QUESTIONARIO
DI INTERESSI
Cara studentessa, caro studente
il questionario si propone di fornirti un'indicazione sulla scelta del percorso di
alternanza scuola lavoro, basandosi sulla valutazione dei tuoi interessi prevalenti.
Di seguito troverai le descrizioni di una serie di attività professionali.
Leggile attentamente e poi esprimi, per ognuna di esse, il tuo livello di gradimento,
ossia quanto ogni attività è per te interessante.
Le risposte possono variare da 0 a 3 secondo questa scala:
0 = per nulla interessato 1 = poco interessato
2 = abbastanza interessato 3 = molto interessato
Per scegliere, devi barrare la casella corrispondente al livello di gradimento
0
occuparti di revisione e certificazione di bilanci
operare nell'ufficio legale di un'azienda
studiare i processi di trasformazione chimica e/o fisica della materia
studiare le culture e le civiltà dei popoli
scrivere romanzi, racconti e poesie
insegnare matematica e fisica
occuparti di volontariato sociale
progettare o gestire sistemi tecnologici per la salute umana
scoprire nuovi metodi di cura per malattie gravi
studiare le cellule
realizzare programmi di prevenzione delle malattie
lavorare alla Camera di Commercio per promuovere le imprese
fare il direttore artistico di uno spettacolo
studiare sistemi di coltivazione e di allevamento
eco-compatibili
promuovere e tutelare le produzioni locali in Italia e all'estero
operare come mediatore tra culture diverse
lavorare come ispettore alle vendite di una multinazionale
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insegnare storia e filosofia
fare l'agente teatrale
gestire la situazione finanziaria di individui e aziende
fare diagnosi e prescrivere cure mediche
insegnare psicologia e pedagogia
lavorare in agenzie di viaggio o uffici turistici
insegnare il greco e il latino
collaborare con i medici nella cura dei malati
occuparti di marketing del turismo
studiare sostanze chimico - farmaceutiche
scrivere sceneggiature per il cinema o testi per opere teatrali
produrre materiale informativo per la comunicazione turistica
occuparti dell'educazione e dell'istruzione di bambini e ragazzi
creare scenografie cinematografiche e teatrali
assistere e curare le persone malate
fare il regista
occuparti della gestione di servizi per la promozione turistica
lavorare come avvocato della difesa
tutelare giuridicamente i diritti dei lavoratori
utilizzare apparecchi e strumenti per la diagnosi delle malattie
progettare e controllare la produzione di prodotti chimici e
medicinali
lavorare come medico in paesi del terzo mondo
gestire aziende di promozione turistica
insegnare nella scuola dell’infanzia o primaria
Se vuoi, puoi indicare altri interessi (max 3) di livello massimo di gradimento
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