ID n°
TRACCIA PER L’INTERVISTA ( I Livello )
Domande per intervista guidata
1. Il percorso di apprendimento

Risposte guidate e/o chiuse

Quanti anni hai studiato?
Durante il tuo percorso scolastico hai
incontrato difficoltà ?
Se sì, quali ?

Quali esperienze, incontri, persone ritieni
che siano state importanti per la tua
istruzione e formazione ?

Quali situazioni ti hanno condotto a
interrompere o a non proseguire negli
studi?

Quale lavoro fai?
Come hai imparato a fare il tuo attuale
lavoro?
Se disponibile ad imparare cose nuove nel
tuo lavoro ?
Consiglieresti a un giovane il tuo lavoro?
Se si, perché?
Se no, perché?

Si

No

Quali sono i tuoi interessi, hobby?
Fai parte di qualche associazione,
sindacato, partito politico, movimento?
Se si, hai ruoli di responsabilità ?
Conosci altre lingue oltre alla tua lingua
madre?
Se sì, quali?
Hai seguito corsi di lingua ?
Hai lavorato in paesi esteri ?
In altro modo ?

2. Motivazione e bisogni del rientro in percorsi di educazione e istruzione

Che cosa o quali situazioni ti hanno portato
a Iscriverti?

Lavoro / Proseguire negli studi / Accrescimento
Personale…..

Altro …………..

Pensi che la frequenza di un percorso
scolastico possa esserti utile per :

‐ progredire nel tuo lavoro? SI
No
‐ trovare un nuovo lavoro? SI
No
‐ per un tuo accrescimento personale? SI
No
‐ per essere più stimato in famiglia o dai colleghi,..? SI
‐ per ottenere il permesso di soggiorno? SI
No
Altro……………………………………………………………………

No

3. Competenze acquisite precedentemente
in situazioni informali e non formali (lavoro
e volontariato, situazioni di vita personale,
attività ricreative e culturali)

Nella vita, ritieni di aver imparato o
imparato a fare al di fuori della scuola ?
Ritieni di saper fare veramente bene una
qualche attività ?

Utilizzi il computer ?
Se sì, per quali scopi ?

Nel tuo lavoro, svolgi un ruolo di
guida di altri lavoratori?
Qual è la responsabilità più importante che
hai assunto nel corso della tua vita
lavorativa o in attività di impegno
personale?
Come sei venuto a conoscenza della
possibilità di iscriverti al CPIA?

Eventuali annotazioni:

SI

No

SI

No

SI

No

Non so

Non so

__________________________________

