
 

                                    
 

QUESTIONARIO SUI NEO-LAUREATI E NEO-DIPLOMATI  
NELLE IMPRESE MILANESI 

 
Codice associativo ................... Ragione sociale .......................................................................................... 
Compilatore ..................................................................................................... Tel. ……..... /........................... 
Ruolo in azienda:……………………………………........................... e-mail: ....................................................  
 
Compilare il questionario con riferimento alle sole unità locali ubicate nelle province di Milano e Lodi 

Restituire via FAX  all’area Centro Studi (02.58370410) 
 
1. Indicare il numero di addetti alle dipendenze al 31 ottobre 2008 
  Totale  Laureati  Diplomati
 maschi   di cui:    

 femmine  di cui:    

 Totale  di cui:    
 
 

2. Negli ultimi 12 mesi sono stati inseriti in azienda NEOLAUREATI di PRIMO LIVELLO (laurea triennale) 
alle dipendenze e non?        

 no   
 sì ⇒ quanti? maschi femmine          
  ⇒ qual è stata la fonte di reperimento? A CV spontanei D web 

   
                         B elenchi università E inserzioni 

   
 C segnalazioni F altro 
     

  ⇒ con quale contratto?  tempo indeterminato  apprendistato 
     

 tempo determinato  interinale 
    

indicare il numero di neolaureati per 
ciascun contratto  di inserimento  co.co.pro. 

        
  ⇒   con quale qualifica? indicare il n. di neolaureati per qualifica  impiegato  altro 
  ⇒ indicare la  Retribuzione Annua Lorda dei neolaureati inseriti alle dipendenze: 
  all’assunzione  dopo 12 mesi  dopo 24 mesi   dopo 36 mesi  
  €  € €  €  
 
3. Negli ultimi 12 mesi sono stati inseriti in azienda NEOLAUREATI di SECONDO LIVELLO (laurea 

specialistica e vecchio ordinamento) alle dipendenze e non?        
 no   
 sì ⇒ quanti? maschi femmine          
  ⇒ qual è stata la fonte di reperimento? A CV spontanei D web 

   
                         B elenchi università E inserzioni 

   
 C segnalazioni F altro 
     

  ⇒ con quale contratto?  tempo indeterminato  apprendistato 
     

 tempo determinato  interinale 
    

indicare il numero di neolaureati per 
ciascun contratto  di inserimento  co.co.pro. 

        
  ⇒   con quale qualifica? indicare il n. di neolaureati per qualifica  impiegato  altro 
  ⇒ indicare la  Retribuzione Annua Lorda dei neolaureati inseriti alle dipendenze: 
  all’assunzione  dopo 12 mesi  dopo 24 mesi   dopo 36 mesi  
  €  € €  €  



4. Negli ultimi 12 mesi sono stati inseriti in azienda NEODIPLOMATI (alle dipendenze e non)? 
       

 no           
 sì ⇒ quanti? maschi femmine   
        

  ⇒ qual è stata la fonte di reperimento? A CV spontanei D web 
   

 B elenchi ist. superiori E inserzioni 
   

 C segnalazioni F altro 
        

  ⇒ con quale contratto?  tempo indeterminato  apprendistato 
     

 tempo determinato  interinale 
    

indicare il numero di neodiplomati per 
ciascun contratto  di inserimento  co.co.pro. 

  ⇒ con quale qualifica? indicare il n. di neodiplomati per qualifica  impiegato  altro 
  ⇒ indicare la Retribuzione Annua Lorda dei neodiplomati inseriti alle dipendenze e in posizioni 

impiegatizie o direttive: 
  all’assunzione  dopo 12 mesi  dopo 24 mesi   dopo 36 mesi  
  €  € €  €  
 



4. Indicare le aree professionali in cui sono stati inseriti i NEOLAUREATI DI PRIMO LIVELLO (laurea triennale) per corso di laurea di provenienza 
 
1. Indicare il numero di neolaureati inseriti per area professionale e corso di laurea di provenienza (nelle ultime due colonne a destra è possibile indicare 

aree professionali diverse da quelle suggerite nelle altre colonne). 
2. Segnalare le aree professionali più significative (perché l’inserimento dei laureati è più frequente, perché è più difficile il recruitment, perché i neolaureati 

evidenziano particolari carenze di preparazione, perché…...) contrassegnandole con una X nell’ultima riga della tabella. 
 
 

Area professionale di inserimento 

Corso di laurea  
Ricerca e 
Sviluppo 

Produzione e 
funzioni 
collegate 

Commerciale e 
Marketing 

Amministrazione 
Finanza e 
Controllo 

Risorse 
Umane 

Altro specif. 
.…………..……
……..........…… 

Altro specif. 
.…………..……
………….......... 

Ingegneria industriale        

Ingegneria gestionale        

Ingegneria informatica (ICT)        

Chimica / Chim.- Farmaceutica        

Scienze alimentari        

Altre lauree scientifiche*        

Economia / Statistica         

Scienze Politiche        

Giuridica        

Altre lauree umanistiche**        

Aree più significative        
*    Ad es. Fisica, Matematica, Scienze biologiche, etc. 
**  Ad es. Lettere, Filosofia, Storia, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Indicare le aree professionali in cui sono stati inseriti i NEOLAUREATI DI SECONDO LIVELLO (laurea specialistica e vecchio ordinamento) per 
corso di laurea di provenienza 

 
1. Indicare il numero di neolaureati inseriti per area professionale e corso di laurea di provenienza (nelle ultime due colonne a destra è possibile indicare 

aree professionali diverse da quelle suggerite nelle altre colonne). 
2. Segnalare le aree professionali più significative (perché l’inserimento dei laureati è più frequente, perché è più difficile il recruitment, perché i neolaureati 

evidenziano particolari carenze di preparazione, perché…...) contrassegnandole con una X nell’ultima riga della tabella. 
 
 

AREA PROFESSIONALE DI INSERIMENTO 

CORSO DI LAUREA 

Ricerca e 
Sviluppo 

Produzione e 
funzioni 

collegate 
Commerciale e 

Marketing 
Amministrazione 

Finanza e 
Controllo 

Risorse 
Umane 

Altro specif. 
.…………..……
……..........…… 

Altro specif. 
.…………..……
………….......... 

Ingegneria industriale        

Ingegneria gestionale        

Ingegneria informatica (ICT)        

Chimica / Chim.- Farmaceutica        

Scienze alimentari        

Altre lauree scientifiche*        

Economia / Statistica         

Scienze Politiche        

Giuridica        

Altre lauree umanistiche**        

Aree più significative        

*    Ad es. Fisica, Matematica, Scienze biologiche, etc. 
**  Ad es. Lettere, Filosofia, Storia, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Indicare le aree professionali in cui sono stati inseriti i NEODIPLOMATI per indirizzo scolastico di provenienza 
 
1. Indicare il numero di neodiplomati inseriti per area professionale e indirizzo di provenienza (nelle ultime due colonne a destra è possibile indicare aree 

professionali diverse da quelle suggerite nelle altre colonne). 
2. Segnalare le aree professionali più significative (perché l’inserimento dei diplomati è più frequente, perché è più difficile il recruitment, perché i 

neodiplomati evidenziano particolari carenze di preparazione, perché…...) contrassegnandole con una X nell’ultima riga della tabella. 
 

AREA PROFESSIONALE DI INSERIMENTO 

INDIRIZZO DEL DIPLOMA 
Ricerca e 
Sviluppo 

Produzione e 
funzioni 
collegate 

Commerciale e 
Marketing 

Amministrazione 
Finanza e 
Controllo 

Risorse 
Umane 

Altro specif. 
.…………..…
………...…… 

Altro specif. 
.…………..…
……….......... 

Liceale        

Istruzione tecnica  
Amministrazione, Finanza, Marketing        

Istruzione tecnica 
Meccanica, Meccatronica ed Energia        

Istruzione tecnica 
Elettronica ed Elettrotecnica        

Istruzione tecnica 
Informatica e Telecomunicazioni        

Istruzione tecnica 
Grafica e Comunicazione        

Istruzione tecnica 
Tessile, Abbigliamento, Moda        

Formazione Professionale        

Aree più significative        

 


