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Per nulla  2%                 Poco  1% 

  

 

5.Estremamente  5.1 %            2. Poco   3.8 % 
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Si ma il mio reclamo non ha avuto conseguenze     4.78 % 
Si sono stati presi provvedimenti che non hanno risolto il problema rilevato  4.1 % 

 

Non avevo chiaro cosa mi aspettava 6.1% 

Avevo una idea vaga e ancora poco definita delle caratteristiche del percorso formativo 59.2% 

Avevo una idea chiara, completa e approfondita del mio percorso futuro 10.2% 
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Per niente  2.7 
Poco   1.4 
 

Conoscenze relative alle singole materie di studio   e capacità di collegamento tra i diversi concetti 
presentati 
Conoscenze relative alle diverse materie e capacita’ di collegamento tra le conoscenze acquisite e 
l’applicazione di queste nel mondo professionale e personale 
Conoscenze e abilita’ utili nel contesto professionale e personale e capacita’ di applicare conoscenze e 
abilita’ per risolvere problemi e creare collegamenti 
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Incompleto 2.7 % 

 

 

Conoscenze relative all’ambito/ materia   e capacità di collegamento tra i diversi concetti presentati 
Conoscenze relative all’ambito/ materia - capacità di collegamento tra concetti presentati selezione dei 
concetti fondamentali 
Conoscenze - capacità di collegamento -selezione dei concetti fondamentali - capacità di interpretare 
problemi 
conoscenze - capacità di collegamento - individuazione dei  concetti fondamentali  - capacità di interpretare 
e risolvere problemi 
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Per niente 1.7% 
Poco 2.4 

 

Per niente soddisfatto  1.7% 
Poco soddisfatto 2.4% 
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Si occupa quasi esclusivamente dei documenti, dei registri di classe e delle comunicazioni con le famiglie 
Quando mi sono rivolto a lui/lei per un bisogno individuale non ho ricevuto attenzione 3.1% 
La sua presenza è costante sia rispetto alla classe sia rispetto al singolo allievo 
Quando mi sono rivolto a lui/lei per un bisogno individuale ho ricevuto attenzione e il suo intervento e’ 
stato efficace 
E’ un punto di riferimento importante per classe per qualsiasi problema o necessità 
 
 
 

 
Per niente soddisfatto  2.4% 
Poco soddisfatto  2.7% 
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Per niente soddisfatto  4% 
Poco soddisfatto 2.7% 
 
 

 
Per niente 3.4% 
Poco  4.4% 
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Per niente 6.8% 
Poco   8.2% 
 

 
No, per la eccessiva complessità tecnica e per le dotazioni tecnologiche necessarie 3.8% 
Poco, risulta troppo complessa da utilizzare e poco funzionale alla comunicazione 6.1% 
In modo sufficiente, mi ha permesso di proseguire la mia formazione con qualche difficoltà’, ma riuscendo a 
raggiungere il risultato 
Sì, in modo semplice da utilizzare e funzionale nella comunicazione con i docenti 
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No, la formazione a distanza non e’ stata assolutamente sufficiente per proseguire il percorso formativo 
4.8% 
Poco, la formazione a distanza mi ha permesso di proseguire il percorso formativo in modo molto limitato 
In modo sufficiente, la formazione a distanza mi ha permesso di proseguire la mia formazione in modo 
adeguato 
Sì, la formazione a distanza mi ha permesso di proseguire il mio percorso formativo in moco completo ed 
esauriente 
 

 
Padroneggiare i contenuti degli apprendimenti e proporre metodi di insegnamento differenziati 
Padroneggiare contenuti - metodi di insegnamento differenziati- e proporre materiale didattico strutturato 
e interessante 
Padroneggiare contenuti - metodi di insegnamento differenziati - proporre materiale strutturato – utilizzare 
materiale e supporti digitali 
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I docenti hanno proseguito il percorso formativo con il nuovo strumento informatico ma con la stessa 
precedente metodologia didattica 
Da parte dei docenti contenuti e modalità didattiche sono state modificate solo parzialmente rispetto alle 
precedenti lezioni in presenza 
La didattica a distanza ha portato i miei docenti a modificare profondamente l’impostazione delle lezioni, 
della programmazione e delle consegne a casa 
La didattica a distanza ha permesso ai docenti e a noi allievi di scoprire un nuovo modo di fare formazione, 
attraverso le nuove tecnologie, efficace e coinvolgente 

 
Non ha aggiunto nulla di significativo alle mie competenze professionali  5.8%  
E’ stata utile per capire le dinamiche principali del mondo del lavoro nel mio settore 
E’ stata molto utile per completare e sviluppare ulteriormente le mie competenze tecniche e professionali 
E’ stata l’esperienza più significativa del mio percorso annuale 
Ha svolto poca attività di stage a causa dell’emergenza sanitaria   5.4% 
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Si è limitato a comunicarmi l’abbinamento con l’azienda e a fornirmi la documentazione di tirocinio 
Mi e’ stato di supporto durante le fasi di pianificazione, realizzazione e valutazione del tirocinio prendendo 
in considerazioni i miei bisogni e le mie problematiche 
E’ stata una figura fondamentale per lo sviluppo 
 
 
 

 



 
 

  

 (EA 37, 38) 

AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L’ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI 

COMO CENTRO DI  FORMAZIONE PROFESSIONALE                                       

COMO Monteolimpino via Bellinzona, 88 tel. 031/571055 - 574000 fax 575047                             
C.F. 95092770130    P.Iva 03095420133                 e-mail: info@cfpcomo.com    www.cfpcomo.com 

 
Per niente  3.4% 
Poco  0.7% 
 

 
Per niente 5.1% 
Poco  5.5% 
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Obbligato e non adeguato alle mie aspettative  3.4% 
Incompleto rispetto a quanto presentato in fase di avvio 2.7% 
interessante e coerente a quanto presentato in fase di avvio 
 

 
Il direttore è una figura autoritaria che è presente per indicazioni normative, rimproveri e sanzioni 
disciplinari 
Il direttore è la guida dell’istituzione scolastica, coordina attività di docenti e allievi in modo attento ed e’ 
disponibile al confronto e al dialogo 
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Una richiesta di impegno bassa 3.8% 
Una richiesta di impegno crescente e coerente con l’annualità’ di corso 
Una richiesta molto alta e coerente con l’annualità’ di corso 
 
 
 

 
Per niente 4.1% 
Poco  3.1% 
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Per niente 3.4%  
Poco  3.1% 
 

 
Per niente 4.5% 
Poco  8.2% 
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Non sono chiare ne condivise nella scuola 4.1% 
 
 
 
CONSIGLIERESTI IL CFP AD UN AMICO? RISPONDI CON SI O NO E PERCHE' 

Si 

si 

si 

Si perché è una scuola che ti insegna tutte le basi per il lavoro che gli piace fare 

no 

Sì 

Si 

Si, perché grazie al CFP ho definitivamente capito che voglio fare della pasticceria il mio futuro. In 

questa scuola la mia passione è cresciuta sempre di più, “dolce dopo dolce” e credo che non 

troverò mai un mestiere che possa riempirmi il cuore più di questo. Inoltre da quando sono in 

questa scuola mi sento parte di un vero e proprio “gruppo” composto da: amici molto importanti 

conosciuti al centro, dalla direttrice e dai docenti comprensivi, molto istruiti e preparati che sono in 

grado di spiegare molto bene anche i concetti più complicati ed infine dalla tutor che secondo me è 

uno dei punti di riferimento più importanti per noi ragazzi sia sotto aspetti scolastici generici, sia 

sotto aspetti scolastici un po’ più personali. 

Si, avrebbe modo di crescere sia sul piano lavorativo che personale. Amplierebbe le sue 

conoscenze sia teoriche che pratiche. 

Si, se ti appassiona fin dall’inizio il percorso è durante gli anni  

si perché è una scuola che forma bene i ragazzi dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di 

vista della cultura generale 

SI 
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Si, c’è tanto divertimento, tanta comprensione da parte dei professori e ti indirizza verso il mondo 

del lavoro, offrendo opportunità ed esperienze bellissime 

Si perché la ritengo una ma scuola ben attrezzata per i laboratori  

Questa scuola è tra le migliori sul territorio per chi è veramente interessato a questa scuola, quindi 

si, lo farei 

si, perché se comunque sa già cosa fare, le consiglio di venire al cfp, molto utile e molto disponibile 

come scuola. 

No, si concentra più sulle materie teoriche e non sulla professione in sè 

Si perché é un bellissimo ambiente e a tutte le attrezzature per diventare grandi pasticceri o gradi 

cuochi ma anche verso gli altri indirizzi diversi dal mio credo che ci sia grande organizzazione 

si è un’ottima scuola 

si perché è una scuola molto coerente e che ti indirizza bene su quello che poi vuoi fare da grande  

Si perché … 

sì, solo se davvero è interessato, appassionato e curioso nei confronti della professione. In quel 

caso sono sicura che il CFP sarebbe il luogo ideale per la sua formazione 

Dipende 

Si, perché é una scuola molto professionale 

Si, in complesso è una buona scuola con dei docenti qualificati che in parte ti ascoltano e ti 

spiegano tutto fino a quando non hai capito l'argomento, inoltre offre delle attività scolastiche molto 

creative che penso facciano divertire molto gli alunni ma nello stesso tempo studiando. La loro 

riconoscenza come scuola si può anche notare dai suoi ex alunni, che dopo aver finito la scuola 

sono cresciuti molto professionalmente fino ad arrivare comunque ad un ottimo livello anche in 

breve tempo. 

si perché è una scuola completa 

SI, LO CONSIGLIEREI PERCHE' TI FORNISCE UNA BUONA FOPRMAZIONE ED E' RICCA DI 

EVENTI 

Si, perché è la scuola professionale che forma l’allievo in tutti gli aspetti portandoti pronta al mondo 

del lavoro 

SI PERCHE' È UNA BUONA SCUOLA DOVE TI MANDANO SUBITO A LAVORARE 

Si ma non è come si presenta all’open day 

si perché ti porta nel mondo del lavoro 

si, perché ti aiuta molto nel tuo percorso ed è molto istruttivo 

Si perché è una scuola dove ti aiuterà anche dopo la formazione con la ricerca del lavoro 

Si perché è una scuola che insegna tanto, aiuta tanto e quando esci ti indirizza direttamente nel 

mondo di lavoro e ci sono molte opportunità. 

si perché è una scuola con una qualità altissima, bravi docenti e dei laboratori che ti permettono di 

entrare nel vero e proprio mondo del lavoro 

si perché è una scuola attrezzata che ti segue e ti sostiene nel tuo percorso 

Si perché ben organizzato, ti seguono e vieni formato in maniera completa 

si lo consiglierei perché aiuta a crescere sia personalmente ma anche professionalmente 
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Si, lo consiglierei perché nonostante tutto è una scuola seria, ben organizzata e tutti i docenti e il 

personale della scuola sono sempre disponibili per tutti. 

SI PERCHE' RISPETTO AD ALTRE SCUOLE IL CFP TI PUO' SUBITO ORIENTARE VERSO UN 

LAVORO 

si perché è una scuola professionale e ben organizzata ti fa crescere a livello professionale e 

mentale. 

Si perché ci sono docenti molto bravi e a cui piace il proprio lavoro, i laboratori sono organizzati 

bene però alcuni argomenti come per esempio il taglio bisogna farli approfondire meglio dal 

docente 

Si, perché é ben organizzata 

si, c'è molta disponibilità, mi ha fatto crescere molto sia nella professione che nel mio carattere 

si, perché è un’ottima scuola perché ti permette di cresce sia caratterialmente ma anche formato ti 

permette già da subito di entrare nel ambito lavorativa, e una scuola che ha tutti gli strumenti per 

imparare la pressione 

si, perché è una scuola che vale 

SI PERCHE' MI STO TROVANDO BENE, E MI PIACE COME SCUOLA 

si pecche alla fine è una scuola che ti insegna tanto e ti porta a un lavoro alla svelata dall’altra parte 

no per gli orari e che non c’è un orario fisso  

Si per che è molto organizzato 

Si perché é una scuola che ti fa imparare tanto 

si perché si occupa molto dei tuoi bisogni sia scolastici e ti aiuti anche se hai bisogno 

Si certamente, al CFP sono tutti molto educati e i docenti anche, ti spiegano molto bene se non 

capisci un argomento. 

Si perché in questa scuola ci si trova bene 

sì ma lo consiglierei solo se avesse un certo tipo di forza di volontà 

si perché essendo un professionale puoi uscire da scuola e entrare nel mondo del lavoro in modo 

immediato 

Si perché è bello e sono belle le materie 

si, perché è una scuola molto interessante, e adeguata per la professione 

Si, perché è una buona scuola 

Si perché sono tutti molto presenti 

si perchè ti permette di fare un percorso formativo adeguato 

Si, perché è una scuola che ti insegna in modo chiaro e ti da consigli utili sul metodo di studio, ti 

insegna velocemente com'è fatto il mondo del lavoro 

si, perchè è una scuola valida e disponibile 

si Perché è una scuola che ti aiuta a crescere e ti forma nel modo corretto  

Si perché è un ambiente sereno e io che frequento il primo anno sono andata tutti i giorni in classe 

pensando di aver scelto bene il mio futuro percorso 

si, consiglierei il cfp ad un mio amico o amica perché è una scuola seria e ti sostiene sempre  

Sí 
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si perché si ha la possibilità di avere tutto per imparare soprattutto nella pratica e di essere aiutati 

sempre in qualsiasi ambito 

si ma non bisogna pensare che non si studia è una scuola estremamente complicata, perché le 

cose legate alla professione sono tante e vanno tutte capite 

si, perché trovo che sia una scuola che ti prepara effettivamente al mondo del lavoro 

si perché offre un buon piano formativo 

si, perché è una buona scuola 

SI, TI PREPARA AD UN LAVORO E OSPITA MOLTA ATREZZATURA E MATERIALE PER 

LABORATORI O LEZIONI INFORMATICHE 

Si perché è una scuola che riesce a farti crescere sia personalmente che professionalmente 

solamente se vuole fare davvero i lavori i quali vengono insegnati 

si perché tutto sommato e una buona scuola 

Si. Per un percorso universitario, incentrato sulla dietologia si. Per un percorso pratico anche. 

Soprattutto per chi non ha voglia di concentrarsi troppo negli studi 

SI, ti opportunità sul mondo del lavoro 

si, se non ti senti di andare ad un liceo e in futuro vorrei lavorare subito ti consiglio calorosamente 

questa scuola 

Si perché è una scuola che offre tante occasioni per sviluppare la conoscenza in questo campo. 

Si perché è una scuola molto accogliente 

Si.  

Si perché è un’ottima scuola e ti da molte nozioni importante per entrare nel mondo del lavoro in 

fretta 

no perché no 

No perché no 

Si perché ti permette di avere una visione più ampia del tuo futuro lavoro 

Assolutamente si 

Sì perché ti aiuta anche in un futuro e non solo nello studio 

Si perché insegna bene su ogni percorso professionale 

Si. Perché al CFP scegliendo il percorso che vuoi fare ti preparano al meglio al mondo del lavoro e 

riguardo ai docenti sono molto disponibile chiari nello spiegare. 

Il CFP lo consiglierei ma se venisse migliorato sarebbe più apprezzato 

si perché secondo me riesce a dare una formazione chiara e valida del settore che si sceglie  

Si, perché ti insegna un lavoro manuale 

Si perché è una bella scuola e mi sono trovata bene 

Si perché ti fanno capire cosa vuoi fare dopo la scuola, ci sono molte scelte  

 
SE TI FA PIACERE E LO RITIENI OPPORTUNO DACCI UN SUGGERIMENTO PER 
MIGLIORARE LA NOSTRA ATTIVITÀ 
 

Siete perfetti così 

magari qualche strumento in più in laboratorio... per il resto tutto perfetto!  
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Dare meno peso alle attività teoriche come storia, etc. e più alla professione che si sceglie  

Introdurrei nuovi macchinari in laboratorio 

integrare più corsi per formare gli alunni (in pratica) 

METTETE UN ORARIO FISSO 

Cambiare i macchinari nel laboratorio di estetica mettendo a disposizione quelli innovativi e utilizzati 

nel mercato 

Per me va bene così, non c'è molto da migliorare 

adottate l'utilizzo di più libri cartacei 

orari più adeguati e più comodi per la coincidenza del bus. 

Le lezioni di taglio secondo me devono essere più approfondite, in laboratorio farci lavorare di più su 

di noi perché i risultati che si ottengono sono visibilmente e tecnicamente più belli 

FARE PIU ORE DI LABORATORIO E RIGUARDO ALL'ACCONCIATURA FARE LAVORARE GLI 

ALIEVI SU DI LORO E USARE MENO LE TESTINE 

Farci lavorare di più sui compagni di classe nelle lezioni di laboratorio 

farci lavorare più su noi stessi 

secondo me sarebbe utile svolgere attività di laboratorio su persone, quindi tra allievi  

niente 

mettere orari fissi! 

no va bene così 

programmi meno pesanti 

Secondo me va bene così 

si potrebbero attuare altri metodi di studio, magari più "leggeri", soprattutto per le prime che hanno  

molte ore da affrontare 

Mi piacerebbe che alcuni professori fossero più comprensivi con alcuni alunni  

bisognerebbe fare meno ore di dad perché è pesante fare 6 ore al giorno 

Per me va già bene così 

cambiare gli attrezzi di laboratorio e dare più sostegno alle persone che lo richiedono 

si 

Aggiungere le felpe della scuola 

Migliorare l'accoglienza della segreteria Sistemare l'attrezzatura dei laboratori danneggiati  

NO 

meno oppressione, soprattutto in classi in cui poi dovranno affrontare gli esami. 

avere più telecamere in spogliatoio, per una maggior sicurezza dei beni personali 

Maggior organizzazione in certe situazioni. 

al termine del 3 anno credo si dovrebbe spiegare meglio la possibilità del percorso in alternanza e in 

apprendistato. 

-Migliorare l'attrezzatura al bar per i cocktail -Più gite (appena si potrà) 

No arrivederci 

Fare meno ore di laboratorio 

Per me è perfetta così, forse migliorare un po’ l’organizzazione in generale  

Aumentare le ore di inglese in questo settore perché è fondamentale 
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Orario mettetelo per favore preciso fisso grazie 

Nn 

Togliere le lezioni asincrone e quelle del sabato e avere più laboratorio 

per i ragazzi certificati una migliore gestione con schede o verifiche semplificate o con più tempo 

Nei laboratori molto spesso mancava attrezzatura necessaria 

Aumentare la quantità di attrezzature disponibili per le attività di laboratorio  

Migliorare il laboratorio si macchinari 

Aggiungere maggior attrezzatura nei laboratori es. planetarie 

Aumentare le attrezzature nei laboratori 

Non c'è nulla da dire ok e migliore come scuola 

non saprei 

Il cfp é ben organizzato e secondo me é bene offrire molti piú stage all'estero 

Un suggerimento é quello di aggiungere attrezzatura (es. planetarie, bilance), nei laboratori di 

pasticceria, perché molte volte risulta difficile svolgere il proprio dolce.  

meno compiti durante la fad perché è stato molto dura farli in Orario 

Magari fare felpe o borracce della scuola 

No va bene così 

Ci sono professori che in classe non gestiscono per niente la classe 

Gli orari per i trasporti 

No 

Cercare di fare meno videolezioni perché i ragazzi stanno meno attenti e fanno più fatica a stare 

attenti 

Mettere materie e non competenze in modo che sia più chiaro e più semplice recuperare in caso di 

insufficienza 

A me piace moltissimo il percorso e non cambierei nulla a parte certi alunni poco rispettosi ed 

evidenti 

Non ne servono è tutto perfetto e sotto controllo 

Va già bene così 

Sicuramente iniziare a considerare ogni persona singolarmente al posto di dire tutta la classe è 

problematica e provare a capire di più le necessità di ognuno. 

Studiare meno 

No, va bene così 

NIENTE 

Attività estive e più attività sportiva (boxe, calcio) e la futura 3^e vuole l'Attuato ( ATTUBATO NEL 

CUORE) 

Non credo che al cfp ci sia qualcosa da migliorare ma penso che uno o più ore a settimana bisogna 

fare non una lezione ma una riunione tra la classe e professori parlando su certi argomenti forti per 

esprime il proprio parere e per staccare un po’ dalle solite materie e liberarsi un po’ la mente. 

Magari al posto di parlare solo di argomenti seri anche parlare di come è andata la settima come ci 

si sente del più e del meno. 

nulla... tutto ottimo 
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Non ritengo corretto che ci vengano date le consegne dei compiti estivi durante i mesi di VACANZA. 

Ad esempio luglio ed agosto. 


