mirati, volti a

formare profili coerenti con le qualifiche e specializzazioni richieste dalle imprese. Numero delle imprese coinvolte, 318: periodo somministrazione 10

novembre-10 dicembre 2021



CAMPIONE ANALIZZATO



NUMERO DIPENDENTI



Sarebbe interessato a collaborare con le scuole?
(Suddivisione per Unione)



Scuola: area d’interesse relativa alla collaborazione



Sarebbe interessato a collaborare con le Università
(Suddivisione per Unione)



Sarebbe interessato a collaborare con Università/Scuole?
(Aziende senza dipendenti)



Temi d’interesse relativi alla collaborazione 
con le Università



Sarebbe interessato ad ospitare un tirocinante? 



Con quale delle seguenti affermazioni 
è maggiormente d’accordo:

1. Il mercato richiede prevalentemente una figura professionale fortemente specializzata, che sia capace di rispondere 

immediatamente alle esigenze delle imprese 

2. Il mercato richiede prevalentemente una figura professionale che non deve essere “iperspecialistica”, ma possedere una buona 

formazione di base



In quale Mercato è presente la sua Azienda?



La sua Azienda ha necessità di 
aggiornamento con corsi di formazione?



Corsi maggiormente richiesti



Nei prossimi due/tre anni pensa che la Sua azienda dovrà 
introdurre nuove tecnologie nel processo produttivo?



Nei prossimi due/tre anni pensa che la Sua azienda dovrà 
introdurre nuove tecnologie nel processo produttivo?

In quale ambito aziendale?



Nei prossimi due/tre anni pensa che la Sua azienda dovrà 
introdurre nuove tecnologie nel processo produttivo? 

Quale è la motivazione?



Qual è la motivazione che la induce a prevedere 
nei prossimi anni la ricerca di nuovo personale?



Qual è la motivazione che la induce a prevedere 
nei prossimi anni la ricerca di nuovo personale?

(Specifica su AZIENDE SENZA DIPENDENTI)



Canali utilizzati per la ricerca del nuovo personale



Titolo di studio richiesto 
per l’inserimento di nuovi profili

-IN PERCENTUALE -



Macro Aree in cui sono ricercati specifici profili



Tipologia contratti offerti


