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PROGETTO FABBRICA PADOVA 2013 

Scuola e Innovazione 

 

Questionario conoscitivo per gli studenti degli Istituti 
“Marconi” ed “Einaudi” coinvolti nel progetto 

 

 

Gentile studente, nell’ottica di ottimizzare gli obiettivi del Progetto “Fabbrica 

Padova” che l’Associazione Confapi Padova sta realizzando con il contributo della 

Camera di Commercio di Padova, ti chiediamo di dedicare un po’ del tuo tempo per 

rispondere al seguente questionario conoscitivo, i cui risultati verranno elaborati e 

costituiranno parte integrante dell’Azione “Scuola e Innovazione” che ti vede 

coinvolto assieme all’Istituto scolastico da te frequentato.  
 

Il questionario costituisce infatti la maggiore fonte conoscitiva del punto di vista 

degli studenti e, in quanto tale, un punto di partenza qualificato per migliorare il 

livello di conoscenza delle tendenze giovanili in corso per quanto riguarda la crisi 

economica e le prospettive future di lavoro e crescita delle giovani generazioni 

padovane.   

 
Il questionario va compilato in forma anonima. 

 

 

 

QUESTIONARIO: 
 
 

1) La crisi economica in corso quanto ha modificato il tuo stile di vita? (Barrare 
una sola risposta) 

                  

 Molto   

 Abbastanza  

 Poco  

 Per niente 

 
 

2) Una volta terminati gli studi, pensi di avviare una tua impresa? (Barrare una 

sola risposta) 

 

 Si  

 No  
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3) Quale dei seguenti settori ritieni essere più promettente? (Barrare una sola 
risposta)  

 
 

 

     

 
4) Pensi di proseguire gli studi? (Barrare una sola risposta) 

 

 No, mi basta l’istruzione secondaria  

 Sì, sono orientato verso l’iscrizione in una facoltà universitaria  

 Sì, sono orientato verso corsi di alta formazione (es. Master, etc...)  

 

 
 

5) Se hai risposto Sì alla domanda precedente, pensi che la tua formazione si 

svilupperà: (Barrare una sola risposta) 

 

 Totalmente in Italia  

 Parzialmente in Italia (es. partecipazione a progetti come Erasmus, etc...)  

 Totalmente all’estero (es. iscrizione in un ateneo di un Paese Estero) 

 

 

 

6) In quale ambito vedi il tuo futuro professionale? (Barrare una sola risposta) 

 

- Lavoratore dipendente:  
 

 

 

- Imprenditore nell’ambito:  

 

 
 

 

 

 

 Lavoratore autonomo/consulente   

 Politico  

 

    

 

 

 E–commerce   

 Ristorazione  

 Promozione del turismo  

 Fornitura di servizi legati all’Hi-tech 

 Energie rinnovabili e Green Economy 

 nel settore pubblico  

 nel settore privato 

 dei Servizi   

 del Commercio 

 dell’Industria  

 dell’Artigianato 

 dell’Agricoltura 
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7) Tra le seguenti professioni, quale ritieni essere la più remunerativa? (Barrare 

una sola risposta) 

  
- Lavoratore dipendente:  

 

 

 

- Imprenditore nell’ambito:  

 

 
 

 

 

 

 Lavoratore autonomo/consulente   

 Politico  

 

 

 
8) Secondo te, quanto incidono da 1 a 5 (dove 1 indica “per niente” e 5 indica 

“moltissimo”) le seguenti problematiche che si possono incontrare avviando 

un’impresa? (Barrare per ciascuna risposta un solo valore numerico) 

 

1 2 3 4 5 Finanziamento dell’impresa 

1 2 3 4 5 Problemi burocratici  

1 2 3 4 5 Fisco e Tasse  

1 2 3 4 5 Concorrenza  

1 2 3 4 5 Vendita dei prodotti/servizi 

1 2 3 4 5 Incasso dei crediti commerciali 

 

 

 

 

 

Ti ringraziamo per la cortese collaborazione 
 

 

 

 nel settore pubblico  

 nel settore privato 

 dei Servizi   

 del Commercio 

 dell’Industria  

 dell’Artigianato 

 dell’Agricoltura 


