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   LE ASPETTATIVE FUTURE DEGLI STUDENTI DI PSICOLOGIA 

 
La SIPs “Società Italiana di Psicologia” vuole in primo luogo ringraziarLa per la cooperazione che ha offerto accettando 
di compilare il seguente questionario.  
 
In una società in cui la richiesta di Psicologia è in continua crescita, sorge spontaneo un vivo interesse sulle speranze e 
attese dei giovani studenti, laureandi e laureati in psicologia.  
 
La sua gentile partecipazione alla seguente indagine conoscitiva contribuirà a comprendere il modo in cui gli studenti e i 
neolaureati vivono la propria Facoltà e il proprio futuro come Psicologi professionisti. 
 
Nel ringraziarLa nuovamente per la collaborazione Le ricordiamo che non esistono risposte giuste o risposte sbagliate, e 
La inviamo a scegliere, per ciascuna domanda, la risposta che meglio La descrive. 
É importante che Lei risponda a TUTTE le domande. 
 
Il questionario è ANONIMO e le informazioni NON saranno analizzate individualmente ma soltanto in 
Forma collettiva e a fini statistici. 
 
Qualora fosse interessato/a, potrà richiedere via mail (indirizzo: info@sips.it) una breve sintesi dei risultati 
dell’inchiesta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D1. Denominazione dell’Università_____________________________________________________ 
 
 
D2. Denominazione del Corso di Laurea 
____________________________________________________________________________ 
 
 
D3. Anno di corso 
 □1  I  anno di un corso di laurea Specialistica  
 □2  II anno di un corso di laurea Specialistica  
 □3   Studente fuori corso di una Laurea Specialistica (Indicare N° anni fuori corso: _____) 
  □4 Vecchio ordinamento  
 □5 Neolaureato Specialistica 
 
D4. Titolo Tesi di Laurea 
Triennale/Specialistica__________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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MOTIVAZIONI CHE HANNO INFLUENZATO LA SCELTA DEL CORSO DI LAUREA 

 
 
 

D5. Quale dei seguenti soggetti ha contribuito maggiormente ad orientare la Sua scelta del  Corso di Laurea? 
(INDICARE AL MASSIMO TRE RISPOSTE) 

 □1 I miei amici e conoscenti 
 □2 I miei insegnanti 
 □3 I miei familiari 
 □4 I mass media 
 □5 La scuola superiore, attraverso le iniziative di orientamento ricevute 
 □6 L’Università, attraverso le iniziative di orientamento ricevute 
 □7 Un mio disagio esistenziale 
 □8 Nessuno 
 □9 Altro (Specificare: _____________________________________________________) 
 
 
 
 
D6. Qual'è il MOTIVO PRINCIPALE per il quale ha scelto di iscriversi al Suo corso di Laurea? 
 □1 Il corso è frequentato dai miei amici e conoscenti 
 □2 Ho particolare interesse per le discipline del corso 
 □3 Ho particolare interesse per la figura professionale di psicologo 
 □4 Non ho superato altri esami d'ammissione 
 □5 Perchè ci sono molte opportunità di lavoro nel campo della psicologia 
 □6 Per le aspettative dei miei familiari 
 □7 Altro (Specificare: _____________________________________________________) 
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RAPPRESENTAZIONE DELL’IMMAGINE PROFESSIONALE DI PSICOLOGO 

 
D7. Di seguito vengono riportati una serie di aggettivi Le chiediamo di: 
  

1) Barrare con una X gli aggettivi che secondo Lei non appartengono alla figura professionale di 
psicologo 

2) Collegare tra loro gli aggettivi che ritiene siano i più appropriati per la figura professionale di 
psicologo  

 
 
   ESPERTO                SENTIMENTALE              ONESTO             INTRAPRENDENTE            
 
 
LABOROSO          RAZIONALE               STABILE             RIBELLE             EMOTIVO            
 
 
PAZIENTE              AGGIORNATO            PRESTIGIOSO             DINAMICO          SICURO  
 
 
INSICURO          SINCERO               ESPANSIVO                TIMIDO            PRECISO  
 
  
            SOCIEVOLE                IRREQUIETO          GRINTOSO            ALTRUISTA         OTTIMISTA  
 
VIGILE              PERSEVERANTE           DISTRATTO              SISTEMATICO           METODICO 
 
 
    SCRUPOLOSO              SPENSIERATO             COMETENTE               INDIVIDUALISTA 
 
 
 PESSIMISTA     CORAGGIOSO                IMMAGINATIVO                  DOMIINANTE 
 
 
 SUPERFICIALE              AFFIDABILE                    PIGNOLO                          MATERNO    
 
 
INTERPRETE              RIGIDO                      ORIENTATORE                   MEDIATORE       PATERNO           
 
 
ANALITICO             ERMETICO         DISPONIBILE                  IMPEGNATO           PROVOCATORE 
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ASPETTATIVE CIRCA LE OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN AMBITO PSICOLOGICO 

 
D8. Lei svolge un’attività lavorativa? 
 □1 SI, con continuità a tempo pieno 
 □2 SI, con continuità a tempo parziale 
 □3 SI, in modo occasionale, saltuario, stagionale 
 □4 NO, non svolgo attività lavorative (vada alla domanda n°10) 
 
D9. L’attività lavorativa da Lei svolta è pertinente con il Suo corso di studi in psicologia? 
□1 SI         □2 NO 
 
D10. Una volta conseguita la laurea specialistica in psicologia cosa prevede che farà?  
□1 Continuerò il mio percorso di studi in ambito psicologico iscrivendomi ad un ulteriore corso interno alla 

Facoltà   
□2   Continuerò il mio percorso di studi in ambito psicologico iscrivendomi ad uno o più corsi di formazione al 

di fuori dell’Università (Specificare: ___________________________________) 
□3   Abbandonerò il mio percorso di studi in psicologia  
□4   Cercherò un occupazione in ambito psicologico 
□5   Altro (Specificare: _____________________________________________________) 
 
D11. Secondo Lei, attualmente, quali sono i problemi che un giovane psicologo deve affrontare per inserirsi 
nel mondo del lavoro? (Indichi al massimo tre risposte) 
 □1 Scarsa qualità della formazione professionale 

 □2 Scarsa offerta di lavoro dipendente 

 □3 Scarse possibilità di svolgimento della libera professione 
 □4 Difficoltà di auto-promozione 

 □5 Difficoltà logistiche, economiche e amministrative 

 □6 Altro (Specificare: _____________________________________________________) 
 
 
D12. Lei ritiene che l'offerta formativa che la sua facoltà le fornisce è sufficiente per operare come 
psicologo? 
 
□1 SI         □2 NO       □3 IN PARTE  
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OPINIONI SULLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO E LA FIGURA DEL TUTOR  

 
D13. Ha precedentemente svolto o sta svolgendo l’attività di tirocinio prevista dal  Suo  percorso formativo? 
□1 SI tirocinio di laurea triennale     
□2 SI tirocinio di laurea specialistica          
□3 NO (vada alla domanda n°21) 
 
Attività di Tirocinio  

 
 
 
 
 

D14. Indichi il tirocinio al quale fa riferimento 
□1Tirocinio di laurea triennale     
□2Tirocinio di laurea specialistica         
 
D15. Presso quale tipo di struttura ha svolto o sta svolgendo  il Tirocinio di Laurea?  
□1 Struttura interna all’Università (Dipartimenti, Facoltà, ecc.) 
□2 Struttura esterna già convenzionata 
□3 Struttura esterna da Lei scelta e in seguito convenzionata  
 
D16. Ha riscontrato difficoltà nel trovare un ente disposto ad ospitarLa?  
□1 SI         □2 NO 
 
D17. Le attività svolte presso il Suo ente sono state congruenti con quelle riportate nel progetto formativo 
concordato?  
□1 Per niente □2 Poco □ 3 Abbastanza □4 Del tutto 
 
D18. Ritiene che il tirocinio di Laurea da Lei svolto sia adatto al fine di integrare le conoscenze teoriche con le 
conoscenze pratiche? 
□1 Per niente □2 Poco □3 Abbastanza □4 Del tutto 
 
D19. Ritiene che il tirocinio di Laurea da Lei svolto sia utile alla Sua formazione professionale di psicologo?  
□1 Per niente □2 Poco □3 Abbastanza □4 Del tutto 
 
D20. Come valuta l’attività svolta dal Suo tutor di Laurea e perchè?   
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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CARATTERISTICHE DEI  RISPONDENTI 

 

D21. Genere: □1 Maschio □2 Femmina 
D22.  Età: □1 21-25 
                  □2 26-30 
                  □3 31-35 
                  □4 Oltre 
D23.  Stato civile: _________________________________ 
 □1 Nubile / Celibe 
 □2 Coniugato/a (convivente) 
 □3 Divorziato/a; Separato/a; Vedovo/a 
D24. Figli a carico 
    □1 SI indicare numero dei figli _____    
     □2 NO        
D25. Prima di iscriversi in questa Facoltà, in quale città abitava? _______________________ (Prov: __ __) 
D26. In quale città abita ATTUALMENTE? ________________________________________ (Prov: __ __) 
D27. Titolo di studio? 
 □1 Laurea triennale in Psicologia  
 □2 Altra laurea Triennale 
 □3 Laurea Specialistica (Specificare: _____________________________________________ 
D28. Indicare la votazione ottenuta alla Laurea Triennale |____/_110_| 
D29. Indicare il numero di crediti formativi universitari che ha acquisito sino ad ora                            
____________________CFU  
D30. Indicare la Sua attuale media universitaria________   
 
D31. C’è qualche cosa che ritiene importante dire al fine della compilazione del questionario che non è 
stato trattato nella presente inchiesta? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Facoltativo: 

Nome cognome_____________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________ 

E mail____________________________________________________________________________ 

Telefono__________________________________________________________________________ 
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