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• I contenuti dei questionari sono stati presi da:

Valutazione dei bisogni del 
professionista

Obiettivi di apprendimento 
dei moduli di training 

Questionari del progetto Camille



Prima sezione1/3
Genere □ Maschile

□ Femminile
□ Preferisco non dichiarare

Paese □ Regno Unito (Scozia)
□ Regno Unito (Inghilterra)
□ Germania
□ Italia
□ Finlandia
□ Francia
□ Polonia

Qual è il tuo grado di istruzione? □ Scuola secondaria inferiore
□ Scuola superiore professionale (3 anni)
□ Scuola secondaria superiore
□ Laurea
□ Master
□ Dottorato di ricerca
□ Altro: ______________



Prima sezione 2/3
Qual è il tuo ruolo di lavoro attuale? □ Psicologa/o

□ Assistente sociale
□ Educatrice/educatore
□ Infermiera/e
□ Medico
□ Medico specializzando
□ Psichiatra/Neuropsichiatra
□ Insegnate (scuola primaria o secondaria)
□ Insegnante (asilo o asilo nido)
□ Volontario
□ Altro: _________________________

Esperienze precedenti su programmi di formazione 
negli ultimi 5 anni

□ Si
□ No

Qual è il tuo luogo di lavoro principale? □ Ospedale
□ Centro di supporto alla persona/supporto psicologico
□ Ambulatorio medico 
□ Centro di assistenza sociale
□ Scuola
□ Altro: __________________________



Prima sezione 3/3

Chi sono i fruitori diretti del tuo 
intervento/lavoro) (possibili risposte 
multiple)

□ Bambini
□ Adolescenti
□ Adulti 
□ Famiglie
□ Altro

Da quanto tempo lavori nel tuo attuale 
ambito di lavoro?

Numero di anni _______________

Età Anno di nascita _______________

Iniziali del nome di tua madre (es: AS) _____________



Dimensioni
• Per ogni item (ognuno relativo a una determinata conoscenza, capacità), noi 

suggeriamo di chiedere a tutti i professionisti che parteciapno al training in ogni 
paese di auto-determinare:

• La loro percezione di consapevolezza awareness (scala Likert a 5 punti)

• La loro percezione di competenza (scala Likert a 5 punti)



• Per ogni item la consapevolezza e la competenza
percepite soggettivamente saranno auto-valutate
attraverso una scala Likert a 5 punti.

Le scale sono state scete tenendo in conto la letteratura
scientifica (vedi gli articoli sul Progetto Camille).







• Gli obiettivi di apprendimento (ILOs) da testare sono raggruppati in
base all’ordine dei moduli.

• I questionari possono essere personalizzati da ogni paese nel caso in
cui decidessero di non affrontare un determinato modulo.



Metodo di somministrazione

• I questionari di valutazione degli obiettivi verranno somministrati PRIMA e DOPO il training. I 
partenr europei sono concordi sul fatto che i questionari devono essere compilati 
immediatamente prima e dopo il training. 

• Questionario online per la raccolta dei dati. Il coordinatore di ogni centro sarà libero di usare 
la versione online o offline del questionario. 

• I centri che scelgono la versione cartacea dovranno caricare i dati mediante il portale oline. 
Tali dati verranno analizzati dalla società Synergia. 

PRIMA DOPOTraining



Analisi dei dati 

• Anagrafica (sesso, età) e professionale (anni di esperienza, profilo 
professionale), le informazioni saranno utilizzate per condurre delle 
analisi di cross-tabulazione, analisi di varianza, oltre ad alcune cluster-
analysis. 

• Nella valutazione post-training, includeremo alcune domande
aperteper valutare il training (punti di forza e debolezza, 
suggerimenti, ecc.)



Cambiamenti introdotti dopo il sesto meeting 
online 
• I numeri di items saranno ridotti al fine di ridurre il tempo globale di 

compilazione. I questionari sono basati sulla lista degli obiettivi 
prefissati. 

.
• È stata presa una decisione finale sulle tempistiche di 

somministrazione del questionario: i questionari post-training 
andranno somministrati subito dopo il training. 
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