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QUESTIONARIO POST DIPLOMA
IIS B. CELLINI FIRENZE
Questionario rivolto agli studenti diplomati nell'a.s. 2014 -2015 c/o l’I.I.S. “Benvenuto Cellini”.
CLICCA SUL CAMPO CELESTE E INSERISCI I DATI, STAMPALO, FIRMALO E INVIA PER MAIL
O PORTALO A SCUOLA.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!
Nome e Cognome ex allievo/a
Codice Fiscale
Al termine del mio percorso scolastico superiore all’I.I.S. “Benvenuto Cellini”:
hai proseguito gli studi (vai al PUNTO 1.)
hai trovato una occupazione (vai al PUNTO 2.)
partecipi ad un corso di formazione/stage (vai al PUNTO 3.)
non hai trovato alcuna occupazione(vai al PUNTO 4.)

PUNTO 1)

Se hai proseguito gli studi indica in quale ambito:

Ambito di studio
Valutazione della preparazione scolastica ricevuta in relazione ai requisiti richiesti dall'Università
Sufficiente
Insufficiente
Quali sono gli aspetti più apprezzati del percorso scolastico presso il Cellini/Tornabuoni?
Serenità dell'ambiente scolastico
Stimoli culturali ricevuti
Attività extracurriculari
Socializzazione tra studenti
Competenza degli insegnanti
Discipline
Adeguate attrezzature
Altro

PUNTO 2)

Se hai trovato una occupazione:

Tempo impiegato per trovare il primo lavoro dopo il diploma
meno di 3 mesi
tra 3 e 6 mesi
da 6 a 12 mesi
oltre 12 mesi
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Indica in quale settore:
Pubblico
Privato
In particolare
Agricoltura e allevamento
Ambiente e tutela del territorio
Amministrazione, finanza e controllo d’impresa
Artigianato artistico
Attività commerciale
Audiovisivi e spettacolo
Beni culturali
Chimica
Commerciale e marketing
Comunicazione e giornalismo
Edilizia e urbanistica
Educazione e formazione
Forze armate e sicurezza
Gestione risorse umane
Grafica ed editoria
Grande distribuzione
Industria agroalimentare
Informatica ed elettronica
Metalmeccanica
Moda e abbigliamento
Non profit
Pubblica amministrazione
Pubblicità
Ristorazione e alimentazione
Servizi finanziari e assicurativi
Servizi sanitari
Servizi sociali
Sport
Telecomunicazioni
Trasporti
Turismo, ospitalità e tempo libero
Altro………………………………………………………….
Che tipo di mansione svolgi?
Tipologia di contratto
tempo indeterminato (scadenza..........)
tempo determinato
apprendistato/tirocinio
tempo parziale
lavoro a progetto
Altro
Le tue esperienze lavorative sono state/sono nel campo degli studi fatti?
Si
No
Affine
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Utilità delle competenze scolastiche in relazione alla mansione lavorativa svolta
molto
abbastanza
poco
per nulla

PUNTO 3)

Indicazione della denominazione del corso di formazione/ stage:

PUNTO 4)

Se non hai trovato occupazione indica in quale situazione sei:
in cerca di occupazione
in particolare attraverso quali canali
Annunci stampa
Azienda familiare
Invio di curriculum
Internet
Interessamento parenti/conoscenti
Non sto cercando.

E-mail
Cellulare
Facebook

Cittadino nato all’estero SI

NO

Cittadinanza attuale
Residente a
In Via/Piazza

n.

Telefono fisso

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")
I dati relativi al Progetto Post Diploma sono raccolti per le finalita' connesse alla conoscenza dell’ attuale stato
lavorativo e/o di studio e verranno utilizzati, con modalita' anche automatizzate, solo per tale scopo. La mancata
disponibilità a fornire tali dati comporta l'impossibilità di ricevere la nostra mail e poter procedere a tutti gli altri
adempimenti conseguenti di vostro interesse.
I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione, secondo quanto
disposto dagli artt. 31,32,33,34,35,36 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
della raccolta.
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I dati personali compresi quelli sensibili saranno trattati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in
considerazione delle finalita' del “Progetto Post-Diploma” promosso dall’ I.I.S. Cellini Tornabuoni di Firenze.
Il Titolare del trattamento dei dati e' l’ I.I.S. Cellini Tornabuoni di Firenze, nella persona del Dirigente Scolastico; il
Responsabile del trattamento e' il Centro Servizi Informatici (per la gestione del ciclo delle informazioni con sistema
informativo) nella persona di Pinto Alessandro. Gli incaricati del trattamento sono i docenti individuati dall’ Istituto per
la realizzazione del Progetto Post-Diploma.
L'interessato puo' esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.196/03 e ss.mm. (che si riporta per le parti di interesse)
e in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell'origine dei dati
personali, delle modalita' del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, nonche' l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ai soli fini statistici.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualita' di rappresentante designato dall’ Istituto, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy
Firma......................................

L'interessato autorizza a utilizzare le informazioni acquisite per l'invio di offerte di lavoro,
personalizzate o meno, o per contatto telefonico in merito alle stesse. Le informazioni personali non
saranno trasmesse a soggetti terzi per finalità di marketing senza il tconsenso esplicito. Le
informazioni personali potranno essere unite alle informazioni che verranno raccolte da altre società
al solo scopo di migliorare e personalizzare i nostri Servizi e le nostre funzioni.
Per interrompere la spedizione della newsletter è sufficiente inviare una mail con la parola
"cancellami Post-diploma" a amministrativa@cellini.fi.it indicando: nome, cognome, indirizzo
mail. Al ricevimento della mail provvederemo alla cancellazione.
Firma.......................................

