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                                     Gentile Dottoressa/Dottore, 

l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), ente pubblico di 

ricerca scientifica vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sta 

realizzando la quarta indagine nazionale sugli esiti occupazionali degli allievi che hanno 

conseguito una qualifica o un diploma a seguito dei percorsi triennali e di quarto anno 

di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso un’Istituzione Formativa 

accreditata oppure un Istituto Professionale, in regime di sussidiarietà integrativa o 

complementare.  

 

L’indagine, condotta dalla Struttura Sistemi e Servizi Formativi, è inserita nel 

Programma Operativo Nazionale - Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON 

SPAO) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), programmazione 2014-2020, per 

il quale l’INAPP opera in qualità di Organismo intermedio. 

 

L’indagine, peraltro ricompresa nel Piano Statistico Nazionale del SISTAN di cui INAPP 

fa parte, è finalizzata ad analizzare le modalità di inserimento occupazionale dei 

qualificati e diplomati nei corsi di IeFP. Coerentemente con le edizioni precedenti, 

l’attività di ricerca si pone l’obiettivo di approfondire alcuni temi connessi 

all’inserimento occupazionale dei giovani qualificati e diplomati IeFP, tra cui: il tempo 

intercorso tra la fine del corso e l’inserimento lavorativo, i canali utilizzati, gli esiti 

conseguiti  in termine di coerenza tra formazione e lavoro svolto, senza tralasciare la 

soddisfazione per il percorso intrapreso. 

Il buon esito dell’indagine consentirà di disporre di informazioni attendibili ed 

aggiornate rispetto alle precedenti edizioni, sulle quali basare riflessioni per l’ulteriore 

sviluppo di questa filiera. 

L’INAPP è ben consapevole del difficile momento che il Paese sta attraversando a causa 

della pandemia e delle ricadute che tale emergenza sanitaria comporta anche sulla 

attività  delle istituzioni formative e scolastiche che erogano percorsi di IeFP. 

Tuttavia, si ritiene che i risultati di tale ricerca possano consentire di definire strategie 

formative in grado di far fronte ai mutamenti  che interesseranno il mondo del lavoro a 

seguito della pandemia. 

 

Al fine di definire il campione finale di soggetti da intervistare, la prima fase 

dell’indagine prevede la raccolta, presso tutte le Istituzioni Formative e gli Istituti 

Scolastici che hanno erogato questo tipo di corsi, dell’elenco completo dei soggetti che 



 

 
 
 

hanno conseguito una qualifica professionale triennale o un diploma quadriennale 

nell’a.s.f 2015/2016 in tutte le sedi operative degli stessi Enti di riferimento.  

 

L’INAPP ha affidato alla società SWG S.p.A. l’incarico di contattare un campione 

rappresentativo di soggetti con qualifiche e diplomi professionali di IeFP, mediante la 

realizzazione di interviste CATI per la verifica, per conto di INAPP, degli esiti formativi e 

occupazionali dei percorsi di IeFP.  

 

Pertanto, al fine di poter costituire un database aggiornato e fruibile per la realizzazione 

delle interviste telefoniche, si chiede la cortesia di fornire ad SWG S.p.A. gli elenchi 

contenenti i seguenti dati degli allievi qualificati/diplomati  IeFP:  

 cognome e nome;  

 anno di nascita (aaaa);  

 nazionalità (I=Italiana o A=Altra);  

 recapito telefonico;  

 indirizzo mail;  

 denominazione della qualifica/diploma in esito al percorso così come 

definito dal Repertorio nazionale IeFP; 

 durata del corso (triennale/quadriennale).  

 

Le informazioni raccolte saranno trattate da personale autorizzato di SWG S.p.A., per 

conto di INAPP, attraverso l’utilizzo di strumentazione informatica e adottando tutte le 

misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza; i nominativi dei soggetti 

contenuti negli elenchi saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per finalità di 

ricerca scientifica e a fini statistici e conservati solo per la durata dell’Indagine (che avrà 

termine il 30.11.2020). 

 

Intendo rassicurarLa che tutti gli elementi informativi e i dati così raccolti sono tutelati, 

oltrechè dalle condizioni di cui al D.lgs. n. 322/1989 e s.m.i., con particolare riferimento 

agli artt. 6-bis (“Trattamento di dati personali”) e 9 (“Disposizioni per la tutela del 

segreto statistico”), dal rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 

2016/679 (RGPD), al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), nonché alle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di 

ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (Allegate al 

Codice) e potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità statistica e di ricerca 

scientifica, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle normative citate, in modo 

da garantire il rispetto del principio di minimizzazione e, ove possibile, del principio 

della pseudonimizzazione, per non consentire l’identificazione dell’interessato o delle 

Istituzioni o Enti a cui i dati appartengono. I risultati, in forma aggregata, dell’Indagine 

potranno essere oggetto di report di ricerca, paper e/o pubblicazioni. 



 

 
 
 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’INAPP, Corso d’Italia, 33 – 00198 Roma, 

PEC: protocolloinapp@pec.it,  Tel.: +39.06.854471.  

INAPP, ai sensi dell’art 37 dello stesso RGPD, ha nominato un Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD) che è possibile contattare per l’esercizio dei diritti spettanti 

agli interessati tramite e-mail indirizzata a: resp.protezionedati@inapp.org 

 

Responsabile del trattamento dei dati è SWG S.p.A., cui l’INAPP con riferimento al 

contratto “Servizi di supporto alla realizzazione di interviste CATI per la verifica degli 

esiti occupazionali dei percorsi di IeFP e IFTS”, ha conferito l’autorizzazione al 

trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 e segg. del Regolamento UE 2016/679.  

SWG S.p.A. ha i seguenti riferimenti: Via di San Francesco, 24-34133 Trieste, PEC: 

segreteria.societaria@pec.swg.it, Responsabile protezione dati (RPD), email: 

gianluca.vincenzo@swg.it, che è possibile contattare per l’esercizio dei diritti spettanti 

agli interessati. 

 

Le informazioni richieste devono essere inviate al seguente indirizzo mail:	

ricerca.esiti@swg.it entro	il	giorno	10/06/2020, in formato Excel (.xls/.xlsx) oppure 

Word (.doc/.docx).  

Per eventuali dubbi si potrà contattare la dr.ssa Iolanda di Pelino di SWG S.p.A., 

telefonicamente (+39 3407092475) o via email: iolanda.dipelino@swg.it, oppure 

telefonare al Numero Verde 800 955 154, disponibile tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00. 

La preghiamo di segnalare via email o telefonicamente l’eventuale assenza di soggetti 

qualificati nel Suo Ente nel corso dell’a.s.f. 2015/2016. In tal modo, si eviterà di 

disturbarLa inutilmente con successivi solleciti.  

Per ogni ulteriore chiarimento e informazione si prega di contattare il dott. Emmanuele 

Crispolti della Struttura “Sistemi e Servizi formativi” dell’INAPP (email: 

e.crispolti@inapp.org).  Si fa presente che, fino al momento in cui saranno in vigore le 

misure di contenimento del Covid19, essendo lo smart	working la modalità ordinaria di 

svolgimento dell’attività dell’Ente, per qualsiasi chiarimento può inviare una email 

all’indirizzo istituzionale indicato, fornendo se del caso un recapito telefonico, in modo 

che il referente INAPP possa prontamente ricontattarLa.   

Si coglie infine l’occasione per ricordare che è possibile acquisire informazioni 

sull’attività dell’INAPP consultando il sito Internet www.inapp.org.  

 

Nel ringraziarLa fin d’ora per la preziosa collaborazione che vorrà fornire alla 

realizzazione dell’Indagine,  Le porgo distinti saluti.      

 

La Responsabile della Struttura 

“Sistemi e Servizi Formativi” INAPP 

                                                                                                               Dott.ssa Anna D’Arcangelo 


