
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

Dirigente Tecnico: Giuseppe Manelli                                                                                                                Responsabile progetto: Carmina Laura Giovanna Pinto                                                 
202105140950_ A4.5_PN2021_03 _ Reti di part. e di cooperazione. _   formazione Prof. fra Italia e Germania_ Lettera alle scuole per sondaggio on line 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

AI Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori  
Scuola secondarie di secondo grado statali e paritarie 

 
Al Sito WEB 

 
 

OGGETTO: Progetto di studio sulle “Reti di partenariato e di cooperazione nel cam-
po della formazione professionale fra Italia e Germania” - Sondaggio online. 
 

  

In riferimento alla nota acquisita al protocollo AOODRMA con n. 9260 del 13 maggio 

2021, si informa le SS. LL. che nell’ambito delle attività previste dal rinnovato accordo della 

cooperazione italo – tedesca siglato a Roma nel dicembre 2019, il Progetto di ricerca in ogget-

to ha lo scopo di promuovere la puntuale informazione e il regolare coinvolgimento dei parte-

cipanti e degli altri soggetti interessati sul tema della formazione professionale. 

Lo studio in oggetto, a cura dell’Istituto di ricerca sociale e demoscopica Apollis di Bolza-

no, è giunto ora a una fase importante dell’indagine in funzione degli obiettivi da realizzare, 

che sono: 

 - Identificazione delle cooperazioni e dei soggetti coinvolti (mappatura); 

- Rilevazione dei fattori chiave, delle barriere e delle esigenze di supporto, (interviste qualita-

tive e focus group, studi di caso, sondaggio online); 

- Formulazione di raccomandazioni. 

La ricerca, nell’approfondire le diverse attività di collaborazione attivate tra l’Italia e la Ger-

mania, ha finora evidenziato i principali aspetti legati alle modalità di progettazione e di co-

municazione delle iniziative. 

Per la prossima fase d’indagine, finalizzata alla “Rilevazione dei fattori chiave, delle bar-

riere e delle esigenze di supporto”, si chiede di partecipare al sondaggio, a far data dall’11 

maggio 2021 e fino al 4 giugno 2021 registrandosi e partecipando all’apposito questionario al 

link: http://survey.apollis.it . 

http://www.marche.istruzione.it/
http://survey.apollis.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

Dirigente Tecnico: Giuseppe Manelli                                                                                                                Responsabile progetto: Carmina Laura Giovanna Pinto                                                 
202105140950_ A4.5_PN2021_03 _ Reti di part. e di cooperazione. _   formazione Prof. fra Italia e Germania_ Lettera alle scuole per sondaggio on line 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettera d’invito che si allega alla presente nota, 

ovvero contattando direttamente l’Istituto di ricerca Apollis di Bolzano ai recapiti indicati nel 

sito web https://apollis.it . 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 

 
Allegato n.1 c.s. 

http://www.marche.istruzione.it/
https://apollis.it/


Gentili signore e signori,

nell'ambito della cooperazione governativa sulla formazione professionale tra Italia e Germania
in vigore dal 2012 si vogliono rafforzare i progetti di cooperazione e la mobilità legata alla for -
mazione professionale tra i due Paesi. In questo contesto l'istituto di ricerca sociale apollis è
stato incaricato di  condurre uno studio scientifico per identificare il  panorama dei  soggetti
coinvolti  e delle cooperazioni,  di  identificare gli  ostacoli  nell‘avvio e nella progettazione di
cooperazioni e di partenariati fra Italia e Germania, nonché di elaborare potenziali sviluppi fu-
turi.

Vi invitiamo quindi cordialmente a partecipare al nostro sondaggio online  entro il 04.06.2021,
cliccando sul seguente link oppure copiandolo nel browser: survey.apollis.it

Il questionario è indirizzato a tutte le organizzazioni che partecipano o hanno partecipato a del-
le cooperazioni fra Italia e Germania ed a quelle che sono interessate ad avviare cooperazioni
di questo tipo. Le vostre esperienze e valutazioni sono molto importanti al fine di rilevare le
esigenze di supporto dei diversi soggetti. 

La compilazione del questionario richiede circa 10-15 minuti. È possibile interrompere la com-
pilazione in qualsiasi momento e continuare poi in un secondo momento. 

Al fine di raggiungere la più ampia diffusione possibile, stiamo inviando l’invito a partecipare
al sondaggio online attraverso vari canali. Ci scusiamo per il disturbo qualora avesse già rice-
vuto questo invito. 

Le saremmo grati se ci aiutasse a diffondere il link al questionario con l’invito a compilarlo an-
che ad altre organizzazioni interessate tra i suoi contatti professionali.

Vi ringraziamo per la partecipazione,

cordiali saluti

Sara-Julia Blöchle (GOVET - Ufficio Centrale del Governo Federale per la cooperazione interna-
zionale nel campo dell’istruzione e della formazione professionale)

Hermann Atz (apollis – Istituto di ricerca sociale e demoscopia)

http://survey.apollis.it/
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