
INDAGINE SUI FABBISOGNI FORMATIVI DEL PTA 

 
 

Gentile collega,   
l'Università sta predisponendo il piano di formazione per il PTA per il 2022.  

Ti chiediamo pertanto di rispondere a una breve indagine (massimo cinque quesiti) che ci consentirà di determinare gli ambiti di 
interesse e il numero di persone potenzialmente coinvolte.  

I corsi saranno attivati anche sulla base del riscontro ottenuto. Per poter programmare in seguito l'attività di formazione, ti 
informiamo che il questionario non è anonimo.  

GRAZIE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE!  

 

1) Su quali dei seguenti ambiti vorresti ricevere un'attività di formazione specifica?   

Seleziona 3 ambiti formativi di tuo interesse e ordinali gerarchicamente nella colonna di destra, come in un podio: 

dal PIÙ IMPORTANTE (in ALTO) al MENO IMPORTANTE (in basso): 

- Elaborazione dati e statistiche  

- Formazione economica  

- Formazione giuridica  

- Formazione linguistica  

- Formazione tecnica   

- Gestione degli applicativi  

- Gestione dei progetti  

- Relazione e gestione dei collaboratori  

- Altro 

 

2) Per ciascun ambito formativo precedentemente selezionato, specifica brevemente le esigenze formative e/o i 

programmi/applicativi su cui vorresti ricevere l'attività di formazione. (*)  

[Risposta aperta. ES. ✓ Elaborazione dati e statistiche -> funzionalità avanzate di Excel, tra cui le macro] 

- Elaborazione dati e statistiche 

- Formazione economica 

- Formazione giuridica 

- Formazione linguistica 

- Formazione tecnica 

- Gestione degli applicativi 

- Gestione dei progetti 

- Relazione e gestione dei collaboratori 

- Altro 

(*) Nelle opzioni di risposta compaiono solo gli ambiti formativi posizionati sul podio (1°, 2° o 3° posto) nella domanda n.1 

 



3) Su quale lingua straniera vorresti ricevere l’attività di formazione specifica? (*) 

- Arabo  

- Cinese  

- Francese  

- Giapponese  

- Hindi  

- Inglese  

- Portoghese  

- Russo  

- Spagnolo  

- Tedesco  

- Altro 

(*) Il quesito è posto ai soli rispondenti che hanno classificato l’ambito formativo “Formazione linguistica” sul podio (1°, 2° o 3° 

posto) nella domanda n.1 

 

4) Quale modalità ritieni più efficace per lo svolgimento delle attività di formazione? 

- Formazione in presenza  

- Formazione a distanza  

- Formazione blended (formazione mista, in presenza e a distanza)  

 

5) Saresti disposto a svolgere l'attività formativa al di fuori dal tuo orario di servizio? 

- Sì  

- No 

 

 


