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Questionario per gli espositori che hanno partecipato alla 

manifestazione dal 5 al 10 marzo 2018 
 

Associazione/scuola/espositore: 
 
 

Responsabile 

Tel. E-mail 
 
 
1. Siete stati soddisfatti della manifestazione? SI ☐ NO ☐ 

Se no, quali cambiamenti proponete? 
 

 

 

 
2. Ritenete adeguato il contenuto dato al vostro stand? SI ☐ NO ☐ 

Se no, quali cambiamenti proponete? 
 

 

 

 
3. Ritenete sufficiente lo spazio occupato dal vostro stand? SI ☐ NO ☐ 

Eventuali osservazioni: 
  

 

 

 
4. Ogni quanto dovrebbe tenersi in futuro Espoprofessioni? Annuale ☐ Biennale ☐ Altro ☐ 

Eventuali osservazioni: 
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5. In quale periodo dell’anno ritenete più opportuno proporre la manifestazione? 
Febbraio-Marzo ☐ Altro ☐ Quando?  
Se altro, perché: 
 

 

 

 
6. La durata della manifestazione (attualmente di 6 giorni) è sufficiente? SI ☐ NO ☐ 

Se no, perché: troppi giorni ☐ troppo pochi ☐ 
 
7. Siete soddisfatti degli eventi proposti? SI ☐ NO ☐ 

(aTUxTU, conferenze, presentazioni, testimonianze, ecc…) 
Eventuali osservazioni: 
 

 

 

 
8. Siete soddisfatti del sostegno ricevuto dall’organizzazione? SI ☐ NO ☐ 

Se no, perché: 
 

 

 

 
9. Come valutate l’impatto mediatico (radio, TV, giornali, social) di Espoprofessioni? 

☐ molto buono ☐ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente 
 

10. Vi sono stati allievi di scuola media che vi hanno avvicinato per rispondere alle domande che avevano 
su due carte (la professione del desiderio e quella sconosciuta)? 
SI ☐ NO ☐ Non ricordo ☐ 
 

11. Ritenete che questa iniziativa abbia favorito il coinvolgimento dei giovani a Espoprofessioni? 
SI ☐ NO ☐ Non so ☐ 
 

12. Avete altre proposte per favorire il coinvolgimento degli allievi di scuola media a Espoprofessioni? 
SI ☐ NO ☐ Non so ☐ 
Se sì, quali? 
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13. Giudizio generale su ESPOPROFESSIONI 2018: 
☐ molto buono ☐ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente 
 

14. Altre osservazioni: 
 

 

 

 
15. Ci sarete alla prossima edizione? SI ☐ NO ☐ 
 Eventuali osservazioni: 
 

 

 
 
 
 
Luogo e data:  Timbro e firma:  
 
 
 
VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA PREZIOSA COLLABORAZIONE. 
 
Il presente questionario è da inviare a birsen.boscia@ti.ch oppure da spedire alla Divisione della 
formazione professionale, Via Vergiò 18, 6932 Breganzona. Il formulario è pure scaricabile dal sito 
www.ti.ch/espoprofessioni. 
Termine di risposta al sondaggio: 20 aprile 2018 
 
Per informazioni generali rivolgersi alla signora Birsen Boscia tel. +41 (0)91 815 31 52 
oppure inviare una e-mail a birsen.boscia@ti.ch 
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