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L'analisi ha coinvolto un Gruppo di 1000 intervistati su un
paniere di 5000 soggetti selezionati per Target di
Interesse per la Ricerca secondo gli standard delle attività
di indagine demoscopica.
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Il Campione selezionato ha
dimostrato di essere informato
circa l'offerta Universitaria
prediligendo quella Privata che
viene percepita come
maggiormente rispondente
alle esigenze formative di un
Mondo Globalizzato,

E' interessante sottolineare
come ci sia una propensione
molto forte al riconoscimento
delle Competenze come
modello per l'ottenimento di
diplomi universitari.

RISULTATI DELLA
RICERCA



Va Inoltre sottolineato come ci
sia la Forte richiesta di
liberalizzare il percorso di studi
in maniera completa al fine di
consentire di adattarlo alle
esigenze formative realmente
percepite.

E' interessante sottolineare
come ci sia una propensione
molto forte al riconoscimento
delle Competenze come
modello per l'ottenimento di
diplomi universitari.

RISULTATI DELLA
RICERCA



e' interessante incrociare i dati con un'altra ricerca proposta da Filasc sulla necessità del comparto
HORECA, uno dei più colpiti economicamente dalle conseguenze della Pandemia da Covid 19,
manifestate dalle risposte di migliaia di operatori di avere figure Nabageriali qualificate per il rilancio.



CONCLUSIONI
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La domanda di piani di studi sempre più personalizzati, di
certificazione delle competenze come possibilità di acquisire
titoli di studio, la riflessione sul valore legale del titolo di Studio
in una società che cambia e si globalizza sono gli elementi
dominanti di questa ricerca.
Il Futuro passa da Competenze e Formazione in stretta
relazione con il tessuto economico e produttivo e questa deve
essere la Stella Polare dei prossimi Interventi di Rilancio del
SIstema Paese Italia.


