
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
L’esperienza di lettura, analisi e consulenza online inerente Siriorienta.it ha rappresentato, nei mesi di 

Dicembre e Gennaio (2006 e 2007) un valido strumento di ‘primo contatto’ verso chi, per diversa esigenza, 

necessita di un aiuto professionale per la scelta formativa o lavorativa. 

Si vogliono di seguito tracciare, in forma schematica, quali sono stati per il sottoscritto, chiamato a fornire 

tale servizio di consulenza, i “Punti Forza” ed i “Punti Deboli”, cosciente di quanto importante sia la 

costante correzione di tiro da dover apportare a tutti quei servizi che, in fieri, possono subire miglioramenti. 

Ecco anche il motivo per cui i punti deboli sono in numero maggiore. 

PUNTI FORZA 
1. La possibilità di ‘raccontarsi’ senza l’assillo del tempo o della fretta 
2. La possibilità di avere un consulente sempre pronto a fornire indicazioni e percorsi 
3. L’ottimismo da parte dei ragazzi più giovani e la voglia di descriversi evidenzia che è lecito pensare 

che fino ai 13 anni si pensa di poter scegliere con fiducia una scuola ed il proprio percorso 
formativo. 

4. La possibilità, nel caso il progetto entri a regime, di tracciare un quadro rappresentativo degli utenti 
afferenti ad internet, che cercano un servizio che offra professionalità, gratuità e cordialità, con 
conseguente creazione di pubblicazioni, report, indagini, studi… 

 
PUNTI DEBOLI 

1. L’avvio del servizio nel mese di dicembre ha impedito a molti utenti di venire a conoscenza e 
sfruttare il servizio data la vicinanza delle festività natalizie (circa 20 giorni di assenza o bassissimo 
traffico in entrata 

2. Occorrerebbe promuovere il più possibile la compilazione di tutti i questionari presenti nelle tre 
sezioni onde evitare il dover fornire un ‘profilo’ assolutamente poco attendibile all’utente. 

3. Il periodo di due mesi si pensa sia estremamente breve per un ‘marketing del prodotto’. Vale a dire 
che per diffondere l’esistenza del servizio, attendere l’affluenza di utenti e creare fidelizzazione 
occorrerebbero almeno 6 mesi di sperimentazione. 

4. Occorrerebbe creare sul sito web un’area apposita dove l’utente che lo desidera chiede 
espressamente un colloquio ‘de visu’ con l’orientatore, per rendere il servizio più completo e 
professionale, offrendo magari la possibilità di contattare telefonicamente l’orientatore o chi per lui. 

5. Si è notato che alcuni utenti hanno fornito risposte abbastanza contrastanti fra loro. In molti casi si è 
sentita l’esigenza di creare un’area del sito dove si spiegassero i termini basilari inerenti 
l’orientamento scolastico e professionale e, nello specifico, della personalità (competenza, attitudini, 
motivazione, interessi, vocazioni, bisogni, ecc.) 

6. Sarebbe opportuno inserire più “aree aperte” tra i questionari per dare la possibilità agli utenti di 
descriversi più dettagliatamente. 

7. Più volte si è avuta l’impressione che gli utenti mirassero più al punteggio alto al questionario che ad 
una effettiva risposta all’item, forse perché portati a pensare all’equazione punteggio alto = 
‘normalità’ o ‘risposta corretta’. 

8. Interessante potrebbe essere inserire un’area “download” completamente accessibile dagli utenti. 
9. Assenza della possibilità di creare una ‘mappatura’ geografica degli afflussi (non si sa effettivamente 

da dove provengono le diverse compilazioni dei questionari). 
 
 
Per contatti 
Dott. Domenico Giuseppe Bozza 
Psicologo, orientatore e formatore professionale 
dobozza@tin.it – www.psicheserena.it – 347/6238819 – 333/9485540 
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4) RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 
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Molti utenti hanno compilato solo un questionario (46 utenti, 58%) rendendo spesso assai arduo delineare in 

modo puntuale un profilo. Hanno risposto ad almeno 2 questionari solo 15 utenti (19%). A 3 questionari 

hanno risposto 5 utenti (6%); a 4 questionari 2 utenti (3%); a 5 questionari: 7 utenti (6%); più compilazioni 

ed osservazioni successive indirizzate al sottoscritto: 7 utenti - (GRAFICO 3) 

Di seguito, si riporta il testo del messaggio di benvenuto agli utenti. 

Gent.mo/a…… , 
grazie innanzitutto per aver usufruito del servizio messo a disposizione dalla Regione Lazio e, nello 
specifico, da Siriorienta. 
Chi le scrive è Domenico Giuseppe Bozza, psicologo orientatore incaricato di raccogliere, analizzare e 
rispondere a chi, come lei, ha deciso di compilare i questionari online. Fermo restando che un questionario 
è sicuramente uno strumento valido ma che fornisce informazioni parziali sulla persona che lo compila 
(informazioni che possono essere comunque integrate da un colloquio orale), ecco quello che mi sento di 
dirle sulla base delle risposte date. Nel caso abbia avuto il tempo per compilare solo uno o due questionari, 
provi a compilare anche gli altri poiché in questo modo potrò dare più completezza alle sue risposte. 
 

Dal punto di vista delle risposte, si è preferito dare sempre del lei qualsiasi fosse l’età dell’utente, coscienti 

del fatto che in un ‘contesto virtuale’ tale procedura doni una maggiore visibilità di professionalità al 

servizio. 

L’organizzazione delle cartelle della casella email alle quali si è fatto riferimento presenti sul sito 

www.mclink.it sono state sostanzialmente quattro. 

1) Orientatore risponde 

2) Orientatore risponde 2 

3) Orientatore ha risposto (2696Kb, 89,9 % dei contenuti di tutte le cartelle) 

4) Inviati 

In data odierna risulta essere piena solo la casella di cui al punto 3. 

Nella “formula di chiusura” si invitava sempre gli utenti a continuare a prendere contatto con l’orientatore 

per ottenere maggiori informazioni o dettagliare ulteriormente ciò che scaturiva dalla compilazione dei 

questionari. Di seguito la formula di chiusura 

 
Comunque, per qualsiasi comunicazione, informazione o delucidazione, puo' contattarmi sempre 
all'email: sirioinfo@hochfeiler.it .  
Grazie e sinceri auguri per i suoi traguardi di vita. 
Dott. Domenico Giuseppe Bozza 
 



 

62. Leonardo B. (1 - Scuola) 

63. Claudia B. (1 - Scuola) 

64. Chiara R. (1 - Scuola) 

65. Marco I. (1 - Scuola) 

66. Simone C. (2 - Scuola) 

67. Giada D.O. (1 - Scuola) 

68. Fabio L. (3 - Università) 

69. Salvo P. (5 - Scuola) 

70. Andrea C. (1 - Scuola) 

71. Simona P. (1 - Lavoro) 

72. Luigi D. F. (7 - Lavoro) 

73. Jacopo G. (1 - Scuola) 

74. Chiara G. (2 - Scuola) 

75. Alessio B. (2 - Scuola) 

76. Lucrezia T. (1 - Lavoro) 

77. Dalila B. (4 - Scuola) 

78. Daglas H. (1 - Lavoro) 

79. Valerio M. (1 - Scuola) 

80. Giulia C. (6 - Scuola) 

81. Marianna M. (5 - Lavoro) 

 

Sempre fino al 31 gennaio 2007, tra questi utenti ci sono state (GRAFICO 2):  

a) 141 compilazioni di questionari inerenti la sezione “Verso la scuola” (ragazzi di 13 anni);  

b) 7 compilazioni di questionari inerenti “Verso l’università”; 

c) 19 compilazioni di questionari inerenti “Verso il lavoro”. 

 

3) METODOLOGIA DI INTERVENTO 
 

Dal punto di vista metodologico si è preferito procedere con un ‘testo di benvenuto’ uguale per tutti che 

potesse rendere il più caloroso possibile la descrizione del servizio offerto, invitando, laddove lo si è ritenuto 

necessario, a compilare anche gli altri questionari presenti nel sito per rendere il quadro d’insieme di 

quell’utente il più chiaro possibile.  



26. Irene B. (1 - Scuola) 

27. Francesca M. (2 - Scuola) 

28. Andrea B. (1 - Scuola) 

29. Marco R. (1 - Scuola) 

30. Gourav K. (1 - Scuola) 

31. Charan P. S. G. (1 - Scuola) 

32. Anonimo (2 - Scuola) 

33. Chiara C. (1 - Scuola) 

34. Federica B. (1 – Scuola) 

35. Laura C. (1 - Scuola) 

36. Nicola R. (1 - Scuola) 

37. Martina Aimo (1 - Scuola) 

38. Gurjinder K. (1 - Scuola) 

39. Katiusha G. (1 – Scuola) 

40. Mario R. (1 – Scuola) 

41. Claudia G. (1 - Scuola) 

42. Jennifer U. (1 - Scuola) 

43. Gianluca A. (1 – Scuola) 

44. Francesca S. (1 - Scuola) 

45. Sonia C. (1 – Scuola) 

46. Laura S.i (1 - Scuola) 

47. Stefania B. (1 - Scuola) 

48. Claudia Andrea P. (2 - Scuola) 

49. Iris G. (1 - Scuola) 

50. Andrea R. (1 – Scuola) 

51. Davide A. (2 - Scuola) 

52. Giulia T. (2 - Scuola) 

53. Alessandro A. (2 – Scuola) 

54. Sara Z. (3 - Scuola) 

55. Alexander P. (Lavoro – 1) 

56. Riccardo S. (2 - Scuola) 

57. Laura B. (1 - Scuola) 

58. Iacopo R. (2 - Scuola) 

59. Diego M. (5 - Scuola) 

60. Edoardo A. (5 - Scuola) 

61. Alessandro A. (3 - Scuola) 



2) REPORT ANALITICO 
 

La supervisione avvenuta durante i mesi di dicembre 2006 e gennaio 2007 ha determinato un’affluenza di 81 

utenti (di cui 2 anonimi). Il totale dei questionari pervenuti ed analizzati con relative risposte, aggiornato a 

mercoledì 31 gennaio 2007, è di 167. 

Per restare a quelli che sono gli utenti che hanno usufruito del servizio ed ai quali si è dato risposta nel mese 

di dicembre 2006 e di gennaio 2007, di seguito riportiamo nome ed iniziale del cognome e, tra parentesi, il 

totale dei questionari compilati da ognuno di essi (totale 81 utenti, 40 femmine e 39 maschi, 2 anonimi). 

(GRAFICO 1) 

1. Pandora L. (2 – Scuola) 

2. Giada G. (1 - Scuola) 

3. Simone P. (5 - Scuola) 

4. Francesca B. (3 - Scuola) 

5. Camilla M. (4 - Scuola) 

6. Benedetta C. (6 - Scuola) 

7. Patrizia P. (2 – Scuola) 

8. Federica B. (2 - Scuola) 

9. Giulia S. (1 - Scuola) 

10. Valerio T. (1 - Scuola) 

11. Anonimo (non valutabile) 

12. Alberto del G. (1 - Scuola) 

13. Marta M. (6 - Scuola) 

14. Stefano S. (3 – Scuola) 

15. Jacopo A. (1 - Scuola) 

16. Benedetta S. (1 – Scuola) 

17. Benedetta L. (5 – Scuola) 

18. Giulia V. (6 - Scuola) 

19. Paolo T. (5 - Scuola) 

20. Andrea C. (1 - Scuola) 

21. Davide M. (1 - Scuola) 

22. Perabhjot S. (2 - Scuola) 

23. Marco O. (1 - Scuola) 

24. Ivan L. (1 - Scuola) 

25. Alessandra C. (1 - Scuola) 





 

1) PRESENTAZIONE 
 

Il sottoscritto, Domenico Giuseppe Bozza, nato a Castellaneta (Taranto), il 30 agosto 1971, laureato in 

Psicologia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, a seguito di incarico bimestrale (dicembre 

2006 e gennaio 2007) conferitogli per la gestione, analisi e consulenza tecnica delle email pervenute 

all’indirizzo info@siriorienta.it degli utenti in navigazione nel sito www.siriorienta.it , sezione Orientamento 

Online, presenta di seguito il REPORT FINALE dei contatti ricevuti ed informazioni inerenti il servizio 

offerto. 

Come accaduto nel primo report, anche qui sarà presentata una scheda analitica delle utenze in entrata, 

seguita da alcuni grafici esemplificativi generali e specifici. 

Si ricorda sempre che le aree poste dal sottoscritto sotto osservazione sono state tre (come da mappa nella 

pagina successiva): 

A) Verso la scuola 

B) Verso l’università 

C) Verso il lavoro 

e che ognuna delle suddette aree consta di rispettivi questionari strutturati con domande aperte, con domande 

a scala e domande a segnalazione con X. 



 
 
 
 
 
 
 

Progetto Siriorienta 
 

Attività di consulenza  
ed orientamento online 

 
REPORT FINALE 

Dicembre 2006 – Gennaio 2007 
 

Roma, 31 gennaio 2007  
 

a cura del Dott. Domenico Giuseppe Bozza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


