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Data indagine: aprile/settembre 2020

N°16 Edizioni            300 Allievi

Indagine conoscitiva ex allievi 
Master di I livello
Servizi educativi per il patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive

Edizione Totale Allievi
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Allieve; 284; 
95%

Allievi; 16; 
5%
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N°16 Edizioni     300 Allievi          189 risposte ricevute

Indagine conoscitiva ex allievi
Master di I livello
Servizi educativi per il patrimonio artistico, dei musei storici e di arti visive
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Indagine conoscitiva ex allievi

L’esperienza vissuta durante il Master è stata formativa e generativa: 
ha sviluppato altre competenze in ambito professionale e/o 
personale?

• Sì, perché e quali // No, perché // In parte, perché 
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N°16 Edizioni     300 Allievi          189 risposte ricevute

Indagine conoscitiva ex allievi

L’esperienza vissuta durante il Master è stata formativa e generativa: ha 
sviluppato altre competenze in ambito professionale e/o personale?

Dettaglio risposte 

Sì 144

In parte 41

No 2

Non specificato 2

Totale complessivo 189

Sì; 144; 76%

In parte; 41; 22%

Non specificato; 2; 1% No; 2; 1%

Grafico dettaglio risposte



Indagine conoscitiva ex allievi

Ti chiediamo di indicarci qual è l’attuale ambito professionale in cui 
operi e con quale ruolo

• occupazione attuale
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N°16 Edizioni     300 Allievi           189 risposte ricevute

Risposta multipla per area occupazionale; ogni ex allievo ha avuto la possibilità di individuare più aree affini alle propria occupazione attuale

Scelta occupazioni a risposta multipla:

q Museo, Servizi educativi

q Associazione culturale

q Istituto scolastico

q Altro ambito professionale

q Associazione Servizi educativi

q Ambito professionale affine 

Indagine conoscitiva ex allievi

Ti chiediamo di indicarci qual è l’attuale ambito professionale in cui operi e con 
quale ruolo.
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Numerosità occupazione 
attuale n° allievi

Allievi con  1 occupazione 125

Allievi con  2 occupazioni 41

Allievi con  3 occupazioni 10

Allievi con  4 occupazioni 4

Occupazione-altro 9

Totale complessivo 189

n° 1 
Occupazione; 

125; 66%

n° 2 
Occupazioni; 

41; 22%

n° 3 
Occupazioni; 

10; 5%
n° 4 

Occupazioni; 4; 
2%

Occupazione-altro;
9; 5%

Grafico numerosità occupazione



N°16 Edizioni     300 Allievi           189 risposte ricevute 
262 impegni occupazionali segnalati

Risposta multipla per area occupazionale

Indagine conoscitiva ex allievi

Ti chiediamo di indicarci qual è l’attuale ambito professionale in cui operi e con 
quale ruolo.
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Dettaglio occupazioni
Museo, Servizi educativi 67

Associazione culturale 35

Istituto scolastico 65

Altro ambito professionale 37

Associazione Servizi educativi 13

Ambito professionale affine 36

Occupazione-altro 9

Totale complessivo 262

Museo, Servizi educativi; 67; 
26%

Associazione culturale; 35; 13%
Istituto scolastico; 65; 25%

Altro ambito professionale; 
37; 14%

Associazione Servizi 
educativi; 13; 5%

Ambito professionale affine; 
36; 14%

Occupazione-altro; 9; 3%

Grafico dettaglio occupazioni 



Indagine conoscitiva ex allievi

Ti chiediamo di indicarci qual è l’attuale ambito professionale in cui 
operi e con quale ruolo

• Dettaglio Ruolo Servizi educativi
q Museo, Servizi educativi
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• Dettaglio ruolo Servizi educativi
N°16 Edizioni     300 Allievi            189 risposte ricevute             262 occupazioni

q Museo, Servizi educativi              26%           n°67 allievi con ruolo nei «Servizi educativi»

Indagine conoscitiva ex allievi

Ti chiediamo di indicarci qual è l’attuale ambito professionale in cui operi e con 
quale ruolo.
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Educatore museale 
esterno; 27; 40%

Responsabile dei Servizi 
educativi; 14; 21%

Altro; 13; 20%
Educatore museale interno; 

13; 19%

Grafico dettaglio
ruolo Servizi educativi Dettaglio ruolo Servizi educativi N° Allievi

Educatore museale esterno 27

Responsabile dei Servizi educativi 14

Educatore museale interno 13

Altro 13

Totale complessivo 67



Indagine conoscitiva ex allievi

Desideri rimanere in contatto con il CREA e ricevere altra 
corrispondenza?

• Sì
• No
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N°16 Edizioni     300 Allievi          189 risposte ricevute

Indagine conoscitiva ex allievi

Desideri rimanere in contatto con il CREA e ricevere altra corrispondenza?

Sì; 173; 92%

No; 12; 6% Non specificato; 4; 2%

Grafico dettaglio risposte

Dettaglio risposte 

Sì 173

No 12

Non specificato 4

Totale complessivo 189



Indagine conoscitiva ex allievi

Hai proposte e suggerimenti che desideri comunicare per mantenere 
viva e attiva la nostra comunità (ad esempio: organizzare 
seminari/giornate di studi; realizzare pubblicazioni; altro)?

• Sì
• No

Centro di ricerca per l’educazione attraverso l’arte e la mediazione del 
patrimonio culturale sul territorio e nei musei (CREA)



Centro di ricerca per l’educazione attraverso l’arte e la mediazione del 
patrimonio culturale sul territorio e nei musei (CREA)

14

N°16 Edizioni     300 Allievi          189 risposte ricevute

Indagine conoscitiva ex allievi

Hai proposte e suggerimenti che desideri comunicare per mantenere viva e 
attiva la nostra comunità (ad esempio: organizzare seminari/giornate di studi; 
realizzare pubblicazioni; altro)?

Sì; 123; 65%

No; 66; 35%

Grafico Dettaglio risposte

Dettaglio risposte 

Sì 123

No 66

Totale complessivo 189



Indagine conoscitiva ex allievi

Hai proposte e suggerimenti che desideri comunicare per mantenere 
viva e attiva la nostra comunità (ad esempio: organizzare 
seminari/giornate di studi; realizzare pubblicazioni; altro)?

• Dettaglio proposte
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• Dettaglio suggerimenti
N°16 Edizioni     300 Allievi             189 risposte ricevute            123 proposte

Indagine conoscitiva ex allievi

Hai proposte e suggerimenti che desideri comunicare per mantenere viva e 
attiva la nostra comunità (ad esempio: organizzare seminari/giornate di studi; 
realizzare pubblicazioni; altro)?.
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Dettaglio proposte

Partecipazione a seminari e/o attività di formazione 80

Mantenere contatti, attività di networking 13

Altro 11

Progettazione e organizzazione di attività congiunte 10
Ricezione di pubblicazioni, newsletter, materiale 
informativo 9

Totale complessivo 123

Partecipazione a seminari 
e/o attività di 

formazione; 80; 65%

Mantenere contatti, 
attività di networking; 13; 

11%

Altro; 11; 9%

Progettazione e 
organizzazione di attività 

congiunte; 10; 8%

Ricezione di pubblicazioni, 
newsletter, materiale informativo; 

9; 7%

Grafico dettaglio proposte


