
 
 

Progetto Med New Job – Questionario per la raccolta delle buone prassi 

Il presente questionario è finalizzato alla raccolta di dati utili per individuare le esperienze di 

successo o buone prassi nella Economia del mare e ottenere maggiori informazioni sulle loro 

caratteristiche.  

La buona prassi è secondo la definizione della FAO (2019) “una esperienza di successo che è stata 

testata e replicata in differenti contesti e che, quindi, può essere raccomandata quale modello".  

Sono presenti differenti tipologie di domande: generali, finalizzate alla conoscenza della Economia 

del mare e delle difficoltà riscontrate in questo ambito e specifiche, relative alla descrizione dei casi 

di successo presenti nei 4 ambiti di intervento (Outplacement e creazione di impresa, 

Management/Workers Buy Out , Trasferimento di Innovazione - es. Spin Off , micro impresa, 

impresa sociale, Istruzione/Formazione). 

E' importante sottolineare come una esperienza di successo, ai fini del presente questionario, deve 

obbligatoriamente ricadere all'interno di uno dei quattro ambiti previsti. Altre positive esperienze, 

non ricadenti in tali ambiti, non possono, in questa sede, essere considerate. 

 

Sezione A - Aspetti principali della Economia del mare 

1. Per quanto riguarda l'economia della Sardegna, quali settori ricomprenderebbe nella 

"Economia del mare"? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Turismo costiero 

□ Nautica 

□ Pesca 

□ Trasporto passeggeri su imbarcazioni 

□ Trasporto merci su imbarcazioni 

□ Logistica  

 

2. Quali sono gli stakeholder più rilevanti in questi settori? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Regione 

□ Associazioni di categoria 

□ FLAG 

□ Enti locali 

□ Imprese singole o associate 

□ Enti di formazione professionale 

□ Scuole e università 

□ Altro : ________________________________________ 

 



 
 

3. Ha conoscenza della presenza di imprese cooperative nei settori appartenenti alla Economia 

del mare? 

(Contrassegna solo una risposta) 

□ Si 

□ No 

 

4. Nel caso di risposta positiva alla precedente domanda, può indicare in quali ambiti 

territoriali, produttivi e di mercato, tali imprese operano? 

_________________________________________________________ 

 

Sezione B- Difficoltà e opportunità nella Economia del mare  

5. Quali sono le difficoltà che affrontano le organizzazioni pubbliche e private operanti nei 

settori facenti parte dell'Economia del mare? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Burocratiche 

□ Gestionali 

□ Economico-finanziarie 

□ Personale adeguatamente formato 

□ Difficoltà nell'innovare 

□ Accesso al mercato 

 

6. Dal suo particolare punto di vista, esistono degli ambiti, opportunità, spazi di mercato, che i 

territori e le imprese della Sardegna operanti nell'Economia del mare potrebbero sfruttare? 

_____________________________________________________________________ 

 

Sezione C: Le buone prassi 

7. È a conoscenza di una o più esperienze di successo realizzata a livello regionale, nazionale o 

internazionale nei settori appartenenti all'Economia del mare, negli ambiti relativi a: 

Outplacement e creazione di impresa; Management/Workers Buy Out;Trasferimento di 

Innovazione (es. Spin Off , micro impresa, impresa sociale); Istruzione e Formazione ? 

□ Si 

□ No 

 

8. Nel caso di risposta positiva, può descrivere l'esperienza di successo proposta? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________ 

 

9. Relativamente alla "scala" di applicazione, l'esperienza di successo da Lei proposta: 



 
 

(Contrassegna solo una risposta) 

□ È un’esperienza innovativa portata avanti come pilota, che porta avanti una nuova 

metodologia o tecnologia, che ha mostrato dei risultati tangibili (seppur minimi); 

□ È un’esperienza testata numerose volte in un contesto specifico. I risultati ottenuti 

sono positivi, ma tale pratica detiene ancora una percentuale di rischio se applicata in 

contesti differenti; 

□ È un’esperienza che ha prodotto risultati positivi ed è stata replicata in contesti 

differenti. 

□ È un'esperienza che, in maniera diretta o indiretta, ha favorito l'adozione o 

definizione di un provvedimento pubblico (regolamento, piano, programma, norma)? 

 

10. L'esperienza di successo da Lei proposta, può fare riferimento a quale fra i seguenti ambiti ? 

(Contrassegna solo una risposta) 

□ Diffonde i casi di eccellenza di outplacement e creazione di impresa; 

Passa alla domanda 11. 

□ Valorizza le esperienze di Management Buy Out e spin off realizzate; 

Passa alla domanda 16. 

□ Cataloga le aziende che hanno fatto scuola sul trasferimento dell'innovazione (spin 

off, micro impresa, impresa sociale) ;  

Passa alla domanda 22. 

□ Valorizza le migliori esperienze in tema di formazione professionale (anche tramite 

la messa a sistema di progetti inerenti la relazione tra figure professionali e bisogni 

formativi nei prossimi 2 anni) e certificazione delle competenze; 

Passa alla domanda 28. 

 

Sezione D -Outplacement e creazione di impresa 

[Outplacement = L’Outplacement è l’attività di supporto/accompagnamento delle persone 

in uscita da un'azienda nella ricerca di nuove opportunità professionali.] 

11. Può descriverci chi ha incentivato e supportato la nascita della nuova impresa o di 

nuove attività esternalizzate? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Associazioni di categoria; 

□ Studi di consulenza 

□ Camera di commercio 

□ Enti Locali 

□ Regione Autonoma della Sardegna 

□ Agenzie ed enti regionali 

□ Università 

□ Altro : ____________________________________________ 

 

12. Quale forma giuridica ha assunto la nuova impresa? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 



 
 

□ Ditta individuale 

□ SRL (anche semplificata) 

□ SNC 

□ Impresa cooperativa 

□ Società cooperativa ARL 

□ Altro______________________________________________ 

 

13. Quale è il servizio/prodotto più importante dell’attività imprenditoriale in oggetto?  

__________________________________________________________________________

_ 

 

14. Il caso proposto ha determinato la creazione di nuova occupazione? 

□ Si 

□ No 

 

15. Se il caso proposto ha determinato la creazione di nuova occupazione indicare il numero 

(anche orientativo) di nuove unità lavorative prodotte. 

__________________________________________________________________________ 

Passa alla domanda 40. 

 

Management/Workers Buy Out  

[Il Management Buy Out (MBO) si riferisce all'acquisizione dell’azienda (o suo ramo) da 

parte dei manager o dirigenti. Il Workers Buy Out (WBO) si riferisce, invece, 

all'acquisizione dell’azienda (o suo ramo) da parte di ex lavoratori, che costituiranno una 

nuova realtà imprenditoriale sotto forma di cooperativa] 

 

16. Lei è a conoscenza dei motivi di cambiamento e conversione che hanno originato il  

Management Buy Out/Workers Buy Out? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Chiusura dell'azienda "madre" 

□ Fallimento/liquidazione 

□ Ristrutturazione aziendale 

□ Altro_____________________________________ 

 

17. Chi ha partecipato al passaggio da impresa a cooperativa? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Manager e dirigenti 

□ Quadri 

□ Lavoratori specializzati e comuni 

□ Altro_______________________________________________ 

 



 
 

18. Quali attori o istituzioni hanno preso parte al processo di conversione? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Associazioni di categoria; 

□ Studi di consulenza 

□ Camera di commercio 

□ Enti Locali 

□ Regione Autonoma della Sardegna 

□ Agenzie ed enti regionali 

□ Università 

□ Altro: ____________________________________________ 

 

19. Quali cambiamenti risultano maggiormente evidenti a seguito della conversione? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Struttura aziendale 

□ Organizzazione aziendale 

□ Ruoli 

□ Mercato di riferimento dell'impresa 

□ Altro : _____________________________________________ 

 

20. Il caso proposto ha determinato la creazione di nuova occupazione? 

□ Si 

□ Non 

 

21. Se il caso proposto ha determinato la creazione di nuova occupazione può indicare (anche 

orientativamente) il numero di nuove unità lavorative prodotte? 

__________________________________________________________________________

______ 

 Passa alla domanda 40. 

 

Trasferimento di Innovazione (Spin Off, micro impresa e impresa sociale) 

[Lo Spin off è il trasferimento del ramo d’azienda per la creazione di una nuova impresa o 

la separazione di una impresa specializzata o con particolari caratteristiche e 

specializzazioni da una "maggiore".] 

22. Che tipologia di innovazione è alla base della creazione dello spin off, micro impresa 

o impresa sociale? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Innovazione di prodotto 

□ Innovazione di processo 

□ Innovazione tecnologica 

□ Innovazione di mercato 

□ Innovazione organizzativa/manageriale 

□ Altro: ________________________________________________ 



 
 

 

23. Se possibile si prega di descrivere, nel dettaglio, la tipologia di innovazione prescelta nella 

domanda precedente 

__________________________________________________________________________

______ 

 

24. Quali fondi sono stati utilizzati per il processo di innovazione? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Fondi comunitari 

□ Fondi nazionali 

□ Fondi regionali/locali 

□ Fondi privati 

□ Altro: ________________________________________________ 

 

25. Sono stati utilizzati dei network specifici per implementare i processi di innovazione (Es. 

centri di ricerca, università, etc.)? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Associazioni di categoria; 

□ Studi di consulenza 

□ Camera di commercio 

□ Enti Locali 

□ Regione Autonoma della Sardegna 

□ Agenzie ed enti regionali 

□ Università 

□ Altro: ________________________________________________ 

 

26. Il caso proposto ha determinato la creazione di nuova occupazione? 

□ Si 

□ No 

 

27. Se il caso proposto ha determinato la creazione di nuova occupazione può indicare (anche 

orientativamente) il numero di nuove unità lavorative prodotte. 

__________________________________________________________________________

______ 

 Passa alla domanda 40. 

 

Istruzione, formazione e certificazione delle competenze. 

28. L’esempio da Lei proposto quali figure professionali ha coinvolto? 

__________________________________________________________________________

______ 

 



 
 

29. In che modo tali figure professionali sono state coinvolte? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Formazione 

□ Attribuzione qualifica 

□ Certificazione competenze 

□ Altro: ________________________________________________ 

 

30. E' richiesto un particolare titolo di studio per le figure professionali coinvolte? 

□ Si 

□ No 

 

31. Nel caso di risposta positiva alla domanda precedente, può specificare di quale titoli di 

studio si tratta? 

__________________________________________________________________________

_______ 

 

32. Quelles connaissances et quelles expériences sont requises pour ces professionnelles ? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Compétences techniques 

□ Connaissances informatiques 

□ Culture générale 

□ Langues étrangères 

□ Autre : ________________________________________________ 

 

33. Quali conoscenze ed esperienze sono richieste per tali figure professionali? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Comunicative 

□ Lavorare in gruppo 

□ Organizzative 

□ Di pianificazione 

□ Di analisi e sintesi 

□ Tecniche e gestionali 

□ Di decidere e assumere rischi 

□ Di adattarsi e reagire allo stress 

□ Altro: ________________________________________________ 

 

34. Quale tipologia contrattuale, fra le seguenti, è maggiormente utilizzata per la figura 

professionale in oggetto? 

(Seleziona tutte le voci applicabili) 

□ Tempo indeterminato 

□ Tempo determinato 

□ Tempo parziale 

□ Apprendistato 

□ Lavoro interinale 



 
 

□ Altre forme contrattuali 

 

35. Qual è il percorso “tipico” di inserimento in azienda per la figura professionale oggetto della 

iniziativa proposta? 

__________________________________________________________________________

_______ 

 

36. L'esempio da Lei proposto quante persone ha interessato? 

__________________________________________________________________________

_______ 

 

37. Sono stati certificati nuovi profili professionali? 

□ Si 

□ No 

 

38. Il caso proposto ha determinato la creazione di nuova occupazione? 

□ Si 

□ No 

 

39. Se il caso proposto ha determinato la creazione di nuova occupazione può indicare (anche 

orientativamente) il numero di nuove unità lavorative prodotte. 

__________________________________________________________________________

______ 

 Passa alla domanda 40. 

 

Comunicazione e condivisione 

40. L'esperienza di successo che ha indicato, per quanto di sua conoscenza, è stata promossa 

mediante strumenti di comunicazione in presenza (riunioni, presentazioni pubbliche, etc)?) ? 

□ Si 

□ No 

 

41. L'esperienza di successo che ha indicato, per quanto di sua conoscenza, è stata promossa 

mediante strumenti di comunicazione digitali (email; social media; siti internet; blog, etc)? 

□ Si 

□ No 

 

42. L'esperienza di successo che ha indicato, per quanto di sua conoscenza, è stata promossa 

mediante strumenti di comunicazione convenzionali (TV, Radio, carta stampata)? 

□ Si  

□ No 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


