PROGRAMMA OPERATIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE
Valle d’Aosta FSE 2014/20—decisione CE n. 9921 del 12/12/214

Benvenuto, il Dipar mento Poli che del lavoro e della formazione eﬀe*ua periodicamente un
sondaggio per conoscere il parere degli uten in merito alla conoscenza del Fondo Sociale Europeo (FSE). Quando un ci*adino si iscrive ad un percorso coﬁnanziato dal FSE so*oponiamo
un sondaggio anonimo che ci consenta di comprendere la conoscenza del Fondo tra la popolazione e come migliorare la comunicazione sull’Europa e le poli che per i ci*adini. La preghiamo di dedicare qualche istante la sua opinione è molto u le per noi.
Età:

15 /19

Ci adinanza:
Scolarità:

20/29

30 /49

Italiana

50 /65

Comunitaria

Genere:

F

Non comunitaria

Senza tolo di studio o licenza elementare

Diploma di maturità

M

altro tolo post diploma

Licenza media
Laurea o

Qualiﬁca

altro tolo post laurea

Dom.1 L’Unione Europea a+raverso la poli ca di coesione si pone l’obie>vo di superare gli squilibri economici, territoriali e sociali. Questa poli ca sos ene anche gli inves men in favore della
crescita e dell’occupazione. Ha mai sen to parlare di questa poli ca?
SÍ
Qualche volta
Mai

Dom.2 Ha già sen to parlare dei fondi stru+urali europei?

SÍ

Qualche volta

Mai

Dom.3 Ha già sen to parlare del Fondo Sociale Europeo?

SÍ

Qualche volta

Mai

Dom.4 Secondo lei quali delle a>vità riportate viene sostenuta dal Programma Inves men a
favore della crescita e dell’occupazione del Fondo Sociale Europeo ?
1. Buoni forma vi per imprese

SÍ

NO

2. Buoni forma vi per disoccupa

SÍ

NO

3. Borse di ricerca per giovani ricercatori

SÍ

NO

4. Corsi di formazione per OSS

SÍ

NO

5. Corsi di formazione sull’ uso computer

SÍ

NO

6. Corsi per giovani (meccanico, idraulico o parrucchiere)

SÍ

NO

7. Corsi di orientamento al lavoro

SÍ

NO

8. Tirocini

SÍ

NO

9. altro: (indicare)……………………………………………………………………….

Dom.5 Secondo lei il proge+o cui intende partecipare è sostenuto ﬁnanziariamente da:
Regione,

Stato Italiano,

Manuale d’uso per la comunicazione

Unione Europea ,

Tu> e tre
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Dom.6 le informazioni rela ve al proge+o cui intende partecipare sono state di facile
reperimento?
SI COMPLETAMENTE

SI ABBASTANZA

NO

NON SAPREI

Dom. 7 A proposito del proge+o cui intende partecipare le informazioni ricevute sono state
suﬃcientemente:
chiare

confuse

complete

incomplete

semplici

complicate

Dom. 8 A+raverso quali canali è venuto a conoscenza del proge+o cui oggi si iscrive?
DEPLIANT, MANIFESTI

UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO

INTERNET

SPORTELLO SOCIALE

FACEBOOK,TWITTER,
ALTRI SOCIAL NETWORK

SCUOLA
ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI

MANIFESTAZIONI, EVENTI

CONOSCENTI, AMICI, PASSA PAROLA

RADIO-TV

altro ………………………………………………

CENTRI PER L’IMPIEGO

Dom. 9 A proposito dell’immagine riprodo+a qui a lato,
l’ha già vista in qualche occasione?
SÍ

Qualche volta

Mai

Dom. 10 Ricorda a cosa si riferisce?
FONDO SOCIALE EUROPEO
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
ALTRO FONDO

Dom.11 Anche nel periodo dal 2007al 2013 l’Unione Europea ha sostenuto diversi progeB in
Valle d’Aosta. Quanto ri ene di conoscere i risulta o+enu dal Fondo Sciale Europeo in Valle
d’Aosta?
molto

Manuale d’uso per la comunicazione

poco
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