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SCHEDA INTERVISTE A SOGGETTI RAPPRESENTANZA / ENTI DI FORMAZIONE
1.
Potrebbe indicare qual è “lo stato di salute della sua professione”? Che fase sta attraversando
la categoria, ed in che modo la crisi ha impattato sulle opportunità di crescita e sui contenuti della
professione?
2.
Secondo lei quali sono le aree di conoscenza e competenza, su cui gli iscritti all’associazione
risultano più carenti e bisognosi di aggiornamento. E al tempo stesso, quali potrebbero in questo
specifico momento risultare più utili ai fini del mantenimento della competitività degli stessi
lavoratori sul mercato?
3.
Come giudica il livello di orientamento alla formazione e all’aggiornamento professionale
da parte dei suoi iscritti? Quali sono le preferenze che questi esprimono relativamente alle materie e
contenuti, ai format, alle formule (corsi organizzati, fai da te, aula, on line) della formazione?
4.
In che modo l’associazione risponde al fabbisogno di formazione espresso dagli iscritti? Se e
quali tipi di moduli formativi vengono erogati? Qual è il livello di partecipazione e gradimento
degli iscritti? Secondo il suo parere, quali sono le maggiori criticità e, al contempo, i punti di forza
– dal punto di vista organizzativo e didattico – degli interventi formativi destinati ai lavoratori?
5.
Secondo lei, come è destinato a cambiare nel futuro il profilo professionale della sua
categoria? Quali saranno le aree di interesse più rilevanti, quali i driver di sviluppo professionale e
quali competenze saranno decisive per i professionisti/lavoratori per restare sul mercato?
6.
A suo parere quali strumenti e quali formule potrebbero risultare più efficaci per favorire
l’aggiornamento professionale dei lavoratori? E attraverso quali strumenti regolamentari ed
economici si potrebbe incentivare la formazione continua dei lavoratori autonomi e rendere più
efficaci gli interventi di formazione?

