I.I.S. "Janello Torriani" (https://www.iistorriani.it)
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
INFORMAZIONI
Nell'ottica di un'indagine volta a verificare il percorso postscolastico dei nostri diplomati, ti
invitiamo a rispondere alle seguenti domande:

DATI UTENTE
Nome *
Cognome *
Email *
Cellulare
SPECIALIZZAZIONE DIPLOMA
In quale specializzazione hai conseguito il diploma? *

○
Liceo

○
Itis-Informatica

○
Itis-Meccanica

○
Itis-Automazione

○
Itis-Elettrotecnica

○
Itis-Chimica materiali

○
Itis-Chimica sanitaria

○
APC

OCCUPAZIONE ATTUALE
Attualmente cosa fai? *

○
Sei iscritto ad un corso universitario

○
Lavori

○
Non lavori

STUDIO
A quale ambito appartiene il corso universitario che stai frequentando? *

○
Ingegneristico o Informatico

○
Matematico-Fisico-Chimico

○
Medico-Agrario-Biologico

○
Agrario-Veterinario

○
Psico-pedagogico-socio-politico

○
Economico-giuridico

○
Storico-letterario-linguistico

○
Altro
A quale ambito appartiene il corso universitario che stai frequentando? Altro
LAVORO
In che tipo di settore? *

○
Settore attinente alla specializzazione

○
Settore non attinente alla specializzazione
Settore attinente

○
Sono stato contattato dall'azienda

○
Ho cercato io l'azienda
Settore non attinente

○
Per scelta personale

○
Per mancanza di offerte
L'attuale occupazione, indipendentemente dal livello contributivo, come prima
occupazione: *

○
Mi soddisfa

○
Avrei sperato in qualcosa di meglio

○
Non so

NON LAVORO
Non lavoro: *

○
Per scelta personale

○
Per mancanza di offerte

INFORMATIVA GDPR 679/2016
Il sottoscritto DICHIARA
a) *

○
di aver preso visione dell'informativa di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/16
disponibile presso la pagina Privacy del sito web del medisimo Istituto
b) *

○
di autorizzare che i dati relativi agli esiti scolastici dell’alunno siano trattati in relazione alle
finalità inserite nell'informativa Privacy di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/16
(comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare la formazione e
l'inserimento professionale, anche all'estero, dell’alunno e per fini statistici )

Ringraziamento
Grazie per aver risposto al questionario, e per il tempo che ci hai dedicato.
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