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POLIMI;
2. Estensione del sondaggio a studenti, docenti e aziende
con invio diretto;
3. Illustrazione dei criteri utili per stilare un piano di studio
condiviso con le aziende
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SINTESI GENERALE

1)RISULTATI
SONDAGGIO
•

Obiettivo del sondaggio:

Strutturare al meglio il percorso scolastico
cogliendo le esigenze dei 4 soggetti
coinvolti: aziende, scuola, studenti e
famiglie;

 Potenziali pubblico per ciascuna risposta: 6.000
 Il pubblico potenziale è inteso come followers dei profili LinkedIn
Chémedìa, Eco-Zinder, LGCA, G. Catalani, C. Castelli e lettori
newsletter LGCA + 17 Studenti del POLIMI

 N° totale votanti senza ripetizioni: 89
 In percentuale: 1,5%
 Di cui: 30 donne e 59 uomini

 Totale risposte ottenute: 473
 Totale visualizzazioni ricevute: 2576
 Media visualizzazioni per quesito: 161
 Percentuale di risposta sulle visualizzazioni totale: 18%

ANALISI GENERALE DELLE RISPOSTE

DOMANDA
1. L'alternanza scuola lavoro rende possibile sperimentare in azienda la teoria appresa sui
banchi di scuola. Ritenete l'esperienza:

Utile (positiva) - 61%

Parzialmente utile – 39%

Non utile (negativa) – 0%

2. L’alternanza scuola lavoro è un percorso applicabile presso:

Scuola Superiore – 7%

Università – 18%

In entrambe – 75%

3. A che età dovrebbe iniziare il percorso di alternanza scuola lavoro?

14 anni – 19%

Dopo i 14 anni – 50%

Dopo i 18 anni – 31%

4. Attualmente la scuola dell’obbligo prevede 32 ore settimanali.
Ritenete utile il tempo pieno di 40 ore/settimana?

Sì – 42%

No – 31%

Forse – 27%

5. Applicando il tempo pieno a scuola (40 h/sett) vorreste che fosse impiegato

Solo scuola – 0%

Scuola – Lavoro – 41%

Scuola – Altre Attività – 59%

6. Con il contratto di apprendistato alta formazione si consegue la laurea I° Liv o Magistrale
lavorando e percependo una retribuzione. É:

Applicabile – 77%

Non applicabile – 23%

7. Consigliereste ai vostri figli oppure, se studenti, vi impegnereste in un percorso di
apprendistato di alta formazione?

Sì – 63%

Forse – 30%

No – 7%

8. Ritenete l’integrazione nel piano di studio universitario delle attività lavorative in azienda:

Opportuna (positiva) – 81%

Parzialmente opportuna – 15%

Non opportuna (negativa) –
4%

9. Nel caso di alternanza scuola-lavoro, la valutazione dell’azienda deve integrare quella della
scuola?

Sì – 81%

Forse – 9%

No – 0%

10. Che peso deve avere la valutazione dell’azienda sul voto finale?

Alto – 18%

Medio – 68%

Basso – 11%

11. Cosa pensate quando si parla di alternanza scuola-lavoro?

Sfruttamento dello studente – 6%

Conoscere il mondo del lavoro 53%

Opportunità di
apprendimento – 41%

12. Qual è la funzione della scuola?

Trasferire nozioni – 38%

Metodo di ricerca di soluzioni – 35%

Modi di affrontare la vita –
27%

13. Conseguire una laurea lavorando nel settore di appartenenza del percorso di studio è:

Vantaggioso – 96%

Svantaggioso – 0%

Indifferente – 4%

14. La condivisione del piano di studi tra Scuola-Università-Aziende è:

Necessario – 93%

Indifferente – 7%

Inutile – 0%

15. Qual è la funzione della famiglia nella scelta del percorso di studi?

Indirizzo – 14%

Suggerimento – 86%

Indifferenza – 0%

16. Per raggiungere un buon livello di competenza, l’esperienza in campo è?

Indispensabile – 98%

Ininfluente – 2%

Inutile – 0%

Mai – 0%

Nessuno –
3%

ANALISI RISPOSTE PER SINGOLA DOMANDA
1. L'alternanza scuola-lavoro rende possibile sperimentare in azienda la teoria appresa sui banchi di scuola:
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (27.09 – 11.10) + studenti POLIMI: 197

•

Totale risposte ricevute: 33

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 17%

Parzialmente
utile
39%

Utile (positiva)
61%

85% Studenti (11)
15% Aziende (2)
-> di cui il 50%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
50% sono dipendenti

45% Studenti (9)
55% Aziende (11)
-> di cui il 46%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
55% sono dipendenti
Utile (positiva)

Parzialmente utile

Non utile (negativa)

2. L’alternanza scuola-lavoro è un percorso applicabile presso:
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (28.09 – 12.10) + studenti POLIMI: 157

•

Totale risposte ricevute: 28

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 18%

100% Studenti (2)

Scuole
Superiori
7%

57% Studenti (12)
43% Aziende (9)
-> di cui il 56%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
44% sono dipendenti

100% Studenti (5)

Università
18%

In Entrambe
75%

Scuole Superiori

Università

In entrambe

Mai

3. A che età dovrebbe iniziare il percorso di alternanza scuola-lavoro?
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (29.09 – 13.10) + studenti POLIMI: 153

•

Risposte: 32

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 21%

70% Studenti (7)
30% Aziende (3)
-> di cui il 33%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
67% sono dipendenti

33% Studenti (2)
67% Aziende (4)
-> di cui il 25%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
75% sono dipendenti
14 anni
19%
dopo i 18 anni
31%

dopo i 14 anni
50%

14 anni

dopo i 14 anni

dopo i 18 anni

56% Studenti (9)
44% Aziende (7)
-> di cui il 57%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
43% sono dipendenti

4. Attualmente la scuola dell’obbligo prevede 32 ore settimanali.
Ritenete utile il tempo pieno di 40 ore/settimana?
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (30.09 – 14.10) + studenti POLIMI : 128

•

Totale risposte ricevute: 26

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 20%

86% Studenti (6)
14% Aziende (1)
-> di cui il 100%
ricoprono cariche di
gestione

45% Studenti (5)
55% Aziende (6)
-> di cui il 50%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
50% sono dipendenti

Forse 27%
Sì 42%

No 31%

100% Studenti (8)
Sì

No

Forse

5. Applicando il tempo pieno a scuola (40 h/sett) vorreste che fosse impiegato:
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (01.10 – 15.10) + studenti POLIMI: 101

•

Totale risposte ricevute: 22

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 22%

54% Studenti (13)
47% Aziende (9)
-> di cui il 67%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
33% sono dipendenti

100% Studenti (9)
Scuola-Altre
attività
41%

Solo scuola

Scuola-Lavoro

Scuola-Lavoro
59%

Scuola-Altre attività

6. Con il contratto di apprendistato alta formazione si consegue la Laurea I° Liv o Magistrale lavorando e percependo una
retribuzione. È:
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (02.10 – 16.10) + studenti POLIMI: 118

•

Totale risposte ricevute: 22

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 23%

100% Studenti (5)

Non
applicabile
23%

Applicabile
77%

Applicabile

Non applicabile

71% Studenti (12)
29% Aziende (4)
-> di cui il 50%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
50% sono dipendenti

7. Consigliereste ai vostri figli oppure, se studenti, vi impegnereste in un percorso di apprendistato di alta formazione?
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (05.10 – 19.10) + studenti POLIMI: 136

•

Totale risposte ricevute: 27

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 20%

86% Studenti (6)
14% Aziende (1)
-> di cui il 100%
ricoprono cariche di
gestione

Forse 30%

Sì 63%

No 7%
54% Studenti (13)
47% Aziende (9)
-> di cui il 67%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
33% sono dipendenti
Sì

No

Forse

47% Studenti (8)
53% Aziende (9)
-> di cui il 33%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
67% sono dipendenti

8. Ritenete l’integrazione nel piano di studio universitario delle attività lavorative in azienda:
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (06.10 – 20.10) + studenti POLIMI: 151

•

Totale risposte ricevute: 27

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 18%

75% Studenti (3)
25% Aziende (1)
-> di cui il 100%
sono dipendenti

100% Studenti (1)

Parzialmente
opportuna 15%

Non opportuna
(negativa)4%

Opportuna
(positiva) 81%

55% Studenti (12)
45% Aziende (10)
-> di cui il 30%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
60% sono dipendenti
Opportuna (positiva)

Parzialmente utile

Non opportuna (negativa)

9. Nel caso di alternanza scuola-lavoro, la valutazione dell’azienda deve integrare quella della scuola?
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (07.10 – 21.10) + studenti POLIMI: 154

•

Totale risposte ricevute: 27

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 18%

100% Studenti (3)

Forse 11%

Sì 89%

Sì

No

Forse

67% Studenti (16)
33% Aziende (8)
-> di cui il 38%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
62% sono dipendenti

10. Che peso deve avere la valutazione dell’azienda sul voto finale:
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (08.10 – 22.10) + studenti POLIMI: 175

•

Totale risposte ricevute: 28

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 16%

67% Studenti (2)
33% Aziende (1)
-> di cui il 100% sono
dipendenti

100% Studenti (1)

Nessuno 3%
Alto 18%

Basso 11%

40% Studenti (2)
60% Aziende (3)
-> di cui il 33%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
67% sono dipendenti

Medio 68%

80% Studenti (19)
20% Aziende (4)
-> di cui il 50%
ricoprono cariche
di gestione e il
restante 50% sono
dipendenti

Alto

Medio

Basso

Nessuno

11. Cosa pensate quando si parla di alternanza scuola-lavoro?
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (09.10 – 23.10) + studenti POLIMI : 195

•

Totale risposte ricevute: 34

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 17%

50% Studenti (1)
50% Aziende (1)
-> di cui il 50% sono
dipendenti
Sfruttamento 6%

Opportunità 41%

Conoscere 53%

43% Studenti (6)
57% Aziende (8)
-> di cui il 66%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
34% sono dipendenti

67% Studenti (12)
33% Aziende (6)
-> di cui il 50%
sono dipendenti
Sfruttamento dello Studente
Opportunità di apprendimento

Conoscere il mondo del lavoro

12. Qual è la funzione della scuola?
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (12.10 – 26.10) + studenti POLIMI: 211

•

Totale risposte ricevute: 34

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 16%

43% Studenti (6)
57% Aziende (8)
-> di cui il 66%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
34% sono dipendenti

Strumento 27%
Trasferire 38%

Metodo 35%

42% Studenti (5)
58% Aziende (7)
-> di cui il 14%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
86% sono dipendenti

Trasferire nozioni

Metodo di ricerca di soluzioni

Strumento per affrontare la vita

54% Studenti (7)
46% Aziende (6)
-> di cui il 100% sono
dipendenti

13. Conseguire una laurea lavorando nel settore di appartenenza del percorso di studio è:
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (13.10 – 27.10) + studenti POLIMI : 156

•

Totale risposte ricevute: 25

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 16%

100% Studenti (1)

Indifferente
4%

Vantaggioso
96%

63% Studenti (15)
37% Aziende (9)
-> di cui il 22%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
78% sono dipendenti

Vantaggioso

Svantaggioso

Indifferente

14. La condivisione del piano di studi tra Scuola-Università-Aziende è:
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (14.10 – 28.10) + studenti POLIMI: 169

•

Totale risposte ricevute: 30

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 18%

100% Studenti (2)

Indifferente 7%

Necessario 93%

50% Studenti (14)
50% Aziende (14)
-> di cui il 29%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
71% sono dipendenti

Necessario

Indifferente

Inutile

15. Qual è la funzione della famiglia nella scelta del percorso di studi?
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (15.10 – 29.10) + studenti POLIMI: 176

•

Totale risposte ricevute: 29

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 16%

50% Studenti (2)
50% Aziende (2)
-> di cui il 100%
ricoprono cariche di
gestione
Indirizzo 14%

Suggerimento 86%

60% Studenti (15)
40% Aziende (10)
-> di cui il 20%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
80% sono dipendenti

Indirizzo

suggerimento

indifferenza

16. Per raggiungere un buon livello di competenza, l’esperienza in campo è?
•

Visualizzazioni nel periodo di attività del post LinkedIn (16.10 – 30.10) + studenti POLIMI : 191

•

Totale risposte ricevute: 49

•

Votanti rispetto alle visualizzazioni: 26%

50% Studenti (2)
50% Aziende (2)
-> di cui il 50%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
50% sono dipendenti
Ininfluente 2%

Indispensabile 98%

40% Studenti (19)
60% Aziende (28)
-> di cui il 32%
ricoprono cariche di
gestione e il restante
68% sono dipendenti

Indispensabile

Ininfluente

Inutile

I soggetti interessati:

CONCLUSIONI

Studenti (scuole superiori e università)
▪ Gli studenti si dimostrano pressoché interessati a
svolgere attività in azienda ritenendo l’esperienza in
campo indispensabile per ottenere un buon livello di
competenza sul lavoro.
Tuttavia:
▪ Si sono riscontrate delle incongruenze nelle
risposte di alcune domande inerenti a alternanza
scuola-lavoro e apprendistato di alta formazione.
▪ L’interpretazione di tali contraddizioni può
essere dovuta alla mancanza di spiegazione di
percorso duale. Ciò ha portato alla possibile
interpretazione ovvero all’associazione di:
▪
▪

Aziende (incarichi di gestione e dipendenti)
▪ Ritengono un percorso di formazione duale utile
per l’istruzione dei giovani
▪ Nonostante le aziende manifestino l’importanza
di creare dei piani di studio che uniscano teoria alla
pratica, la loro presenza in iniziative come
Chémedìa è vacante

Alternanza scuola-lavoro -> applicabile alle scuole
superiori
Apprendistato di alta formazione -> applicabile
all’università

2. Si è deciso di elaborare nuovamente il sondaggio comprensivo di una spiegazione
esaustiva di formazione duale. Il nuovo quesito verrà inviato direttamente a:

• Scuole Superiori (ITT E. Molinari)
• Università: Bicocca e Università di Pavia
• Aziende tramite collaborazione del Cluster LGCA e di Assolombarda

INTERVENTI
Persone che hanno preso parte alla discussione:
• Cipolla
• Ravasio
• Dall’Oste
• Catalani

 CATALANI: Il sondaggio sottoposto su LinkedIn e a 17 studenti del
POLIMI ha avuto un riscontro positivo in termini di operazione di
Direct Marketing con un ritorno del 18% di risposta, percentuale
calcolata considerando il totale di risposte ottenute (476) e le
visualizzazioni ricevute (2.576). Tra i Soggetti interpellati, gli
Studenti si dimostrano interessati a compiere un’esperienza
teorico-pratica, ritenendo inoltre utile la partecipazione
dell’Azienda alla valutazione del loro operato.
Difficoltà evidenziate in fase
durante la riunione del Tavolo:

di

analisi

delle

risposte

e

 Coinvolgimento del pubblico: scarsa interazione nella compilazione del
sondaggio e nella partecipazione al Progetto (social e riunioni del Tavolo);
 Aziende percepiscono l’inserimento di una nuova risorsa senza esperienza come
troppo impegnativo;
 Nel sondaggio si è riscontrata un’incongruenza nel significato di formazione
duale (alternanza scuola-lavoro e apprendistato di alta formazione sono
considerati come argomenti distinti, il primo da destinarsi presso le scuole
superiori e il secondo all’università). Ciò porterà alla creazione di un nuovo
sondaggio spiegando nel dettaglio cosa si intende per formazione duale. Prima
della diffusione delle nuove domande, si sottoporrà al Tavolo i nuovi quesiti.

La comunicazione come chiave del successo
È necessario costruire un dialogo chiaro e ben strutturato proprio come
un prodotto da vendere con una proposta definita e trasferibile che sarà
veicolata anche grazie al contributo di:
 Assolombarda

 Cluster LGCA

INTERVENTI

Si è poi ripreso il piano di studio duale nella Triennale di
Chimica in Bicocca come potenziale prototipo di percorso duale,
inserendo le aspettative delle Aziende* nell’intendo di riuscire a
trovare i punti di contatto scuola – impresa, prendendo in esame le
singole materie inserite nel piano e relativi obiettivi. Tale documento
sarà trasmesso ai partecipanti del Tavolo per eventuali modifiche e
revisioni. Le Aziende devono adottare un approccio diverso dalla
scuola, facendo provare agli studenti attività di gestione e di
controllo. Solo così, lo studente apprende la praticità del lavoro.
Puntare sull’acquisire esperienza e non conoscenza. Veicolare questi
valori al pubblico (studenti, scuole e famiglie) e non al singolo
interessato.
 DALL’OSTE: Per coinvolgere gli studenti a intraprendere un percorso di studio-lavoro
propone di organizzare incontri presso gli istituti scolastici con dei rappresentati
aziendali spiegando quali utilità e finezze si perfezionano lavorando, proprio come già
accade durante i master e/o seminari universitari. Da qui, si infonde nello studente la
voglia di provare tali esperienze. Solo chi si dimostra intraprendente, interessato e
competente con le richiesta dell’Azienda, potrà accedere a un percorso duale.
 CIPOLLA: Organizzare degli incontri con rappresentati di aziende potrebbe essere una buona
un’idea nel tentativo di invogliare gli studenti ma rimane il fatto che tali appuntamenti non
debbano tenersi in orari extra-scolastici poiché l’attenzione dello studenti è nulla. Aggiunge
che l’autoselezione negli studenti per attività non scolastiche è rara, vi sarebbe una bassa
percentuale di persone interessate e ciò non è il fine del nostro percorso formativo. È
necessario motivare gli studenti, con ottima comunicazione e promozione del progetto. Dal
punto di vista dei docenti, c’è bisogno di far apprendere la reale vita aziendale con visite
nelle imprese. Solo così, riusciranno a veicolare messaggi veritieri e efficaci agli studenti. Illustra
un’idea di progetto avanzata con Dott.ssa Maria Grazia Bonanomi di Assolombarda, che
consisteva in percorsi di orientamento aziendale per docenti**. Un’altra proposta motivante
per gli studenti è di assistere a lezioni con i loro docenti e rappresentati aziendali.
 RAVASIO: Un’opportunità che potrebbero adottare le Aziende per invogliare i giovani è di
comunicare ai giovani con le tematiche di loro interesse (es. tecnologia, musica). Concorda
nel far visitare le aziende ai docenti.

*Mancando la partecipazione di altre realtà industriali, Eco-Zinder SpA si
propone di indagare quali siano le aspettative delle Aziende
** Eco-Zinder si propone di riprendere le fila del discorso con Dott.ssa Bonanomi

