SONDAGGIO NETWORK GIOVANI INGEGNERI

Il sondaggio proposto dal Network Giovani Ingegneri nasce sulla base delle
esperienze condotte dalle Commissioni Giovani di alcuni Ordini Territoriali e si vuole
rivolgere all’intera categoria sull’intero territorio nazionale.
Gli obiettivi che si pone, oltre alla costruzione di una solida base di dati, sono di
esplorare la condizione occupazionale e lavorativa e di individuare quali proposte e
servizi gli iscritti richiedono agli Ordini, al fine di supportare le Commissioni Giovani a
promuovere iniziative in linea con le richieste che verranno rilevate e migliorare
l’efficienza e l’utilità dei servizi che gli Ordini Territoriali possono offrire ai propri
iscritti.
Il sondaggio si suddivide in due sezioni:
a) Condizione professionale e lavorativa degli Ingegneri;
b) Servizi e proposte richieste dagli iscritti;

Sintesi:

Mauro Volontè (Como)

Gruppo di lavoro: Bissoli Alessandro (Verona);
Bizzotto Valentina (Treviso);
Boccaccio Monica (Alessandria);
Bonardo Martina (Cuneo);
Borri Diana (Viterbo);
Cantavenna Marco (Torino);
Cursio Valentina (Lodi);
Felline Francesca (Lecce);
Lavagnoli Giulio (Verona);
Lippi Marta (Cagliari);
Lo Cacciato Gabriele (Palermo).

SEZIONE 1 – Condizione professionale e lavorativa
Nota: Il sondaggio, per valutare meglio i dati sulla condizione professionale, deve
essere diversificato in funzione all’età. Il Network ha deciso di fissare 40 anni come
limite. Quindi i risultati saranno differenziati tra under 40 e over 40.
Schema dei risultati finali:
UNDER 40 anni
OVER 40 anni

1)

Contratto dipendente pubblico e privato
Libero professionista, collaboratore, ecc ecc
Contratto dipendente pubblico e privato
Libero professionista, collaboratore, ecc ecc

Ordine Provinciale di appartenenza
____________

2)

Anno di nascita
_________

3)

Sesso
_________

4)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Titolo di studio (possibili più risposte)
Diploma di laurea
Laurea di I livello (N.O.)
Laurea di II livello (N.O.)
Laurea Magistrale (V.O.)
Laurea Specialistica a Ciclo Unico (N.O.)
Dottorato
Master di primo livello
Master di secondo livello
Ateneo presso il quale hai conseguito il titolo
______________

5)

Da quanto tempo sei iscritto all’Ordine degli ingegneri?
‐ Da meno di 5 anni
‐ Da più di 5 anni

6)

In quale sezione all’albo sei iscritto?
‐ Sezione A
‐ Sezione B

7)

In quale/i settore/i sei iscritto?
‐ Civile‐ambientale
‐ Industriale
‐ Informazione

Se sono stati indicati 2 o 3 settori alla domanda 7, visualizzare questa
domanda, altrimenti proporre direttamente la 9:
8)
In quale settore operi prevalentemente?
‐ Civile‐ambientale
‐ Industriale
‐ Informazione

9)

Se hai frequentato un tirocinio/stage:
‐ Hai percepito pagamenti
‐ Hai ottenuto solo un rimborso spese
‐ Niente delle precedenti
Se hai avuto almeno un’esperienza di tirocinio/stage:
‐ Ha valorizzato la tua figura? Sì/no)
‐ È proseguito trasformandosi in un’esperienza lavorativa nello stesso
studio? (sì/no)

10)

Svolgi la professione di ingegnere?
‐ Sì

‐ No

11)
‐
‐
12)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Se sì, la svolgi nel settore pertinente al tuo titolo di studio?
Sì
No
Qual è il tuo inquadramento professionale attuale?
Stage o tirocinio
Borsa di studio
Contratto a progetto
Contratto d’apprendistato
Co.Co.pro
Associazione in partecipazione
Collaborazione occasionale
Dipendente pubblico
Dipendente privato
Libero professionista
Disoccupato

BIVIO: Questa parte riguarda i soli ingegneri dell’informazione (liberi professionisti o
dipendenti) individuati in funzione della risposta alla domanda n° 7 o n° 8. Gli altri
passano direttamente al bivio successivo

13)

Ritieni indispensabile l’iscrizione all’albo degli ingegneri per svolgere il
tuo lavoro?
‐ Sì
‐ No

14)

Ti è mai stata espressamente richiesta l’iscrizione all’albo per conferirti
un incarico o per un’assunzione?
‐ Sì
‐ No

15)

Con quali altri professionisti/lavoratori sei di solito in concorrenza?
_____________________

_____________________
_____________________
16)

Ritieni siano ben definite le competenze dell’ingegnere
dell’informazione?
‐ Sì
‐ No

17)

Hai difficoltà a spiegare qual è la tua professione?
‐ Sì
‐ No

18)

Il tuo lavoro richiede competenze o abilità esclusive degli ingegneri
dell’informazione?
‐ Sì
‐ No

19)

Se sì, quali competenze e abilità ritieni siano esclusive dell’ingegnere
dell’informazione, cioè non appartengano ad altri professionisti?
_____________________
_____________________
_____________________

BIVIO: QUESTA PARTE E’ RISERVATA AI SOLI DIPENDENTI NEL
QUESTIONARIO, IN FUNZIONE ALLA RISPOSTA N°12
NON DEVE ESSERE VISUALIZZATA PER LE ALTRE RISPOSTE, CHE INVECE
SALTERANNO ALLA DOMANDA N°23 RISERVATA SOLO A LORO E NON AI
DIPENDENTI
20)

Se dipendente, che tipo di contratto?
‐ Contratto a tempo determinato
‐ Contratto a tempo indeterminato

21)

Se dipendente svolgi anche attività come libero professionista o
collaboratore ?
‐ Sì

‐ No
22)

Se dipendente è richiesta da parte del datore di lavoro di firmare il
progetto o la prestazione professionale, con assunzione di
responsabilità ?
‐ Sì
‐ No

23)

‐
‐
‐
‐
‐

(Rivolto ai giovani under 35 anni iscritti all’albo nel settore A)
Quanti incarichi pubblici ti sono stati affidati da una P.A. mediante
“affidamento diretto” (ossia al di sotto della soglia dei 40.000 euro)?
Nessuno
1
Da 2 a 5
Da 5 a 10
Oltre 10

24)

(Rivolto ai giovani under 35 anni iscritti all’albo nel settore A)
Come definiresti, in relazione agli incarichi e agli affidamenti, il mondo
dei lavori pubblici?
‐ Un ambiente appannaggio di “pochi”
‐ Un ambiente accessibile a tutti

25)

Se libero professionista, fatturi più del 90% del totale annuo allo stesso
committente?
‐ Sì
‐ No

26)

Numero di colleghi, altri professionisti o studi verso i quali presti la tua
collaborazione
‐ Prevalentemente 1 solo
‐ 2‐3
‐ Più di 3

27)

Qualifica dei clienti verso i quali presti prevalentemente la tua
collaborazione? (max 3 basate sulla percentuale maggiore)
‐ Architetti/ingegneri

‐
‐
‐
‐

Geometri/periti industriali
Imprese
Privati
Amministrazioni pubbliche

‐
‐
‐
‐

(solo per il tempo dedicato alle collaborazioni)
Lavori presso lo studio del collega?
Sì, esclusivamente
Sì, principalmente
Per il 50% del mio tempo lavorativo
No, lavoro prevalentemente in spazi di mia proprietà

‐
‐
‐
‐

Quale percentuale della tua attività è dedicata alle collaborazioni
<30%
30‐60%
60‐90%
>90%

28)

29)

30)

Hai un’unica fonte di reddito?
‐ Sì
‐ No

31)

(per incarichi di collaborazione)
La tariffa concordata è su base:
‐ Oraria
‐ Mensile
‐ Annuale

32)

(per incarichi di collaborazione)
Esiste un contratto di collaborazione scritto?
‐ Sì
‐ No

33)

Quando esiste un disciplinare d’incarico sottoscritto con la
committenza, vengono solitamente rispettate le condizioni ivi
riportate?
‐ Sì
‐ No

34)

Nello svolgimento dell’attività da libero professionista esiste sempre
un disciplinare d’incarico sottoscritto con la committenza?
‐ Sì
‐ No

35)

‐
‐
‐
‐

(per incarichi di collaborazione)
Qual è il grado di indipendenza nello svolgimento del lavoro e
nell’organizzazione del tempo?
Totalmente subordinato
Parzialmente subordinato
Parzialmente indipendente
Indipendente

36)

Ferie e malattia vengono remunerati, ovvero sono compresi nel
contratto/accordo (per non dipendenti)
‐ Sì
‐ No

37)

Nelle collaborazioni assume responsabilità professionali, ovvero
apponi firma su progetti?
‐ Sì
‐ No

GENERALE SIA PER LIBERI PROFESSIONISTI CHE DIPENDENTI, MA I DATI
VANNO ESTRAPOLATI DIFFERENZIANDO I DUE CONTRATTI

38)

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Indica la tua fascia di reddito annuo (lordo) derivante dalla professione
(sia come dipendente o libero professionista, se entrambe sommare i
due redditi)
< 5‐000
5.000 – 10.000
10.000 – 20.000
20.000 – 30.000
30. 000 – 40. 000
> 40‐000

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Con quale periodicità viene saldato il tuo compenso professionale?
Mensile
Legata alla conclusione del progetto
Alla riscossione del compenso da parte del datore di lavoro
Semestrale
Annuale
Non viene rispettata la periodicità concordata

‐
‐
‐
‐

Il rapporto con il superiore o datore di lavoro, considerando quanto
previsto dal codice dentologico, è:
Eccellente
Buono
Sufficiente
Pessimo

‐
‐
‐
‐
‐

Qual è il grado di soddisfazione relativamente al compenso ricevuto
Molto basso
Basso
Sufficiente
Buono
Elevato

39)

40)

41)

42)

Quante ore a settimana mediamente ti occupa il tuo lavoro?
‐ < 24 ore
‐ 24 ore < x < 40 ore

‐ 40 ore < x < 50 ore
‐ > 50 ore
43)

Ritieni che la tua professionalità sia considerata?
‐ Sì
‐ No

44)
‐
‐
‐
‐

Sei soddisfatto della tua attuale condizione lavorativa?
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

‐
‐
‐
‐

Pensi di avere prospettive di crescita professionale da qui a 5 anni?
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

‐
‐
‐
‐

Valuti la possibilità di trasferirti all’estero a lavorare?
Sì
Ci sto pensando
Non credo, dipende dalle opportunità
No

45)

46)

47)

Oggi sceglieresti lo stesso percorso universitario?
‐ Sì
‐ No

48)
‐
‐
‐
‐
49)

Qual è il tuo grado di conoscenza della lingua Inglese?
Scolastico
Buono
Ottimo
Madrelingua
Conosci altre lingue straniere (oltre l’inglese)?
Lingua ________________________________

Livello: Scolastico, Buono, Ottimo, Madrelingua
Lingua ________________________________
Livello: Scolastico, Buono, Ottimo, Madrelingua
Lingua ________________________________
Livello: Scolastico, Buono, Ottimo, Madrelingua
50)

Sei iscritto ad associazioni professionali indipendenti dall’Ordine? (Per
esempio, associazioni di consulenti, ecc.)
‐ Sì
‐ No

51)
‐
‐
‐
‐

Se sì, quali?
Associazioni di consulenti di Direzione o aziendale
Associazioni di Project Manager
Associazioni di professionisti informatici o simili
Altre

52)

Sei in possesso di certificazioni che attestino le tue competenze
professionali?
‐ Sì
‐ No

53)

Se sì, quali?
‐ Certificazione di Project Management o soft skill
‐ Certificazioni informatiche (relative a sistemi operativi, hardware,
networking, ecc.)
‐ Altre

SEZIONE 2 – Servizi e proposte richieste dagli iscritti
1)

Ritieni di essere rappresentato dall’Ordine?
‐ Poco
‐ Abbastanza
‐ Molto

2)

Ritieni che l’Ordine debba aumentare i servizi da offrire agli iscritti,
rispetto quelli che attualmente eroga?
‐ Sì
‐ No

3)

‐
‐

Quali servizi, tra quelli proposti, ritieni che siano più utili?
Servizi per avviare e gestire collaborazioni tra soggetti professionali
Strumenti per migliorare lo scambio di conoscenza e informazioni tra i
collaboratori
Attività di raccolta e pubblicazione di domande di posizioni
ingegneristiche da parte di aziende, enti, professionisti
Servizi di tutoraggio e accompagnamento professionale (consulenza
apertura studio, fiscalità, previdenza, etc.)
Convenzioni con esercizi commerciali, teatri, cinema e hotel per gli
iscritti
Convenzioni con assicurazioni professionali
Convenzioni con commercialisti e legali

‐
‐
‐
‐

Se l’Ordine offrisse la possibilità di coworking, offrendo agli iscritti sale
per riunioni o postazioni per lavorare a prezzo ridotto (es. 100
euro/mese) rispetto ad un normale affitto:
Ne sarei felice e usufruirei del servizio
Ne sarei felice ma non ne usufruirei
Non ne trarrei alcun beneficio
iI mio Ordine offre già questo tipo di servizio

‐
‐
‐
‐
‐

4)

5)

Se l’Ordine promuovesse la figura dell’ingegnere sul territorio offrendo
ai cittadini ‐ tramite manifestazioni divulgative del lavoro di ingegnere
– informazioni su agevolazioni fiscali o su adempimenti obbligatori ad
esempio istituendo la “giornata nazionale dell’ingegnere” con eventi
similari e contemporanei in tutta Italia
‐ Ne sarei felice
‐ Non ne trarrei alcun beneficio
‐ Il mio Ordine offre già questo tipo di servizio

6)

‐
‐
‐
‐

Se l’Ordine offrisse supporto per la comprensione dei bandi di
finanziamento europei, la ricerca di partner e la compilazione dei
documenti di partecipazione:
Ne sarei felice e usufruirei del servizio
Ne sarei felice ma non ne usufruirei
Non ne trarrei alcun beneficio
Il mio Ordine offre già questo tipo di servizio

‐
‐
‐
‐

Se l’Ordine attuasse convenzioni con le pubbliche amministrazioni,
aziende e gli studi professionali per permettere periodi di tirocinio ai
giovani ingegneri:
Ne sarei felice e usufruirei del servizio
Ne sarei felice ma non ne usufruirei
Non ne trarrei alcun beneficio
Il mio Ordine offre già questo tipo di servizio

‐
‐
‐
‐

Se l’Ordine attuasse convenzioni con le aziende per agevolare l’accesso
degli ingegneri in ruoli specifici in base alle competenze certificate:
Ne sarei felice e usufruirei del servizio
Ne sarei felice ma non ne usufruirei
Non ne trarrei alcun beneficio
Il mio Ordine offre già questo tipo di servizio

7)

8)

9)

‐
‐
‐
‐

Se l’Ordine offrisse uno sportello di consulenza gratuita per domande
specifiche su iscrizione all’Albo, Inarcassa o INPS, pensioni, detrazioni
fiscali, assicurazione e in generale sui problemi strettamente legati alla
professione (sia libera che dipendente):
Ne sarei felice e usufruirei del servizio
Ne sarei felice ma non ne usufruirei
Non ne trarrei alcun beneficio
Il mio Ordine offre già questo tipo di servizio

‐
‐
‐
‐

Se l’Ordine organizzasse corsi o seminari in collaborazione con Paesi
esteri (in particolare i Paesi del Mediterraneo):
Ne sarei felice e usufruirei del servizio
Ne sarei felice ma non ne usufruirei
Non ne trarrei alcun beneficio
Il mio Ordine offre già questo tipo di servizio

‐
‐
‐
‐

Se l’Ordine incentivasse scambi culturali per gli iscritti con i Paesi esteri
(in particolare i Paesi del Mediterraneo):
Ne sarei felice e usufruirei del servizio
Ne sarei felice ma non ne usufruirei
Non ne trarrei alcun beneficio
Il mio Ordine offre già questo tipo di servizio

10)

11)

12)

A fronte di un aumento dei servizi offerti dall’Ordine, erogati in forma
gratuita, accetteresti un aumento della quota annua di iscrizione?
‐ Sì
‐ No

13)

Ti consideri soddisfatto dell’offerta formativa proposta dal tuo Ordine
territoriale?
‐ Si
‐ No

