
Monitoraggio e Valutazione Iniziativa Garanzia Giovani Piemonte FSE e PON 
IOG a cura di Agenzia Piemonte Lavoro 



DESTINATARI: 

Giovani coinvolti da almeno una 

selezione da parte di un Operatore GGP

5.102 questionari inviati a ragazzi 

selezionati per le opportunità
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selezionati per le opportunità

1.888 questionari pervenuti 

Risposte complete 1.452

37% di risposte



Caratteristiche socioCaratteristiche socio--anagrafiche anagrafiche 

dei rispondentidei rispondenti
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Caratteristiche socioCaratteristiche socio--anagrafiche dei rispondentianagrafiche dei rispondenti

Titolo di studio

0,3%

5,9%

15,5%

50,2%

12,8%

11,3%

1,7%

Ho abbandonato la scuola prima di conseguire la licenza media

Ho abbandonato la scuola prima di conseguire il diploma o …

Ho conseguito una qualifica e/o un diploma professionale

Ho conseguito un diploma di scuola superiore

Ho conseguito una laurea triennale

Ho conseguito una laurea specialistica/ciclo unico/vecchio …

Ho conseguito un diploma di master
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Esperienza nel Mercato del Lavoro al momento dell’iscrizione % v.a. 
Non avevo mai avuto esperienze di tirocinio o di lavoro 15,3% 288

Non avevo mai avuto esperienze di tirocinio o di lavoro ma avevo fatto attività di volontariato (o la 

faccio tutt'ora) 
3,1% 59

Avevo avuto una o più esperienze di tirocinio durante la scuola e/o l'università (tirocinio curriculare) 
18,5% 348

Avevo avuto una o più esperienze di tirocinio sia durante la scuola e/o l'università (tirocinio 

curriculare) sia dopo (tirocinio extracurriculare) 
8,8% 165

Avevo già avuto sia esperienze di tirocinio sia esperienze di lavoro 32,2% 605

Avevo avuto solo esperienze di lavoro 22,1% 415

Risposte fornite 1.880

1,7%

2,3%

Ho conseguito un diploma di master

Altro



Conoscenza del progetto e iscrizioneConoscenza del progetto e iscrizione

Canali attraverso i quali sei venuto a conoscenza di Garanzia Giovani 

Piemonte (Poteva essere scelta piu' di una modalità)
% v.a.

Web 24,9% 452

TV (spot pubblicitari, programmi in cui se ne parlava) 8,8% 160

Giornali 5,1% 92

Cartellonistica 2,2% 40

Passaparola degli amici 14,9% 271

Genitori 7,0% 127

Scuola/Universita' 8,1% 147

Informagiovani 15,0% 272
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Informagiovani 15,0% 272

Centro per l'impiego/Servizio privato per l'impiego (agenzia per il lavoro) 51,8% 941

In seguito alla partecipazione ad eventi/fiere/workshop dedicati al mondo del lavoro 5,3% 96

Risposte fornite 1.815

6,4%

69,1%

24,5%

Sul Portale "Cliclavoro"/"Garanzia Giovani.gov"

Sul Portale regionale "Garanzia Giovani Piemonte"

Su entrambi i Portali

Su quale sito ti sei iscritto?



Primo contatto con l’OperatorePrimo contatto con l’Operatore

Il questionario è stato 

inviato a tutti gli utenti che 

sono stati selezionati dal 

portale almeno una volta

Alla domanda di controllo “E’ mai 

stato selezionato per 

un'opportunità” il 26% risponde 

negativamente (non hanno letto i 

messaggi di selezione).

475 non proseguono con il 

questionario

Dopo quanto tempo dalla selezione sei stato ricontattato per un primo 

colloquio con l'Operatore? 
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colloquio con l'Operatore? 

19,6%

52,2%

10,3%

5,7%

4,9%

3,6%

3,5%

Non sono ancora stato contattato da nessuno

Sono stato contattato dopo meno di un mese

Sono stato contattato dopo un mese

Sono stato contattato dopo due mesi

Sono stato contattato dopo tre mesi

Sono stato contattato dopo quattro mesi

Sono stato contattato dopo oltre quattro mesi



Partecipazione alle selezioniPartecipazione alle selezioni

[VALORE]

1.030

[VALORE]

227
L'utente ha accettato di partecipare alla selezione 

per tutte le opportunità che gli sono state 

proposte 

L'utente NON ha accettato di partecipare alla 

selezione per tutte le opportunità che gli sono 

state proposte 
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Per quale/i motivo/i hai rifiutato di partecipare alle selezioni? 

(Puoi scegliere anche più di una risposta)

L'opportunità che mi è stata offerta non mi interessava 28,6%

La sede/gli orari proposti erano incompatibili con la mia disponibilità 19,4%

L'operatore che mi ha contattato non mi piace 1,8%

Nel frattempo ho ripreso a studiare 3,5%

Nel frattempo ho trovato lavoro 18,5%

Nel frattempo sono stato inserito in un tirocinio senza la Garanzia Giovani Piemonte 11,0%

Non sono più interessato al progetto Garanzia Giovani 0,9%

Altro (specificare) 33,5%

Alcuni dei motivi che compaiono più frequentemente sotto la voce “Altro” sono: coinvolgimento in altre 

opportunità GGP, opportunità ritenuta distante dal proprio profilo, opportunità scaduta.



OpportunitàOpportunità

Che tipo di opportunità è 

stata offerta
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Quali sono stati gli esiti delle selezioni

Dopo il 

colloquio ho 

deciso di non 

accettare 

l'opportunità

Dopo il 

colloquio con 

l'operatore 

non sono 

stato scelto

Ho ricevuto 

servizi di 

orientamento 

dall'operatore

Sono stato 

assunto/ho 

iniziato il 

tirocinio/ho 

iniziato la 

formazione

Non ho 

superato il 

colloquio con 

l'azienda

Tot. risposte

Prima 

Opportunità

offerta

122 252 188 447 106 1040

11,7% 24,2% 18,1% 43,0% 10,2% 100,0%



Ti chiediamo di darci un sintetico giudizio sui servizi di Ti chiediamo di darci un sintetico giudizio sui servizi di 

OrientamentoOrientamento che hai ricevutoche hai ricevuto

valore minimo 1 corrispondente a "Per niente“; valore massimo 5 

corrispondente a "Completamente"

4,08

3,93

Sei soddisfatto di come sei stato accolto dall’operatore che ti 

ha preso in carico?

Sei soddisfatto del modo in cui l’operatore che ti ha preso in 

carico ha esaminato il tuo percorso di studi e le tue 
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3,93

3,59

3,80

3,74

carico ha esaminato il tuo percorso di studi e le tue 

precedenti esperienze di lavoro?

Ritieni che il Piano di Azione Individuale (PAI) sia stato 

redatto tenendo conto delle tue esigenze individuali?

L'operatore cui ti sei rivolto ha preso in considerazione le tue 

aspettative e le motivazioni alla base della tua scelta di 

partecipare a GGP?

Sei soddisfatto delle modalità con cui l'operatore ha 

approfondito le tue competenze e le tue potenzialità?

Media ponderata punteggio



Ti chiediamo di darci un sintetico giudizio sui servizi di Ti chiediamo di darci un sintetico giudizio sui servizi di 

Tutoraggio/Accompagnamento al lavoroTutoraggio/Accompagnamento al lavoro che hai ricevuto che hai ricevuto 
valore minimo 1 corrispondente a "Per niente“; valore massimo 5 

corrispondente a "Completamente"

Ritieni soddisfacente l'organizzazione dell'operatore che ti 
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3,89

3,81

Ritieni soddisfacente l'organizzazione dell'operatore che ti 

ha preso in carico (orari, tempi di attesa, efficienza di 

gestione delle pratiche)?

Sei soddisfatto dell'affiancamento offerto dal tutor lungo il 

percorso (attività di orientamento, supporto alla ricerca 

attiva, aggiornamento di CV e lettera di presentazione, 

invio delle candidature, valutazione delle proposte e 

contatto/colloquio con le

Media ponderata punteggio



Ti chiediamo di darci un sintetico giudizio sui Ti chiediamo di darci un sintetico giudizio sui 

servizi di servizi di FormazioneFormazione
valore minimo 1 corrispondente a "Per niente“; valore massimo 5 

corrispondente a "Completamente"

3,91

3,84

All'inizio del corso, gli obiettivi ed i contenuti sono 

stati presentati in modo adeguato?

Rispetto agli obiettivi del corso i contenuti sono stati 

coerenti?
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3,84

3,95

3,82

3,76

3,86

3,72

coerenti?

La preparazione dei docenti ti è sembrata adeguata 

rispetto alle aspettative sul corso?

Hai ritenuto soddisfacente l'organizzazione del corso 

(es. orari, durata, assistenza)?

Hai ritenuto soddisfacente la logistica del corso (aule, 

materiali didattici, attrezzature)?

In generale, ti ritieni soddisfatto della qualità dei 

servizi erogati dall'operatore?

Il corso è stato corrispondente alle tue aspettative?

Media ponderata punteggio



ConoscenzaConoscenza degli Operatori e aspettativedegli Operatori e aspettative

Conoscevi già l’Operatore che ti ha selezionato per le 

opportunità di Garanzia Giovani Piemonte?

20,3%

79,7% Si No

Quali erano le tue aspettative quando hai aderito al programma Garanzia Giovani 

Piemonte? (Puoi scegliere anche più di una risposta)

Trovare un lavoro 74,9%

Trovare un tirocinio 24,9%

Trovare un lavoro ma mi sarei accontentato anche di un tirocinio 43,0%

Ricevere un sussidio 1,9%

Rafforzare il mio cv per poi trovare più facilmente lavoro in futuro 27,0%

Ricevere un supporto nella ricerca di lavoro 24,7%

Sinceramente non mi aspettavo nulla, mi sono iscritto senza grandi aspettative 4,3%

Altro 1,2%



Ripensando alle motivazioni iniziali che ti hanno Ripensando alle motivazioni iniziali che ti hanno 

spinto a partecipare a Garanzia Giovani spinto a partecipare a Garanzia Giovani 

Piemonte, lo consiglieresti ad altre persone?Piemonte, lo consiglieresti ad altre persone?

24,2%
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75,8%

24,2%

Si No


