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30 minuti

Il mio Erasmus: un bilancio dell'esperienza 
(Waves)
Il seguente questionario è rivolto a tutti coloro che sono partiti con Apro International per la mobilità Erasmus. Lo scopo 
del questionario è valutare l'impatto delle esperienze di mobilità all'estero sui partecipanti, in particolare sulla loro 
crescita personale e professionale.
Ti ringraziamo in anticipo per il tuo contributo!

Il team di Apro International

ANAGRAFICA

Nome e Cognome * 1.

Femmina

Maschio

Sesso2.

Quanti anni hai?3.



PROFILO PROFESSIONALE

Qual è il tuo settore di studio? * 4.

In quale settore hai svolto il tirocinio all'estero? * 5.

Sì

No

Hai già conseguito il diploma o la qualifica professionale? * 6.

Studio

Lavoro

Studio e lavoro

Sono disoccupato

Non studio e non cerco lavoro

Qual è la tua occupazione attuale? * 7.

Se studi, in quale settore professionale? * 8.

In Italia

All'estero

Dove studi? * 9.

Se studi all'estero, indica in quale Paese. * 10.

Se lavori, in quale settore professionale? * 11.



In Italia

All'estero

Dove lavori? * 12.

Se lavori all'estero, indica in quale Paese. * 13.

1

2

3

4

5

L'esperienza di mobilità ha avuto un peso rilevante per la tua assunzione? Dai una 
valutazione da 1 a 5, dove 1 = fortemente in disaccordo, 2 = piuttosto in disaccordo, 3 = né 
d’accordo né in disaccordo, 4 = piuttosto d’accordo, 5 = molto d’accordo. * 

14.



MOBILITÀ

In quale città hai svolto il tuo periodo di mobilità? * 15.

Quanti mesi è durata la tua mobilità? * 16.

1

2

3

4

5

Ripensando all'esperienza di mobilità all'estero, qual è il tuo livello di soddisfazione attuale?  
Dai un voto da 1 a 5, dove 1 = molto insoddisfatto, 2 = piuttosto insoddisfatto, 3 = né 
soddisfatto né insoddisfatto, 4 = piuttosto soddisfatto, 5 = molto soddisfatto. * 

17.

Per favore, indica perchè non sei soddisfatto dall'esperienza di mobilità. * 18.

Ci sono aspetti della tua mobilità che avresti voluto migliorare? * 19.

Sì

No

Sei rimasto in contatto con le persone conosciute durante la mobilità? * 20.

Se sì, come e con chi?21.



COMPETENZE LINGUISTICHE

Quale lingua hai maggiormente impiegato durante la tua mobilità? * 22.

Sì

No

No, perché avevo già un buon livello

Pensi di aver migliorato le tue competenze linguistiche all’estero durante la mobilità? * 23.

Sì

No

All’estero hai migliorato le tue competenze in una seconda lingua straniera? * 24.

Se sì, quale? * 25.

Sì

No

Continui ad utilizzare le lingue straniere nelle tue attività di studio/lavoro? * 26.

Se sì, quali? * 27.



COMPETENZE TRASVERSALI
Per ognuna delle seguenti affermazioni, dai una valutazione da 1 a 5, dove 1 = fortemente in disaccordo, 2 = piuttosto in 
disaccordo, 3 = né d’accordo né in disaccordo, 4 = piuttosto d’accordo, 5 = molto d’accordo.  

Partecipando alla mobilità Erasmus+ credo di aver sviluppato le seguenti competenze: * 28.

Fortemente
in

disaccordo
Piuttosto in
disaccordo

Né
d’accordo

né in
disaccordo

Piuttosto
d'accordo

Molto
d'accordo

Competenze
sociali e
civiche (ad
es.,
apprezzare il
valore delle
diverse
culture e
comprendere
meglio
concetti
come
democrazia,
giustizia e
diritti civili)

Senso di
iniziativa e
imprenditoria
lità (ad
esempio,
come
sviluppare
un'idea e
metterla in
pratica)

Consapevolez
za ed
espressione
culturale (ad
esempio,
esprimersi in
modo
creativo e
comprendere
meglio le arti
e i media)

Pensare in
modo logico
e trarre
conclusioni

Trovare
soluzioni in
contesti
difficili o
impegnativi

Pianificare e
organizzare
compiti e
attività

Collaborare
in team



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA 
Per ognuna delle seguenti affermazioni, dai una valutazione da 1 a 5, dove 1 = fortemente in disaccordo, 2 = piuttosto in 
disaccordo, 3 = né d’accordo né in disaccordo, 4 = piuttosto d’accordo, 5 = molto d’accordo.  



Dopo aver partecipato alla mobilità Erasmus… * 29.

Fortemente
in

disaccordo
Piuttosto in
disaccordo

Né
d'accordo

né in
disaccordo

Piuttosto
d'accordo

Molto
d'accordo

Ho maggiore
fiducia nelle
mie capacità

Conosco
meglio i miei
punti di forza
e i miei punti
deboli

Sono più in
grado di
collaborare
con persone
di altre
origini e
culture

Sono più
capace di
adattarmi e
di agire in
situazioni
nuove

Sono più in
grado di
pensare e
analizzare le
informazioni
in modo
critico

Sono più
tollerante
verso i valori
e i
comportame
nti degli altri

Sono più
aperto e
curioso di
fronte a
nuove sfide

Intendo
partecipare
più
attivamente
alla vita
sociale e
politica della
mia comunità

Sono più
interessato a
sapere cosa
succede nel
mondo ogni
giorno

Sono più in
grado di
prendere
decisioni

Sono più
interessato ai
temi europei



COMPETENZE PROFESSIONALI
Per la seguente affermazione, dai una valutazione da 1 a 5, dove 1 = fortemente in disaccordo, 2 = piuttosto in disaccordo, 3 
= né d’accordo né in disaccordo, 4 = piuttosto d’accordo, 5 = molto d’accordo.  

1

2

3

4

5

Grazie alla mobilità Erasmus+ ho migliorato le competenze tecnico-professionali nel mio 
settore di competenza * 

30.

Per favore, spiega perchè non pensi di avere migliorato le tue competenze tecnico-
professionali durante la mobilità all'estero. * 

31.



ASPETTATIVE PER IL FUTURO 
Per ognuna delle seguenti affermazioni, dai una valutazione da 1 a 5, dove 1 = fortemente in disaccordo, 2 = piuttosto in 
disaccordo, 3 = né d’accordo né in disaccordo, 4 = piuttosto d’accordo, 5 = molto d’accordo.  

Grazie alla mobilità Erasmus+… * 32.

Fortemente
in

disaccord
Piuttosto in
disaccordo

Né
d'accordo

né in
disaccordo

Piuttosto
d'accordo

Molto
d'accordo

Ci sono altri benefici che hai ottenuto grazie alla mobilità? * 33.

Aiutaci a migliorarci! 
Hai osservazioni o consigli da darci? La tua opinione conta e può aiutarci a migliorare il 
nostro lavoro!

34.

Le mie
possibilità di
ottenere un
nuovo o
migliore
lavoro sono
aumentate

Ho un'idea
più chiara
delle mie
aspirazioni e
degli obiettivi
della mia
carriera
professionale

Ho migliori
opportunità
di stage o di
lavoro nel
mio paese
d'origine

Posso
facilmente
immaginare
di lavorare
all'estero in
futuro

Posso
facilmente
immaginare
di lavorare
nel paese
dove ho fatto
il mio
periodo
Erasmus+ in
futuro

Vorrei
lavorare in un
contesto
internazional
e.



Questo contenuto non è stato creato né approvato da Microsoft. I dati che invii verranno recapitati al proprietario del modulo.
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