
GRADO DI POST-FORMAZIONE

Questo primo grafico ci mostra un risultato piuttosto interessante. Da queste percentuali

possiamo infatti rilevare che indipendentemente dal conseguimento della maturità

professionale commerciale, il 73 % delle allieve ha continuato la propria formazione.



FORMAZIONE POST-DIPLOMA

Il 73 % delle ex-allieve non ha interrotto la sua carriera professionale. Ci sembra rilevante

aggiungere che molte allieve comprese nel 27 % hanno interrotto la loro carriera per

avvenimenti felici, in particolare per maternità.



AMBITO DELLA FORMAZIONE POST-DIPLOMA

La formazione post-diploma ha avuto maggior successo nell’ambito linguistico (39 %)

seguito da Università e SUP (20 %). Possiamo dunque dedurre che spesso Villa Erica viene

scelta soprattutto per l’ottimo insegnamento delle lingue, particolarmente rilevanti anche

nel settore alberghiero (14 %).

Ambito scolastico post-diploma

Intendiamo ora parlare di percorsi lavorativi/scolastici particolari, che alcune delle

nostre ex-allieve hanno deciso di intraprendere dopo aver prosciolto l’obbligo scolastico a

Villa Erica, o in seguito all’ottenimento della maturità professionale commerciale. In

questo modo intendiamo sottolineare che la possibilità di proseguire una formazione in

un ambito che non si tratti di quello commerciale non è esclusa, ma bensì rimane una



delle tante porte aperte pronta ad essere varcata. In particolare ci riferiamo ad una

ragazza che ha frequentato una scuola artistica e ad un’altra che ha intrapreso una

scuola agraria. Dai questionari possiamo inoltre constatare che la maggior parte delle

ragazze (più del 50%) ha proseguito la formazione nell’ambito linguistico. Notiamo

inoltre che una rilevante percentuale di ragazze ha intrapreso la sua post-formazione

nell’ ambito alberghiero o ha frequentato una SUP (Scuola Universitaria Professionale).



ATTIVITÀ LAVORATIVA DELLE EX-ALLIEVE

Il grafico sopra illustrato ci mostra che ben il 95 % delle ex-allieve ha intrapreso una

carriera professionale dopo aver completato gli studi a Villa Erica. L’4 % ( 3 % + 1 %)si è

inoltre dedicato al volontariato.



GERARCHIA

Il grafico ci mostra che ben il 70 % delle allieve possiede la carica di impiegata, seguito dal

23 % del quadro intermedio.

Le percentuali minime di dirigenti (2 %) e di indipendenti (3 %) sono comprensibili se si

considera che in molti casi la carriera lavorativa è stata subordinata agli impegni familiari.



NUMERO DI FIGLI

Il 66.6 % delle ex-allieve non ha figli (la maggior parte di esse sono ancora delle giovani

ragazze). Ci tenevamo a riportare questo grafico in quanto la maggior parte delle volte la

carriera professionale è stata interrotta per maternità. E quindi essendo questo un

momento felice nella vita di una donna, ci è sembrato un grafico significativo.



VALUTAZIONE DEL NOSTRO 

Il nostro questionario è stato valutato in modo positivo e siamo soddisfatte del risultato

raggiunto. La percentuale della colonna riguardante il contenuto risulta leggermente più

bassa, sebbene non insoddisfacente, poiché è stato difficile trovare delle domande

adeguate e complete in modo tale da poter riassumere il percorso di una vita.


