
IL GIOVANE NELLA SCUOLA  

PER COSTRUIRE  

IL FUTURO 

 

QUESTIONARIO RIVOLTO  

A COLORO CHE SI SONO  

INSERITI NEL MONDO DEL LAVORO  

E AGLI STUDENTI UNIVERSITARI  

(a tre anni dal diploma  

di scuola media superiore) 

 
  



DOMANDA 1 

 

Cosa stai facendo attualmente? Puoi descrivere cosa hai fatto in questi tre anni dopo il diploma? 

(Nel caso ti sei trasferito da Grosseto indicare dove) 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 

 

 

1) Attualmente lavoro come gastronoma presso un supermercato. In questi anni mi sono laureata in 

infermieristica, ho lavorato in un asilo nido come maestra e ho fatto la stagista in un supermercato. 

 

2) Mi sono laureato il 2 aprile 2014 in scienze dei beni culturali indirizzo storico artistico a Siena. 

Attualmente sto lavorando in una libreria part-time. Riprenderò ad ottobre gli studi della magistrale 

di arte. 

 

3) Attualmente niente, ho lavorato solo per il periodo estivo solo nel 2010, 2011, 2012. 

 

4) Sto frequentando l’università a Siena Facoltà di Giurisprudenza. 

 

5) Sto studiando giurisprudenza a Siena. 

 

6) Vivo a Firenze dove frequento storia moderna. Saltuariamente faccio lavoretti per non gravare 

troppo sulla famiglia. 

 

7) Finiti gli studi ho frequentato per un anno l’università. Dopo di che ho lasciato gli studi e ho iniziato 

a lavorare in un ristorante, dove lavoro tuttora. Per due anni ho lavorato anche in un asilo nido la 

mattina e poi la sera al ristorante.  

 

8) Frequento attualmente la facoltà di Economia e sviluppo territoriale a Grosseto. 

 

9) Ho proseguito gli studi a Roma laureandomi in Moda e Costume. Sono stata un anno all’estero, in 

Canada. 

 

10) Sto finendo gli studi universitari in scienze sociali a Siena. 

 

11) Attualmente sto frequentando il corso di laurea specialistica in lettere moderne presso l’università 

di Siena, dopo essermi laureata in storia presso la medesima università. 

 

12) Sono a Grosseto. Ho iniziato a lavorare con una ditta che faceva manutenzione degli impianti, dopo 

circa cinque mesi il diploma in elettrotecnica e automazione. Poi mi sono inserito in uno studio 

tecnico per il tirocinio formativo di due anni per poter sostenere l’esame di libero professionista. 

Non ho ancora il timbro. Attualmente lavoro per conto mio da privati, “se così si può dire” in effetti 

non ho un lavoro. 

 

13) Dopo il diploma mi sono iscritta a Roma alla Facoltà di Scienze della Formazione, intanto quando è 

possibile lavoro presso un asilo privato nell’ambito della ludoteca. 

 

14) In questo momento esercito la libera professione di geometra presso Venturina (Livorno) mia città 

di residenza. Nei due anni precedenti 2011/2012 ho effettuato praticantato presso uno studio 

locale. 



 

15) Attualmente ho uno studio tecnico con altri cinque soci. Nei primi due anni dopo il diploma ho 

frequentato uno studio tecnico come tirocinante, successivamente mi sono trasferito in Australia 

per un anno. 

 

16) Studente universitario UNIPI – Esperienze di tirocinio presso studio professionale. 

 

17) Idraulico Artigiano. 

 

18) Dopo il diploma ho studiato presso la scuola superiore per mediatori linguistici Gregorio VII di 

Roma. L’anno scorso ho conseguito la laurea triennale in mediazione linguistica. Adesso sto 

studiando presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Trieste per 

conseguire la laurea magistrale in interpretazione di conferenza. 

 

19) Attualmente lavoro come tecnico elettricista presso una ditta che si occupa di manutenzione di 

pale eoliche, dopo il diploma mi sono iscritto alla facoltà di ingegneria energetica, successivamente 

a biotecnologie agroindustriali a Pisa, ho lasciato gli studi e ho fatto una stagione come animatore 

turistico dopo di che ho trovato lavoro come manutentore di pale eoliche ed è un anno che lo 

faccio. 

 

20) Sto studiando presso l’università di Siena corso di giurisprudenza. 

 

21) - Corso Osa per l’infanzia presso sede Pisa (2013/2014)  

 

– Corso tecnico idrico presso industriali Grosseto 2010  

 

- Cartolibreria propria (anni 2011-2012-2013) 

 

- Stage presso la Solbat (anno 2006) 

 

- Stage presso studio tecnico Orlandini (2009) 

 

22) 2012: Stage presso agenzia assicurativa (stage con contratto regionale durata 3 mesi) 

2013: contratto a progetto presso Argentario Resort Golf e SPA (durata tre mesi) 

2013/2014: collaborazione con istituto comunale Palmiero Giannetti per insegnamento 

propedeutica musicale (ottobre-giugno) 

2014: collaborazione per insegnamento musicale con le scuole materne di Grosseto 

 

23) Sono disoccupato che cerca lavoro, e dopo il diploma ho cercato lavoro e ho fatto tre anni di stage 

in studi di progettazione elettrica per avere l’abilitazione da libero professionista. 

 

24) Studente universitario a Firenze, facoltà di scienze naturali. Stage di scavo paleontologico in 

Andalusia (agosto 2013). 

 

25) Mi sono iscritto subito dopo il diploma, alla facoltà di ingegneria informatica all’università di Pisa. 

 



26) Ho studiato e sono diventata estetista, ho lavorato in ambito estetico e adesso sono felicemente 

mamma a tempo pieno. 

 

27) Lavoro a tempo determinato su un impianto pilota alla Tioxide. Negli ultimi anni ho sempre 

lavorato durante la stagione estiva. 

 

28) Sono socio in uno studio di progettazione a Castiglione della Pescaia, ma vivo in Argentina dove 

collaboro per una multinazionale italiana leader nel cemento. 

 

29) Dopo il diploma mi sono trasferita a Milano e iscritta all’università commerciale Luigi Bocconi dove 

ho frequentato i corso di Economia e Management. 

 

30) Dopo il diploma ho subito lavorato per l’Hotel San Biagio per tre anni poi ho smesso sei mesi perché 

l’hotel ha chiuso per la stagione invernale e ho lavorato per tre mesi presso l’hotel Andana. 

Attualmente lavoro all’hotel Icresa fino al 28/02/2014. 

 

31) Lavoro con mio padre, lui è un geometra abilitato e io ho appena superato l’esame per ritirare il 

timbro. In questi anni ho svolto gli anni obbligatori di tirocinio. 

 

32) Studente universitario a Firenze, facoltà di scienze naturali, stage di scavo paleontologico in 

Andalusia, Spagna (agosto 2013). 

 

33) Mi sono iscritta all’università di lingue e letterature straniere di Pisa. 

 

34) Ho fatto corsi di formazione e poca esperienza lavorativa. 

 

35) Mamma a tempo pieno dopo essermi trasferita a Ribolla e dopo aver sprecato tre anni a studiare 

inutilmente in un’università senese (Università per stranieri di Siena) 

 

36) Attualmente lavoro in un pub. In questi anni dopo il diploma ho lavorato nella ristorazione. 

 

37) Sono andata a viere a Milano per frequentare il Politecnico e studiare architettura. Dopo due anni 

mi sono trasferita a Roma per continuare gli studi di architettura a Roma Tre. 

 

38) Sono andata a Firenze dove mi sono laureata in scienze tecniche psicologiche. Attualmente sto 

concludendo questo percorso frequentando il corso di specializzazione. 

 

39) Laurea in Economia Aziendale presso l’Università di Pisa. 

 

40) Studentessa presso l’Università degli studi della Tuscia (Viterbo) – DEIM. Di corso di laurea di 

secondo livello in amministrazione e finanza e controllo. 

 

41) Ho provato il test di ingresso a logopedia ma non ci sono rientrata per ben due anni. Nel frattempo 

ho sempre lavorato in un bar facendo vari corsi da barman. 

 



42) Attualmente sono estetista, ho deciso di intraprendere questo percorso nello stesso anno in cui ho 

conseguito il diploma di Liceo linguistico (2010). Ho frequentato un corso di formazione 

professionale a Grosseto della durata di tre anni dove alla fine ho conseguito il secondo diploma di 

estetista. 

 

43) Ho frequentato l’università per il corso di laurea in infermieristica. 

 

44) Ho conseguito la laurea triennale in ingegneria civile a Firenze. Attualmente sto continuando a 

studiare per la magistrale di ingegneria civile a Firenze. 

 

45) In questi tre anni ho frequentato e frequento ancora l’università. 

 

46) Dopo aver lasciato l’università al terzo anno ho frequentato un corso di qualifica professionale e 

attualmente lavoro con soddisfazione in un hotel cinque stelle come addetto al ricevimento. 

 

47) Subito dopo essermi diplomata ho fatto il corso di addetto di base con raggiungimento di qualifica 

di addetto di base. In seguito ho fatto diversi concorsi, il primo dei bambini disabili legge 626 e il 

secondo per le supplenze negli asili comunali rientrando sempre nelle liste. 

 

48) Ho intrapreso gli studi universitari presso la facoltà di agraria di Viterbo laureandomi in viticoltura e 

enologia. Attualmente lavoro come enologo presso una cantina. 

 

49) Primo anno fuori corso scienze dei beni culturali a Siena. Ho frequentato la triennale da pendolare. 

 

50) Attualmente sto frequentando il secondo anno del corso per tecnico di laboratorio biomedico a 

Pisa. Avevo iniziato con il corso di ingegneria biomedica che poi ho abbandonato perché non 

rispecchiava i miei effettivi interessi. 

 

51) Mi sono trasferita a Siena per studiare farmacia. Torno a casa a Grosseto tutti i fin settimana e per 

tutte le vacanze. 

 

52) Trasferita a Pisa per fare l’università. 

 

53) Master in Interpretariato di Simultanea e Conferenza presso la Haute école Belge – ISTI (Institut 

Supérieur de Traducteurs et Interprètes) a Bruxelles (Belgio). Prima Laurea: Forlì, scuola superiore 

di lingue moderne Interpreti e Traduttori – Università di Bologna. 

 

54) Attualmente sono in cerca di un lavoro. In questi tre anni ho studiato infermieristica all’università e 

mi sono laureata a dicembre 2013. 

 

55) A luglio discuterò la tesi di Giurisprudenza presso l’università Guido Carli Luiss di Roma. 

 

56) Nel mese di aprile mi laureo in scienze della formazione primaria. Dopo il diploma conseguito nel 

2009 Mi sono subito iscritta a questo corso trasferendomi nella città di Firenze. 

 



57) Sono una studentessa universitaria iscritta alla facoltà di scienze infermieristiche presso il polo di 

Grosseto, sotto l’ateneo di Siena. 

 

58) Erasmus a Barcellona Medicina e Chirurgia IV anno Firenze. Liceo Scientifico (origine Albania). 

 

59) Per due anni ho frequentato l’Accademia del Musical di Saverio Marconi a Milano. Da tre anni sono 

iscritta al corso di laurea “Dietistica” presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

 

60) Studio presso l’Università degli Studi di Siena. CDL Tecniche Audioprotesiche. In questi anni ho 

lavorato, dopo aver frequentato per un anno il CDL in scienze biologiche, poi ho preso un diploma 

in pasticceria presso la scuola Dante Alighieri di Rovigo.  

 

61) Ho preso la laurea triennale in ingegneria gestionale presso il politecnico di Milano e sto 

attualmente frequentando la laurea magistrale in Ing. Gestionale (Finanza) nello stesso Ateneo. 

 

62) Studente universitario facoltà di Giurisprudenza, l’ateneo del corso di laurea è quello di Pisa. 

 

63) Il primo anno non essendo entrata a Medicina ho fatto un anno di biotecnologie. Poi ho cambiato e 

attualmente sono al terzo anno del corso di laurea in Psicologia Chimica e della Salute presso 

l’università di Pisa. 

 

64) Dopo il diploma mi sono iscritta all’Università degli studi di Perugia e ho conseguito la laurea 

triennale in ingegneria meccanica e attualmente sono iscritta all’università degli studi di Firenze per 

conseguire la laurea magistrale. 

 

65) Nell’anno 2009-2010 m’immatricolo all’università degli studi di Siena indirizzo Filosofia. Mi 

trasferisco a Siena fino al 2012, intraprendo un Erasmus a Berlino fino a giugno 2013. Ora sono a 

Grosseto in attesa di laurearmi. 

 

66) Dopo il diploma di maturità classica, ho partecipato con successo al test di ammissione al corso di 

laurea in Medicina e Chirurgia dell’università di Pisa e ho vinto il concorso per l’ammissione alla 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa come allievo ordinario di scienze mediche.  

 

67) A seguito del diploma (luglio 2010) ho intrapreso il corso di laurea in infermieristica dall’ottobre del 

2010 all’aprile 2014. Attualmente sto preparando la tesi di laurea, avendo sostenuto tutti gli esami 

del corso prevista per la fine di questo anno. Il corso di laurea l’ho svolto a Grosseto. 

 

68) Laurea triennale in lettere moderne all’Università di Pisa. 

 

69) Mi sono trasferita a Pisa per l’università e ho continuato a fare lavori saltuari. 

 

70) Attualmente sto terminando gli studi universitari. Non appena mi sono diplomata mi sono iscritta 

all’Università di Siena presso la facoltà di scienze politiche, esattamente al corso di scienze del 

servizio sociale per i primi due anni e mezzo di studio mi sono trasferita a Siena. 

 



71) Niente per un anno dopo di che mi sono trasferito a Roma dove sono iscritto al corso si laurea in 

fisica all’Università La Sapienza. 

 

72) Attualmente sto lavorando presso l’Ospedale S. Angelico Internazionale di Genova come 

infermiera. Dopo il diploma ho frequentato la triennale in infermieristica presso l’Università degli 

studi di Siena, mi sono di conseguenza trasferita a Genova. 

 

73) Dopo il liceo scientifico mi sono iscritta all’università di Pisa facoltà Ingegneria Civile, ho conseguito 

la laurea triennale e adesso sto frequentando la magistrale di ingegneria idraulica. 

 

74) Sto studiando Economia e Sviluppo territoriale nella sede distaccata dell’Università di Siena a 

Grosseto. Frequento il primo anno fuori corso. 

 

75) Attualmente sono disoccupata. Da marzo 2011 a ottobre 2012 ho lavorato in un circolo come socia 

nel settore bar/ristorazioni e percepivo solamente un rimborso spese. Momentaneamente sto 

cercando lavoro ma non è facile trovare un’occupazione. 

 

76) Dopo il diploma mi sono iscritta all’università di Scienze dell’Educazione e della Formazione alla 

Sapienza. Durante gli studi ho iniziato a lavorare in ludoteche, principalmente durante l’estate, 

inoltre ho effettuato sostituzioni in alcuni asili nido. In questo momento mi sto laureando e sto 

lavorando in un asilo nido e in una ludoteca. 

 

77) Dopo il diploma mi sono trasferita a Firenze come studente fuori sede e ho conseguito la laurea 

triennale. Attualmente sono iscritta a un corso di laurea specialistica a Siena. 

 

78) Dopo le superiori ho subito scartato la possibilità di proseguire gli studi, quindi ho cominciato con il 

mondo lavorativo. Attualmente sto lavorando in un negozio di telefonia. 

 

79) Sto studiando all’università e lavoro saltuariamente non dovendo più frequentare le lezioni. 

 

80) Sto frequentando il corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia a Siena. Attualmente faccio il 

quarto anno di corso. 

 

81) Avendo frequentato un liceo è stato pressoché inevitabile che scegliessi di proseguire gli studi. 

Sono quindi al quarto anno (primo fuori corso) all’università di Pisa. 

 

82) Studio ing. Informatica al politecnico di Milano (dopo liceo scientifico PNI. P. Aldi. Grosseto) 

 

83) Attualmente lavoro, nei tre anni dopo il diploma ho lavorato due anni. 

 

84) Laurea Magistrale Scienze Politiche. Ho completato gli studi all’università di scienze politiche 

triennale a Siena. 

 

85) In questo momento sono in cerca di lavoro, in questi tre anni mi sono laureato in scienze 

infermieristiche (dicembre 2013). 

 



86) Attualmente sto frequentando la facoltà di medicina e chirurgia dell’università degli studi di Siena. 

 

87) Sto studiando comunicazione, lingue e culture presso l’università degli studi di Siena. 

 

88) Attualmente sono insegnante di pattinaggio artistico da più di un anno in una società fondata da 

me a Capalbio. Negli ultimi tre anni ho frequentato l’università di Tor Vergata scienze motorie e mi 

sono laureata adesso. 

 

89) Dopo il diploma mi sono iscritto alla facoltà di ingegneria meccanica di Padova e trasferito là. Sto 

ancora studiando e sono ancora iscritto alla laurea triennale di ingegneria meccanica. 

 

90) Dopo il diploma mi sono iscritta all’università per stranieri di Siena corso di laurea triennale di 

mediazione linguistica e culturale. Terminato a marzo 2014. Adesso partirò per Praga con il 

progetto Leonardo per svolgere un tirocinio. 

 

91) Trasferita a Firenze dopo aver conseguito il diploma. Iscritta a scienze della formazione primaria dal 

2009/2010 e iscritta al percorso aggiuntivo per insegnanti di sostegno dal 2012/2013 (pochi esami 

alla laurea). Da settembre lavoro a Grosseto in un nido di infanzia. 

 

92) Primo anno di laurea magistrale in linguistica e comunicazione persuasiva, tecnologie e studi 

cognitivi all’università degli Studi di Siena. 

 

93) Attualmente sto frequentando il quinto anno di farmacia presso l’università degli studi di Siena. 

 

94) Mi sono trasferita a Bologna e ho conseguito lì la laurea triennale i scienze politiche. Al momento 

sono iscritta al primo anno di specialistica. 

 

95) Studio filosofia a Parigi, alla Sorbona. Ho finito la triennale e sono iscritta al primo anno di anno di 

master.  

 

96) Mi sono laureata la corso triennale in mediazione linguistica e culturale presso l’università per 

stranieri si Siena. 

 

97) Nel 2009 mi sono iscritta all’Università di Siena alla facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria, 

attualmente frequento il quinto anno e prevedo di terminare gli studi nel 2015 dato che è un corso 

a ciclo unico a 6 anni. 

 

98) Ho frequentato il corso di laurea scienze del servizio sociale e mi sono laureata nel dicembre 2012. 

Attualmente lavoro come ausiliaria presso l’asilo nido “Semaforo Blu” di Campagnatico. 

 

99) Appena terminato il liceo mi sono iscritta alla facoltà di scienze politiche della Luiss a Roma e 

durante il terzo anno ho svolto per un periodo di sei mesi l’Erasmus in Spagna a Bilbao. Ad ottobre 

mi sono laureata e adesso sto frequentando la magistrale in inglese: “International Relations” 

sempre alla Luiss e il prossimo semestre andrò a studiare a Ottawa. 

 



100) Durante il quinto anno di liceo scientifico ho provato i concorsi da ufficiale nelle forze 

armate per inseguire il mio sogno di fare il pilota. Poche settimane dopo il diploma sono entrato in 

Accademia Aeronautica dove ho concluso gli studi e sono ora un Sottotenente pilota. 

 

101) Attualmente mi trovo in Australia a lavorare per un breve periodo di tempo con un 

professore australiano. In questi ultimi tre anni ho conseguito la mia laurea triennale con 

discussione ad ottobre. 

 

102) Sto ultimando il mio percorso di studi (laurea triennale in lingue). In questi anni ho 

frequentato l’università a Viterbo, ho trascorso cinque mesi in Germania (Erasmus) e un mese in 

Russia (Mosca) sempre per motivi di studio. Ho fatto il rilevatore per il censimento nazionale nel 

2011. 

 

103) Sono al secondo e ultimo anno della laurea magistrale in scienze internazionali e 

diplomatiche a Siena, dove mi sono trasferito durante l’A.A. 2009/2010. 

 

104) Ho frequentato l’Università di lingue a Pisa per tre anni, mi sono laureata e attualmente sto 

aspettando di iscrivermi all’università di Bruxelles per i due anni successivi di specializzazione. 

 

105) Un corso di formazione: animatore di comunità e assistenza di base, entrambi a Grosseto e 

in altre città.  

 

106) Frequento a Siena l’Università di Medicina e Chirurgia. In questi anni ho abitato con delle 

compagne delle superiori presso Siena e ho studiato per conseguire gli esami previsti dal piano di 

studi. Ora sono al quinto anno e ne manca ancora uno. 

 

107) Dopo il diploma ho cominciato l’Università di Economia a Firenze e nello stesso tempo ho 

partecipato al corso di istruzione superiore (IFTS) a Gr, fino a che ho deciso di trasferirmi a Londra 

dove attualmente lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA 2 

 

 

1) In riferimento alle scelte fatte (studi universitari o del lavoro intrapreso o altro) quanto ti ritieni 

soddisfatto? 

 Per niente   Poco      Sufficientemente   Abbastanza    Molto 

Puoi spiegare le ragioni del tuo giudizio  

 

 

 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 

 

 

1) POCO 

Mi sono laureata in infermieristica e sto facendo tutto tranne che l’infermiera. 

 

2) ABBASTANZA 

Ho iniziato la triennale in storia dell’arte consapevole del fatto che avrei continuato poi nella 

magistrale. 

 

3) POCO 

Sono poco soddisfatta perché non riesco a trovare un lavoro fisso ma solo estivo e pagato male. 

 

4) ABBASTANZA 

Il corso di studi corrisponde alle mie aspettative e mi offre spunti interessanti per il futuro. 

 

5) ABBASTANZA  

Sono soddisfatto del percorso universitario che ho intrapreso sia a livello di studi che per 

quanto riguarda la vita universitaria in generale. 

 

6) SUFFICIENTEMENTE 

Faccio una facoltà che mi piace molto, ma non ho prospettive di lavoro. 

 

7) ABBASTANZA 

Sono soddisfatta perché questo lavoro mi ha fatto scoprire la passione per la cucina, 

soprattutto per i dolci e la mia speranza è che un domani possa aprire una mia attività. 

 

8) SUFFICIENTEMENTE 

Avrei voluto frequentare un’altra facoltà ma non era possibile a causa di problemi economici. 

 

9) SUFFICIENTEMENTE 

Mi piace il settore che ho scelto e il percorso di studi intrapreso. Quello che manca è un 

collegamento tra università e mondo del lavoro. Una volta finiti gli studi ci si sente persi, senza 

sapere come muoversi nella ricerca del lavoro. 

 

 



10) SUFFICIENTEMENTE 

------ 

 

11) ABBASTANZA 

Questo giudizio è legato alle scarse possibilità occupazionali che mi offre la mia laurea e all’idea 

di aver speso risorse economiche e tempo per una laurea che soddisfa quasi esclusivamente 

esigenze “spirituali”. 

 

12) SUFFICIENTEMENTE 

Perché la scuola non mi ha dato una preparazione adeguatamente attuale. 

 

13) MOLTO 

L’università che frequento è molto pertinente e utile per il lavoro  che vorrei svolgere e che, in 

parte svolgo dopo che mi sarò laureata. 

 

14) ABBASTANZA 

Il mio giudizio più che sufficiente deriva dal fatto che sono riuscito a creare la mia figura 

professionale nel minor tempo possibile, certamente l’attuale momento critico che vive il paese 

non aiuta l’inserimento di un qualunque tecnico nel mondo lavorativo, nel campo “edilizia” in 

special modo. 

 

15) MOLTO 

Ho fatto delle ottime esperienze pre-lavorative che mi hanno permesso di maturare abbastanza 

da potermi gestire da autonomo. Per questo risultato mi ritengo molto soddisfatto. 

 

16) ABBASTANZA 

Corsi di studio aderenti alle mie vocazioni e aspettative. 

 

 

17) MOLTO 

------ 

 

 

18) MOLTO 

Ho scelto questo percorso di studio in base alle mie passioni e ai miei desideri, inoltre gli studi 

che sto seguendo sono altamente professionalizzanti e mi aprono le porte del mercato del 

lavoro internazionale, sia in campo istituzionale, sia in campo privato. 

 

 

19) POCO 

Non mi piace l’eccessiva suddivisione delle facoltà universitarie. 



20) MOLTO 

Perché il mio obiettivo è sempre stato quello di andare all’università dopo la scuola superiore e 

a Giurisprudenza mi sono trovata molto bene. 

 

21) SUFFICIENTEMENTE 

A parte il corso che sto frequentando, speravo in un lavoro inerente al mio diploma di “perito 

minerario”. 

 

22) ABBASTANZA 

Perché nonostante gli studi già avviati, ho intrapreso anche alcuni lavori inerenti a ciò che ho 

studiato. 

 

23) MOLTO 

Facendo gli stage ho imparato un mestiere e c’ho preso l’abilitazione, in un ramo di lavoro che 

mi garba. 

 

24) MOLTO 

Mi sento soddisfatto perché è una facoltà che mette a disposizione tutti i mezzi che ha per 

migliorare la formazione degli studenti. 

 

25) MOLTO 

L’università di Pisa offre un piano di studi e una preparazione molto validi con una probabilità 

elevata, per quanto riguarda ingegneria, di trovare lavoro al termine della carriera universitaria. 

 

26) ABBASTANZA 

Ho studiato per diventare quello che volevo. Sono diventata mamma di una bambina stupenda 

e spero quando sarà cresciuta di ricominciare a fare il mio mestiere. 

 

27) POCO 

Perché lavoro saltuariamente senza avere nessuna certezza di sistemarsi o di pensare ad un 

futuro. 

 

28) ABBASTANZA 

Avrei voluto continuare gli studi, pensando a ritroso, ma all’inizio di questo percorso ero più 

viaggiatore che geometra poi le mie doti e la determinazione di emergere sono venute fuori. 

 

29) MOLTO 

Nonostante le difficoltà iniziali dovute al trasferimento in un’altra città mi posso ritenere 

soddisfatta della scelta che ho intrapreso che è stata coerente con il mio percorso di studi 

precedente e che mi sta indirizzando adesso verso un futuro lavorativo che desideravo. 

 

30) ABBASTANZA 

Sono abbastanza soddisfatta perché ho trovato il lavoro per cui ho studiato e mi piace come 

lavoro. 

31) SUFFICIENTEMENTE 



È un lavoro che mi piace moltissimo ma data la scarsità di lavoro non mi appaga. 

 

32) MOLTO 

Mi sento soddisfatto perché è una facoltà che mette a disposizione tutti i mezzi che ha per 

migliorare la formazione degli studenti. 

 

33) ABBASTANZA  

Ho acquisito materie e lingue nuove e approfondito la conoscenza di quelle sudiate alle 

superiori. 

 

34) ABBASTANZA 

------ 

 

35) PER NIENTE 

Professori mal disposti; corsi di laurea nella maggior parte del tutto estranei all’indirizzo di 

laurea scelto; uso di materiale inadeguato da parte dei docenti; personale poco qualificato. Un 

esempio: come si può chiamare un corso di lingua “lingua a traduzione” se di traduzione non ce 

n’è traccia? 

 

36) SUFFICIENTEMENTE 

Mi hanno gratificato in parte e permesso di fare un minimo di esperienza. 

 

37) POCO 

L’Università italiana non è in grado di elevare l’individuo al di là del mero profitto monetario. N 

consegue una scarsa formazione mentale a favore di una totalmente tecnica e manualistica.  

 

38) ABBASTANZA 

Mi piace quello che studio, ma adesso sarebbe arrivata l’ora di andare a lavorare ma in Italia 

questa possibilità è molto remota. 

 

39) MOLTO 

Il percorso di studio ha soddisfatto le mie aspettative. 

 

40) MOLTO 

Gli studi che ho svolto mi sono sembrati utili e interessanti. 

 

41) SUFFICIENTEMENTE 

È un lavoro faticoso, devi sopportare la gente sempre con il sorriso. 

 

42) ABBASTANZA 

Sia il liceo che il corso di formazione professionale mi hanno dato delle buone basi che poi mi 

hanno portato a capire come muovermi sia nel mondo del lavoro sia nei rapporti con le 

persone etc. Se tornassi indietro farei le stesse scelte. 

 

 

43) MOLTO 



Perché mi consente di avere una qualifica e quindi di lavorare in sicurezza. 

 

44) ABBASTANZA  

Mi sono trovato bene sia nell’ambito universitario sia nella città di Firenze. 

 

45) SUFFICIENTEMENTE 

Mi piace ciò che studio, tuttavia nella situazione attuale non è semplice trovare un lavoro 

inserente al mio percorso di studio. 

 

46) POCO 

All’uscita dalle superiori non avevo idea di cosa volessi fare e ho perso tempo con gli studi 

sbagliati. Se fossi stata più inquadrata mi sarei specializzata prima. 

 

47) SUFFICIENTEMENTE  

Sono soddisfatta per quello che sono riuscita a fare in questi tre anni. Per il lavoro in questo 

settore “scuola” (asilo) piano piano riuscirò ad entrare e a realizzarmi. 

 

48) MOLTO 

Studiare e lavorare per quello che si è studiato è molto soddisfacente. 

 

49) MOLTO  

Materie interessanti. 

 

50) ABBASTANZA 

Nonostante le indecisioni iniziali, che credo in parte essere del tutto normali, adesso sono 

soddisfatta della scelta fatta. È un corso completo che unisce alla teoria anche molta pratica, 

caratteristica purtroppo assente per la maggior parte delle facoltà universitarie. 

 

51) SUFFICIENTEMENTE 

Mi ritengo sufficientemente soddisfatta perché purtroppo ho dovuto scegliere una facoltà che 

mi interessa ma che non era la mia prima scelta. Avrei preferito archeologia ma con i tempi che 

corrono si deve scegliere pensando al futuro. 

 

52) MOLTO 

L’università che ho scelto mi piace e mi dà molte soddisfazioni. 

 

53) MOLTO 

Trasferirmi a Bruxelles per la laurea specialistica mi ha permesso si ricevere una formazione 

specifica per l’interpretariato, mi ha aiutato a raggiungere un ottimo livello di conoscenza della 

lingua francese, nonché di fare esperienze di vita e lavorative che non avrei potuto fare in Italia.  

 

54) SUFFICIENTEMENTE 

Ho intrapreso questo percorso di studi per passione ma anche perché era risaputo che alla fine 

dei tre anni era sicuro che avrei avuto un lavoro. Invece adesso la situazione è cambiata ed è 

molto difficile trovarlo. Però comunque ho un titolo e quindi lo rifarei. 

55) MOLTO  



Lo studio mi ha particolarmente interessato offrendomi la possibilità di approfondimenti e 

stage all’estero. 

 

56) SUFFICIENTEMENTE 

Non ho alcun dubbio sulla scelta personale dell’insegnamento, sogno che avevo fin da piccola. 

Purtroppo non posso nascondere la disorganizzazione di questo corso di studi. Che mi ha anche 

fornito conoscenze e competenze a malapena minime per poter entrare nel mondo della 

scuola. 

 

57) MOLTO 

È molto importante essere sicuri e portati della scelta di studi intrapresa. Mi ritengo molto 

soddisfatta dal momento che nel mio percorso non svolgo solo la parte teorica ma soprattutto 

la parte pratica, consistendo in un tirocinio pari a tre anni in cui si vede quanto sei portato e 

quanto puoi imparare sul campo e sui contatti con le altre persone. 

 

58) ABBASTANZA 

Soddisfatto dell’organizzazione universitaria e dei professori. 

 

59) ABBASTANZA 

In quanto il mondo del lavoro richiede sempre più preparazione e professionalità. 

 

60) ABBASTANZA 

Anche se ho fatto delle scelte sbagliate mi sono servite per maturare meglio le mie ambizioni. 

Ora mi ritrovo con due diplomi e a novembre dovrei discutere la tesi di laurea. Ho le porte 

aperte verso professioni che mi piacciono. 

 

61) MOLTO 

Credo di aver intrapreso un percorso formativo molto interessante, sebbene impegnativo che 

mi permette di avere una prospettiva interessante e completa sul settore economico 

finanziario e quindi nel mondo del lavoro dove spero di poter operare. 

 

62) ABBASTANZA 

------ 

 

63) ABBASTANZA 

Sono soddisfatta, l’unica cosa è che a causa di test a numero chiuso ho perso un anno per 

poterlo rifare. 

 

64) MOLTO 

Ho intrapreso un percorso di studi che mi piace e che soddisfa i miei interessi. 

 

65) POCO 

L’indirizzo che ho scelto all’università (filosofia) implica un’enorme mole di lavoro per quanto 

riguarda una laurea triennale. Mi rimane un grande bagaglio personale, ma la possibilità di 

trovare un lavoro pertinente ai miei studi è NULLA, soprattutto a Grosseto o in Italia. 

66) POCO 



Non posso ritenermi soddisfatto delle scelte che ho compiuto in quanto il mio corso di laurea e 

l’università presso cui sono immatricolato, nonostante godano di un’ottima reputazione, non si 

stanno rivelando in grado di fornirmi gli strumenti conoscitivi e le conoscenze e competenze 

utili allo svolgimento della professione di medico a causa di una pessima organizzazione 

generale. 

 

67) MOLTO 

Il corso di laurea che ho volontariamente scelto di frequentare mi ha dato non poche 

soddisfazioni, oltre la possibilità di entrare direttamente in contatto con l’ambito sociale, grazie 

alle attività di tirocinio previste dal piano di studi e correttamente portate a termine. Inoltre 

recentemente con le mie inclinazioni personali, ho potuto conoscere e scoprire da vicino 

l’ambiente socio sanitario. 

 

68) ABBASTANZA 

------ 

 

69) SUFFICIENTEMENTE 

Al giorno d’oggi una laurea non è una garanzia di successo, ma spesso rimane una pura 

soddisfazione personale costata fatica, tempo e soldi. 

 

70) MOLTO 

Mi ritengo molto soddisfatta perché ho intrapreso un percorso di studi per cui avevo ed ho 

tutt’ora interesse e che mi garantirà in futuro di lavorare in un settore per cui provo passione. 

Mi ritengo molto soddisfatta anche perché le materie da me studiate all’università sono di mia 

ispirazione e piacimento fin dai tempi della scuola superiore. 

 

71) MOLTO 

------ 

 

 

72) MOLTO 

Essere infermiera è un lavoro bellissimo con mille soddisfazioni che ti danno ogni giorno la 

forza di alzarti dal letto con il sorriso. Inoltre mi ritengo molto soddisfatta ad aver trovato un 

lavoro a tempo indeterminato in un periodo così e dopo un solo anno dalla laurea. 

 

73) MOLTO 

La preparazione liceale si è rivelata molto utile per i primi esami quindi non ho avuto grossi 

problemi. Attualmente studio materie molto interessanti e spero in un futuro di poter lavorare 

nel settore dell’ingegneria idraulica. 

 

74) SUFFICIENTEMENTE  

Sono soddisfatta solo in parte, poiché immaginavo che i miei studi universitari mi avrebbero 

fornito una formazione più pratica, mentre si sono rivelati invece molto teorici. 

 

 

75) POCO 



Perché non sono riuscita a trovare un lavoro che mi piace e nemmeno in base agli studi 

effettuati alle scuole superiori (ragioneria). 

 

76) ABBASTANZA 

Lavorando e studiando contemporaneamente, mi sono resa conto che una preparazione 

professionale conta molto per poter svolgere al meglio il proprio lavoro; inoltre lavorare è 

importante in quanto arricchisce l’esperienza e dopo la laurea è più facile trovare un lavoro 

rispetto a chi possiede solo una laurea. 

 

77) ABBASTANZA 

Nonostante il momento iniziale di disorientamento, in cui non avevo ben chiaro quale fosse il 

percorso più idoneo per la mia formazione universitaria. Mi sono laureata in anticipo e con 

ottimi risultati. Non indico “molto” perché il mio percorso deve ancora finire e non so come 

potrà essere il mio futuro lavorativo. 

 

78) POCO 

Per gli studi che ho svolto “lingue straniere” non sono riuscita a trovare un lavoro a Grosseto. 

Conoscenza delle lingue straniere ti porta a trasferirti nelle città più grandi. 

 

79) POCO 

Lavoro poco attinente ai miei studi. 

 

80) ABBASTANZA 

Quello che sto facendo corrisponde in buona parte alle mie aspettative e mi piace molto la nota 

negativa che in quattro anni il nostro piano di studio è già cambiato tre volte e quella che sarà 

la strada di noi studenti non è chiara. 

 

81) ABBASTANZA 

Ho scelto una facoltà non molto semplice ma la preparazione delle scuole superiori mi ha 

aiutato molto a non trovarmi in estrema difficoltà. Quel che mi ha penalizzato è stata 

l’attitudine allo studio gradualmente attenuata negli ultimi anni delle superiori e che ho ripreso 

con fatica. 

 

82) MOLTO 

Viste le ultime statistiche di disoccupazione, credo che il mio percorso possa portarmi ad una 

posizione lavorativa sicura. Almeno a ingegneria l’occupazione è alta dopo la laurea; purtroppo 

non è lo stesso per tutti gli altri indirizzi universitari. 

 

83) ABBASTANZA 

------ 

 

 

84) MOLTO 

Ho intrapreso un percorso di studi affine ai miei interessi e mi è piaciuto molto e sono 

soddisfatto della scelta che ho fatto. 

85) ABBASTANZA 



Il corso di laurea mi è piaciuto molto. 

 

86) ABBASTANZA 

Il mio giudizio non può essere del tutto positivo dato lo stato di incertezza nel quale si trova ad 

essere la mia facoltà dal punto di vista dei finanziamenti pubblici per le borse di studio per 

l’accesso alle scuole di specializzazione post laurea magistrale. 

 

87) ABBASTANZA 

Ho continuato lo studio delle lingue (provengo da liceo linguistico a Rosmini) ambisco a 

perfezionarle ulteriormente andando poi all’estero per un certo periodo di tempo.  

 

88) MOLTO 

Perché non è facile laurearsi a 23 anni e avere un piccolo lavoro che ti piace vicino casa. 

 

89) ABBASTANZA 

Mi piace quello che studio. L’università di Padova è sufficientemente organizzata, è a misura di 

studente. Padova è una città perfetta per uno studente. 

 

90) ABBASTANZA 

Sono sempre stata interessata alle lingue e alle culture diverse. Dopo aver terminato il liceo 

linguistico o deciso i continuare sulla stessa strada, approfondendo tali materie. All’università 

mi sono trovata molto bene. 

 

91) MOLTO 

Mi sento soddisfatta per aver trovato la mia strada soprattutto se ripenso al periodo di 

spaesamento passato dopo la maturità, in cui non avevo idea di quale percorso universitario 

intraprendere. 

 

92) ABBASTANZA  

Sono abbastanza soddisfatta perché nonostante non fosse la scelta principale del mio percorso, 

ho trovato comunque interessante quanto proposto dall’offerta formativa in questione. Non 

sono comunque mancati ostacoli di tipo burocratico amministrativo tipici dell’organizzazione 

universitaria della maggior parte degli atenei italiani. 

 

93) ABBASTANZA 

Sono abbastanza soddisfatto del corso di studi finora intrapreso e spero che tutti i sacrifici che 

sto facendo vengano ripagati per fortuna dal punto di vista lavorativo le statistiche dicono che 

elevate percentuali di laureati in farmacia riescono a trovare un impiego stabile e continuativo 

a tre anni dal titolo accademico. Questo sicuramente mi incoraggerà a evitare di spostarmi 

all’estero come purtroppo oggi fanno in tanti. 

 

94) MOLTO 

Bologna è una bellissima città molto stimolante dal punto di vista intellettuale. La preparazione 

universitaria è ottima, i professori sono capaci e competenti. A Bologna sono riuscito a 

integrare perfettamente la preparazione accademica con una formazione extra curricolare 

grazie a seminari, conferenze, corsi di approfondimento che vengono costantemente proposti. 



 

95) MOLTO 

I corsi e i lavori personali che ho fatto in questi anni sono stati molto stimolanti. 

 

96) ABBASTANZA 

Il mio corso di studi non prevedeva determinate materie che mi hanno lasciato delle lacune 

influendo molto sulle scelte future. 

 

97) MOLTO 

Credo che continuare gli studi sia la scelta migliore, se lo studente si dimostra motivato ed 

interessato. Mi ritengo molto soddisfatta del mio percorso perché credo che l’ambito 

odontoiatrico possa garantire un futuro abbastanza sicuro se si è disposti a sacrificarsi e a 

mettersi in gioco. 

 

98) MOLTO 

Il corso di laurea he ho frequentato è stato un “successone” per continuare la formazione da 

me intrapresa alle scuole superiori, ma non solo anche per la formazione della mia persona. Il 

lavoro è stato un dono sceso dal cielo (ha contribuito sicuramente la mia formazione) visto il 

momento di crisi. 

 

99) MOLTO 

Sono molto soddisfatta perché il mio percorso di studi e in particolare la mia università sono 

state in grado di stimolarmi e di specializzarmi al meglio. In particolare, la possibilità di svolgere 

periodi di studio all’estero è stata per me motivo di crescita sia a livello personale che 

accademico e mi sta dando l’opportunità di mettermi alla prova ogni giorno. 

 

100) MOLTO 

Avevo un sogno da quando ero piccolo, quello di volare. Ora mi pagano per farlo, non posso 

non ritenermi molto soddisfatto, Il liceo scientifico mi ha preparato nel dovuto modo. 

 

101) MOLTO 

Ho intrapreso lo studio che fa per me. Mi sono laureata in tempo e adesso sto vivendo una 

bella esperienza. 

 

102) SUFFICIENTEMENTE 

Sinceramente pensavo che l’università mi desse di più. Sono praticamente arrivata alla laurea 

(mancano 20 giorni) e non sento di avere una preparazione adeguata. In più sento che il settore 

del turismo (quello in cui ho sempre desiderato lavorare non sia in grado di darmi sicurezza e 

stabilità lavorativa, pertanto non penso di proseguire gli studi e intendo intraprendere una 

strada lavorativa del tutto diversa e cioè nel mondo dell’agricoltura, che a differenza del 

terziario non è un settore saturo, anzi! Ed è in grado di dare buone opportunità di lavoro ai 

giovani. Per questo mi auspico che Regione e Provincia eroghino finanziamenti a tal proposito. 



 

 

103) MOLTO 

Sono soddisfatto del mio percorso di studi perché riguarda ciò che maggiormente mi interessa. 

 

104) POCO 

L’università non ha soddisfatto le mie aspettative riguardo le materie da studiare e la 

preparazione offerta. 

 

105) MOLTO 

 

 

 

106) MOLTO 

Era sempre stato il mio sogno studiare medicina e adesso lo sto realizzando. È un percorso 

difficile ma spero che i miei sacrifici possano essere un giorno ripagati. In ogni caso credo che la 

cosa più importante sia concentrarsi per non perdere quali sono gli obiettivi da raggiungere. 

 

107)  

Mi ritengo abbastanza soddisfatta perché nonostante avessi potuto continuare gli studi 

universitari ho intrapreso la scelta del lavoro, per ragioni di indipendenza economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA 3 

 

Cosa consiglieresti a coloro che dovranno fare la medesima scelta? 

 

 Continuare gli studi dopo le scuole superiori 

 Iniziare subito a lavorare dopo le scuole superiori 

 Altro   



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 

 

1) INIZIARE SUBITO A LAVORARE DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

2) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

3) INIZIARE SUBITO A LAVORARE DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

4) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

5) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

6) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

7) ALTRO 

Consiglio di provare subito un anno l’università perché è una bella esperienza, se poi uno si 

accorge di non essere portato o non aver voglia, smettere e dedicarsi a cercare un lavoro. 

8) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

9) ALTRO 

Essere determinati, fare ciò che gli piace. Non necessariamente uno deve continuare gli studi. 

Secondo me è un’esperienza di vita formativa non solo a livello professionale ma anche sociale, 

ma ovviamente bisogna essere motivati nel voler studiare. 

10) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

Ma cominciare anche un percorso lavorativo. 

 

11) INIZIARE SUBITO A LAVORARE DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

12) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

13) ALTRO 

Attualmente consiglierei a coloro che hanno intrapreso studi classici di proseguire con gli studi, a 

coloro che frequentano istituti tecnici o professionali di cercare lavoro nel loro ambito. 

14) ALTRO 

Credo che, possibilità economica permettendo, chiunque debba avere la possibilità di fare quello 

che lo rende soddisfatto, di certo senza una famiglia che può aiutarti diventa difficile quasi 

proibitivo seguire un corso di laurea o un periodo di praticantato.  

 



15) ALTRO 

Pensare bene a ciò che veramente ci piace fare, facendolo diventare un lavoro. 

 

16) ALTRO 

Ognuno deve scegliere in base alle proprie aspirazioni e in funzioni delle condizioni socio 

economiche del momento oltre che della propria soddisfazione senza subire pressioni o 

convincimenti da parte di terzi. 

 

17) INIZIARE SUBITO A LAVORARE DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

18) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

19) ALTRO 

Se si è veramente motivati di continuare gli studi altrimenti conviene iniziare subito a 

cercare lavoro dopo il diploma. 

20) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

21) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

22) ALTRO 

Studiare e contemporaneamente lavorare. 

23) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

24) ALTRO 

Dipende dagli interessi se sono in ambito scientifico sicuramente. 

25) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

26) ALTRO 

Fare quello che desiderano nella vita in quanto una ce ne hanno data e vivere giorno per 

giorno sognando sempre in grande. 

 

27) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

28) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

29) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

30) INIZIARE SUBITO A LAVORARE DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

 



 

31) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

ALTRO: Andare all’estero 

 

32) ALTRO 

Dipende che esigenze e interessi hanno. Se sono in ambito scientifico sì. 

 

33) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

34) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

35) INIZIARE SUBITO A LAVORARE DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

36) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

37) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

38) ALTRO 

Di fare quello che più ha voglia di fare, ma non in Italia. Qui non c’è posto per i giovani. 

39) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

40) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

41) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

42) ALTRO 

Dopo il diploma se il ragazzo ha le idee chiare su quale facoltà scegliere può intraprendere 

l’università senza problemi, per chi invece non ha le idee chiare o non ha più voglia di 

studiare, io consiglierei di decidere che lavoro fare, se necessario frequentare dei corsi e fare 

degli stage di pratia sul campo affiancati da chi ha più esperienza, ma meglio ancora sono gli 

stage all’estero per imparare anche una nuova lingua soprattutto l’inglese, lingua molto 

richiesta nel mondo del lavoro. 

43) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

44) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

45) ALTRO 

Consiglio di continuare gli studi solo se si ha una grande passione in ogni caso cercare anche 

un lavoro da affiancare agli studi. 

 



46) ALTRO 

Se non si ha le idee chiare cercare almeno di inserirsi quanto prima nel mondo del lavoro 

perché l’università italiana blocca lo studente per anni e quando se ne esce persone più 

giovani e competitive sono ovunque nella ricerca di un impiego. 

 

47) INIZIARE SUBITO A LAVORARE DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

48) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

49) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

50) ALTRO 

Ognuno di noi è un mondo a parte, sarebbe inutile generalizzare e consigliare a tutti di 

proseguire o di interrompere gli studi, a seconda delle inclinazioni, delle priorità che si hanno 

nella vita le scelte cambiano. 

51) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

52) ALTRO 

Dipende dalla predisposizione allo studio. 

53) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

ALTRO 

Scegliere l’università in base alle proprie ambizioni e alla propria idea di lavoro futuro. Le 

capacità si acquisiscono grazie allo studio e alla propria volontà, le amicizie si ricreano e si 

mantengono anche se distanti, ma il futuro va costruito e serve forza di volontà. Consiglio di 

seguire testa e cuore, non gli amici. 

 

54) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

55) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

56) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

57) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

58) ALTRO 

Io ritengo che entrambe le cose possano essere giuste, se una persona non è portata per 

studiare per mancanza di voglia è libera di poter scegliere un’altra strada. Questa strada non 

sempre è facile, anzi quasi mai di questi tempi ma si basa il tutto su una scelta individuale e 

per cosa una persona possa essere portata o no. 

59) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI 

 

60) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 



 

 

 

61) ALTRO 

Non si deve studiare se non si ha uno scopo. Gli studi devono servire per poter svolgere al 

meglio il lavoro che si vuole intraprendere. 

Vi sono diversi tipi di istruzione non solo quella universitaria come quella pratica. 

L’importante è essere competenti nelle proprie mansioni in tutti i settori. 

 

62) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

63) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

64) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

65) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

Soltanto a chi è veramente motivato 

66) ALTRO 

Se, come me, non sareste in grado di studiare materie che non vi si addicano per una vana 

speranza che, invece facendo magari Giurisprudenza al posto di Filosofia trovereste subito 

lavoro, NON FATELO. Non c’è comunque lavoro, studiate ciò che volete, magari ancora 

meglio all’estero. 

 

67) ALTRO 

Ho sempre creduto nel valore della formazione e ho sempre cercato di impegnarmi al 

massimo con entusiasmo e passione, ma con il tempo ho acquisito la consapevolezza che 

simili valori in questo Paese non ricevono la considerazione che meriterebbero. Il consiglio 

che do è di puntare a proseguire gli studi ma all’estero dove le prospettive di formazione, 

lavoro e futuro sono nettamente migliori. 

 

68) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

ALTRO 

Solo per quello che concerne il tipo di studi che ho scelto personalmente mi sentirei propensa 

a consigliarlo in alternativa vista la precarietà della situazione socio-economica attuale, non 

mi asterrei da consigliare a giovani di tentare subito un approccio con il mondo del lavoro, 

anziché decidere di frequentare corsi universitari che di fatto difficilmente offrono poi la 

possibilità di lavoro in quel dato ambito. 

 

69) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

70) ALTRO 

Pensare bene se ne vale la pena. Mi sentirei di consigliare il proseguimento degli studi ma 

solo se intenzionati a terminare il percorso il prima possibile. 



 

 

71) ALTRO 

Consiglio ai futuri studenti universitari di intraprendere il percorso di studio per cui provano 

interesse senza farsi troppo influenzare dai giudizi esterni, valutando comunque le qualità dei 

servizi universitari a loro offerti. Consiglio di non abbattersi di fronte ai problemi di ogni tipo 

che potrebbero trovarsi di fronte, ma di continuare il proprio percorso con soddisfazione 

credendo sempre in sé stessi e in ciò a cui aspirano. 

 

72) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

73) ALTRO 

Terminati gli studi superiori, consiglierei ai ragazzi di riflettere su ciò che vorrebbero fare. 

L’università è un’esperienza importante che però va affrontata nel modo adeguato. Occorre 

un metodo di studi efficace da poter superare gli esami e non perdersi senza alcun risultato 

finale. Concluderei dicendo, se hai voglia di studiare vai all’università altrimenti sprecheresti 

soldi tempo e anni della tua vita! 

74) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

75) ALTRO 

In questo caso non voglio dare un consiglio; perché ognuno sceglie in base a ciò che sente di 

fare nella propria vita. Posso solo dire di continuare negli studi, solo se veramente siamo a 

studiare e non per seguire gli amici o perché obbligati dai genitori. 

76) ALTRO 

Io consiglierei esattamente di fare entrambe le cose: continuare a studiare dopo il diploma 

ma anche lavorare, se è possibile nel proprio campo, per iniziare a farsi qualche esperienza e 

arricchire il proprio curriculum vitae. 

 

77) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

78) INIZIARE SUBITO A LAVORARE DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

79) ALTRO 

Penso che ciascuno debba fare quello che più gli piace. 

80) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

ALTRO 

Ovviamente il continuare gli studi è rivolto a chi alle superiori non abbia frequentato indirizzi 

professionalizzanti. 

 

81) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 



82) INIZIARE SUBITO A LAVORARE DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

83) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

84) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

85) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

86) ALTRO 

Dipende dalle proprie aspirazioni e dalla possibilità di trovare concretamente un lavoro. 

87) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

88) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

89) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

90) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

91) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

ALTRO 

Continuare gli studi per intraprendere un percorso scelto da noi e per il quale ci sentiamo più 

portati. Non sceglierei corsi di laurea che promettono un lavoro sicuro se il lavoro che 

andremo fare non è ciò che vorremmo fare realmente. Non lasciarsi scoraggiare dalla 

situazione lavorativa di oggi. Porsi un obiettivo e non dare a nessuno la possibilità di 

distoglierci dal suo raggiungimento. 

92) ALTRO 

Continuare gli studi ma cercare di fare sempre esperienze lavorative, perché alla fine del 

percorso di studi dati i tempi che corrono, non sarà garantito il lavoro, quindi avere più 

esperienze è sicuramente un vantaggio. 

 

93) ALTRO 

Dopo il diploma si è veramente indirizzati verso un ambito per il quale è previsto un titolo 

accademico, allora consiglio di continuare gli studi altrimenti non è assolutamente 

necessario, perché personalmente ritengo che non esistono lavori di serie A e di serie B, ma 

tutti sono ugualmente dignitosi, purché si facciano con passione. 

 

94) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

ALTRO 

Consiglio a tutti di provare l’esperienza universitaria e possibilmente andare fuori. Lo 

studente fuori sede riesce ad acquisire prima di altri più indipendenza, responsabilità e 

capacità di adattarsi ad ogni tipo di situazione. Queste sono tutte caratteristiche che ad un 

colloquio di lavoro possono fare la differenza. 

 



95) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

 

96) ALTRO 

Non mi sento di dare consigli perché ognuno sa quale sono le sue inclinazioni, e sceglierà il 

percorso che ritiene più giusto. 

 

97) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

98) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

Consiglio di darsi da fare nella realizzazione di loro stessi. Ciò è un nostro diritto anche in un 

momento di crisi così nero, laddove sembra che i diritti e i doveri siano passati in secondo piano. 

Con tanto impegno e tanta tenacia riusciremo a trovare la nostra rotta anche noi giovani 

generazioni. 

99) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

Consiglio a tutti i ragazzi che stanno concludendo i loro studi superiori di guardare lontano, di 

avere una continua curiosità. L’Italia è troppo piccola ormai ed è importante studiare anche 

all’estero per essere in grado di avere una visione più ampia della realtà in cui viviamo. Viaggiate, 

scoprite, non abbiate mai paura del nuovo! 

100) ALTRO 

Consiglio a tutti gli studenti di pensare seriamente al proprio futuro dalla quarta superiore: 

aspettare di finire la scuola porta inevitabilmente a perdere tempo e risorse. A chi comunque ha 

le idee confuse consiglio di lavorare: andare all’università “tanto per…” è uno spreco di risorse 

dei genitori. 

101) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

Continuare gli studi dopo le superiori con esperienze all’estero. 

102) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

Continuare gli studi, ma valutando bene la facoltà, senza farsi influenzare troppo dalle pressioni 

esterne e dalle aspettative altrui e osservando, studiando in modo approfondito il mondo del 

lavoro, l’economia in generale. 

103) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

104) INIZIARE SUBITO A LAVORARE DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

105) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

106) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

107) CONTINUARE GLI STUDI DOPO LE SCUOLE SUPERIORI. 



PER COLORO CHE HANNO OPTATO  

PER IL MONDO DEL LAVORO 

MA NON SONO ANCORA RIUSCITI  

AD INSERIRSI STABILMENTE IN ESSO 

 

 

 

DOMANDA 1 

 

Pensi che, nel tuo caso, la ragione possa essere riconducibile all’attuale mancanza di offerta di 

lavoro? 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 

 

1) ------ 

 

2) ------ 

 

3) Sì anche perché quel poco lavoro che c’è viene pagato poco e ti sfruttano. 

 

4) ------ 

 

5) ------ 

 

6) ------ 

 

7) ------ 

 

8) ------ 

 

9) ------ 

 

10) ------ 

 

11) ------ 

 

12) Di fatto non ho un lavoro per il fatto che non c’è offerta e questo per la mia specializzazione 

dipende dal fermo dell’edilizia. Un neodiplomato non può trovare lavoro fino a quando le 

aziende chiederanno apprendista con esperienza. 

 

13) ------ 

 

14) ------ 

 

15) ------ 

 

16) ------ 

 

17) ------ 

 

18) ------ 

 

19) ------ 

 



20) Non solo, visto che altri amici di Massa Marittima ma con padri lavoranti in Tioxide o Solmine 

sono riusciti ad entrare nel mondo del lavoro e farsi una famiglia. 

 

21) No, perché alcuni lavori li ho già intrapresi. 

 

22) Sì, oltre a questo in passato la mancanza di una qualifica. 

 

23) ------ 

 

24) ------ 

 

25) ------ 

 

26) ------ 

 

27) ------ 

 

28) Può essere riconducibile alle poche opportunità di lavoro, ma anche alle aziende che offrono 

lavoro o nei laboratori, provo a mandare curriculum senza ricevere nessuna risposta. 

 

29) Credo di sì perché purtroppo con questa crisi è sempre più difficile trovare lavoro. 

 

30) Sicuramente sì. 

 

31) ------ 

 

32) ------ 

 

33) ------ 

 

34) ------ 

 

35) In parte però non posso negare che le offerte di lavoro ci siano 

 

36) ------ 

 

37) ------ 

 

38) ------ 

 

39) ------ 

 

40) ------ 

 

41) ------ 

 



42) ------ 

 

43) ------ 

 

44) ------ 

 

45) ------ 

 

46) No, perché i bambini ci sono, le scuole e gli asili ci sono. Quindi c’è bisogno sia dei maestri ma 

anche dei supplenti. 

 

47) ------ 

 

48) ------ 

 

49) ------ 

 

50) ------ 

 

51) ------ 

 

52) ------ 

 

53) ------ 

 

54) ------ 

 

55) ------ 

 

56) ------ 

 

57) ------ 

 

58) ------ 

 

59) ------ 

 

60) ------ 

 

61) ------ 

 

62) A me è sempre piaciuto studiare ed effettivamente non sarebbe neanche facile trovare 

lavoro. Chiaramente consiglio di studiare a chi ne ha voglia. 

 

63) ------ 

 



64) Assolutamente sì, continuerei a studiare filosofia sempre ma non troverò mai un lavoro 

pertinente, non c’è nessuna offerta in questo ambito. 

 

65) ------ 

 

66) ------ 

 

67) ------ 

 

68) ------ 

 

69) ------ 

 

70) ------ 

 

71) ------ 

 

72) ------ 

 

73) ------ 

 

74) Sì, credo di sì, ho fatto anche delle domande in varie aziende con il progetto giovani sì, ma 

non ho ancora ricevuto nessuna risposta e quindi credo che in parte sia anche colpa delle 

aziende che non collaborano con noi giovani, non provano nemmeno a darci una mano. 

 

75) ------ 

 

76) ------ 

 

77) Sicuramente sono stato penalizzato dalla crisi economica e quindi mancanza del lavoro. 

Siamo destinati a fare i precari se non abbiamo il coraggio di trasferirci in un’altra città o 

addirittura paese.  

 

78) ------ 

 

79) ------ 

 

80) ------ 

 

81) ------ 

 

82) Sì. 

 

83) ------ 

 



84) Sì, non ci sono abbastanza richieste di lavoro per infermieri in rapporto al numero di laureati 

in cerca di lavoro. 

 

85) ------ 

 

86) ------ 

 

87) ------ 

 

88) ------ 

 

89) ------ 

 

90) ------ 

 

91) ------ 

 

92) ------ 

 

93) ------ 

 

94) ------ 

 

95) ------ 

 

96) ------ 

 

97) ------ 

 

98) ------ 

 

99) ------ 

 

100) ------ 

 

101) ------ 

 

102) ------ 

 

103) ------ 

 

104) ------ 

 

105) ------ 

 

106) ------ 



 

107) No, non credo nell’attuale mancanza di offerta lavoro, bensì in una mancanza di stabilità 

e sicurezza per il futuro che possa garantire un’indipendenza a lungo termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOMANDA 2 

 

Nel caso in cui credi che l’offerta lavorativa ci possa essere, ma che non sia in linea con le tue 

propensioni o aspettative, cosa pensi di fare? 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 

 

1) ------ 

 

2) ------ 

 

3) Penso di andarmene all’estero. 

 

4) ------ 

 

5) ----- 

 

6) ----- 

 

7) ----- 

 

8) ----- 

 

9) ----- 

 

10) ----- 

 

11) ----- 

 

12) Mi adatto alla situazione contingente. L’importante è avere uno stipendio. 

 

13) ------ 

 

14) ------ 

 

15) ------ 

 

16) ------ 

 

17) ------ 

 

18) ------ 

 

19) ------ 

 

20) ------ 

 

21) Continuare a studiare in quello che credo. 



 

22) Andrei comunque a cercarlo. 

 

23) Mi accontenterei soprattutto per il periodo economico. 

 

24) ------ 

 

25) ------ 

 

26) ------ 

 

27) ------ 

 

28) ------ 

 

29) Dato il periodo che stiamo passando accetterei all’istante anche se ora come ora è molto 

difficile trovare anche lavori stagionali, infatti ho fatto il corso da barista per avere qualche 

possibilità in più. 

 

30) ------ 

 

31) Dipende dal tipo di lavoro offerto, se tutto regolare accetterei. 

 

32) ------ 

 

33) ------ 

 

34) ------ 

 

35) ------ 

 

36) Impegnarmi di più per la mansione che mi piacerebbe ricoprire. 

 

37) ------ 

 

38) ------ 

 

39) ------ 

 

40) ------ 

 

41) ------ 

 

42) ------ 

 

43) ------ 



 

44) ------ 

 

45) ------ 

 

46) ------ 

 

47) ------ 

 

48) ------ 

 

49) ------ 

 

50) ------ 

 

51) ------ 

 

52) ------ 

 

53) ------ 

 

54) ------ 

 

55) ------ 

 

56) ------ 

 

57) ------ 

 

58) Sì. 

 

59) ------ 

 

60) ------ 

 

61) ------ 

 

62) ------ 

 

63) Penso che appena laureata sarà normale avere qualche aspettativa sul tipo di lavoro ma che 

poi in caso di necessità uno debba adeguarsi temporaneamente. 

 

64) ------ 

 

65) Finirò a fare un lavoro precario che non mi piace e non mi interessa finché non mi deciderò 

ad andare via come tutti.  



 

66) ------ 

 

67) ------ 

 

68) ------ 

 

69) ------ 

 

70) ------ 

 

71) ------ 

 

72) ------ 

 

73) ------ 

 

74) ------ 

 

75) Anche se riuscissi a trovare un lavoro che non è in linea con le mie aspettative, non importa, 

accetterei lo stesso per cominciare a lavorare ed entrare nel mondo del lavoro. 

 

76) ------ 

 

77) ------ 

 

78) Non credo questo. Credo solo che la mia generazione sia penalizzata dai contratti precari e 

crisi economica. Agli studenti del linguistico consiglio di proseguire gli studi, per chi non vuole 

farlo consiglio di cambiare l’indirizzo scolastico e passare dal liceo al professionale. 

 

79) ------ 

 

80) ------ 

 

81) ------ 

 

82) ------ 

 

83) Per il momento accetterei lo stesso. 

 

84) ------ 

 

85) Se nel corso del 2014 non troverò lavoro come infermiera, ossia ciò per cui mi sono 

impegnata, ho studiato e ho fatto sacrifici in questi precedenti tre anni cercherò un impiego 

alternativo.  

 



86) ------ 

 

87) ------ 

 

88) ------ 

 

89) ------ 

 

90) ------ 

 

91) ------ 

 

92) ------ 

 

93) ------ 

 

94) ------ 

 

95) ------ 

 

96) ------ 

 

97) ------ 

 

98) ------ 

 

99) ------ 

 

100) ------ 

 

101) ----- 

 

102) Questa è una domanda fondamentale. Molte persone se non si tratta del lavoro della loro 

vita non si candidano, perché magari fare certi lavori risulta degradante. 

 

103) ----- 

 

104) ----- 

 

105) ----- 

 

106) ----- 

 

107) Ho una propensione positiva verso il futuro perché spero di trovare un lavoro che mi 

soddisfi e che metta in risalto le mie qualità e le mie aspettative. 

 


