
 
QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI PERSONALE ATA 

A.S. 2016/2017 
PARTE A: INFORMAZIONI  

PERSONALE ATA  A TEMPO DETERMINATO       -         PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO   
 

PERSONALE AUSILIARIO IN SERVIZIO PRESSO : Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  
 
1. Numero di anni di servizio complessivi:  

 Da 0 a 1 anno  

 Da 1 a 3 anni  

 Da 4 a 10 anni  

 Da 11 a 20 anni  

 Oltre 21 anni  
 

2. Anno dell’ultima esperienza di aggiornamento o formazione professionale effettuata  

 2015 

 2014 

  2013  

 2012 

  2011 

 2010  

 antecedente al 2009  
 

PARTE B: ASPETTATIVE  
1. Sei interessato a svolgere nell’arco dell’anno scolastico 2016/2017 corsi di aggiornamento organizzati dalla 
scuola?  
□ Sì     □ abbastanza    □ poco    □ no  
2. Quanto ritieni utile l’attività di aggiornamento/formazione per il tuo lavoro? 
□ abbastanza    □ poco    □ per niente   
3. Durante quale periodo dell’anno preferiresti venissero organizzati corsi di aggiornamento/formazione? 

 Nel corso del I quadrimestre 

 Nel corso del II quadrimestre 
 

4. Quale Area vorresti approfondire attraverso corsi di aggiornamento/formazione? 
(Massimo due indicazioni) 

  Area tecnica  

 Area psico-relazionale  

 Area amministrativa  
 

5. Quali tra queste tematiche relative ad ogni Area suscitano maggiormente il tuo interesse?  
AREA TECNICA  
(massimo due indicazioni)  

 Privacy 

 Programmazione e progettualità 

 Uso delle tecnologie multimediali ed informatiche  

 Formazione siti web in progress  

 Assistenza non specialistica agli alunni diversamente abili 

 Utilizzo prodotti igienico-sanitari  

 Sicurezza negli ambienti di lavoro 

 Altro_________________________________________________________________ 



AREA PSICO-RELAZIONALE 
(massimo due indicazioni) 

 Interazione Dipendente - Utenza 

 Dinamiche relazionali e di gruppo 

 Gestione delle strategie comunicative 

 Individuazione precoce di situazioni critiche relative alla funzionalità dei laboratori e delle attrezzature   

 Individuazione precoce di situazioni critiche relative all’utilizzo dei servizi  

 Gestione dei rapporti con le famiglie e con il territorio 

 Altro ______________________________________________________________ 
 

AREA AMMINISTRATIVA  
(massimo due indicazioni) 

 Piattaforme interattive (acquisti in rete, PON/POR…..) 

 Innovazione digitale nell’Amministrazione – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 Digitalizzazione e semplificazione amministrativa: gestione documentazione  

 Digitalizzazione e semplificazione amministrativa: archiviazione elettronica 

 Privacy  

 Sicurezza sui luoghi di lavoro  

 Altro _________________________________________________________ 
 

 

6. Quali modalità formative ritieni più funzionali? 

 Formazione a distanza: partecipazione a forum e a laboratori on-line 

 Incontri di gruppo in autoaggiornamento/attività di ricerca-azione con i colleghi 

 Esclusivamente teorico con dibattiti dell’esperto 

 Pratico-applicativo (con attività teoriche, con attività di gruppo e applicazione) 
   

7. In relazione ai tempi, un futuro corso di formazione dovrebbe essere articolato in: 

 Orario concentrato in un breve periodo  

 Orario distribuito in più settimane  

 Modalità on-line + incontri di condivisione dei materiali prodotti 

 Ore con facilitatore + ore in autoaggiornamento 
 

 
 

 
 

Grazie della collaborazione! 


