
 

Need analysis sul fabbisogno formativo  
del territorio per il 2019-2020-2021 

 

Data di pubblicazione:  

Aprile del 2019 
 

Obiettivo del progetto: 
Identificare le maggiori aspettative delle aziende clienti e del territorio in generale allo scopo di 
introdurre nuovi corsi e orientare l’offerta formativa verso le esigenze del mercato. Approfondire 
l’analisi del fabbisogno in particolare nel territorio della Regione Toscana e del Trentino Alto Adige 
dove l’azienda opera maggiormente da più di 20 anni. 
 

Ambito di analisi 
1. Invio attraverso Newsletter 
2. Telefonate dirette ai clienti fedeli 

 

Metodologia di ricerca 
Il questionario è stato prima pianificato e poi costruito sulla piattaforma Monkey Survey 
(https://www.surveymonkey.com/s/RWB6GSL) 
 

• In data 16 Gennaio 2019 la newsletter è stata spedita a tutto il nostro database e il test è 
stato aperto da circa 300 persone, circa il 30%. 

 

Risultati emersi con i risultati della Newsletter e le risposte telefoniche. 
L’apertura del test dalla newsletter e dai social del nostro questionario sono state relativamente 
soddisfacenti (circa il 30%), per cui successivamente ogni docente ha avviato con la propria 
clientela un’indagine telefonica semi-strutturata. Questi sono i risultati emersi dall’indagine: 
 
Hanno risposto on-line circa 296 persone, successivamente sono state svolte circa 45 telefonate calibrate 
aggiuntive alle aziende clienti più storiche e ad alcuni nuovo clienti 

 
Per cui N=341 
 

https://www.surveymonkey.com/s/RWB6GSL


 

Di seguito presentiamo le domande con i risultati ricevuti dalla nostra indagine. 
 

1. Su quali aree formative vorresti concentrarti nei prossimi anni 
(2019/2021)? 
1 - Area Marketing e commerciale - 71 
2 - Area Risorse umane - 60 
3 – Area sviluppo capacità manageriali - 169 
3 - Area Economico finanziaria  - 41 
 

2. Quale corso di formazione ti interesserebbe seguire nel 2019 (..2020 e 
2021)?  

 

• Public Speaking - 43 

• Tecniche di vendita - 17 

• Leadership e gestione del cambiamento - 42 

• Autoconsapevolezza Emotiva - 42 

• Sales Management - 20 

• Social Media Marketing - 25 

• LinkedIn: il più potente strumento commerciale - 57 

• Sviluppo delle capacità manageriali - 38 

• Teamwork - 15 

• Time Management - 40 

• Il bilancio per non addetti - 2 
 

3. Nell'ipotesi che il suddetto percorso non sia finanziabile, qual è il 
costo a giornata che ti sembra più appropriato? 
 
Il valore medio delle risposte è stato tra i 400 e i 250 € 
 

  



 

 
 

 

4. Come desideri essere informato sui corsi di Change Project? 
 

 
 

• Il 75 % ha risposto tramite una mail personalizzata mentre il 55% ha risposto via 
newsletter. 

 

• Delle persone contattate telefonicamente quasi il 60% ha risposto tramite newsletter. 
 



 

5. Qual è la fascia oraria in cui vorresti seguire il tuo corso di 
formazione? 

 

 

Il 37,50 % ha risposto che vorrebbe frequentare un corso dalle 9.00 alle 18.00; il 25 % solo in 
orario mattutino. 
 
Le nostre telefonate hanno confermato questa risposta. 
 

  



 

6. Qual è il giorno della settimana ideale per seguire il tuo corso di 
formazione? 

 

I giorni ideali sono stati individuati nel Lunedì 22,73 %, Venerdì e Sabato. 
 
Per quanto concerne le telefonate il 55 % degli intervistati ha dichiarato di preferire il giovedì ed il 
venerdì. 
 

QUESTI RISULTATI CONFERMANO L’ESITO DELLE PRECEDENTI RICERCHE E 
SARANNO UTILIZZATI PER LA DEFINIZONED EI NUOVI CORSI INTERAZIENDALI 
Inoltre i risultati ottenuti con questa indagine ed in particolar modo quelli inerenti le aziende della 
Regione Toscana, saranno impiegati da Change Project per poter sviluppare maggiori partnership 
con le associazioni del territorio toscano al fine di per poter rispondere, attraverso la formazione, 
l’organizzazione di eventi, incontri e tavoli di discussione, alle richieste delle aziende. 
 


