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Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 

Obiettivo / Finalità 

 L’attività progettuale consisterà nella somministrazione di questionari di assessment strutturato 

avanzato e semplificato (predisposti dalla Regione Toscana e rinvenibili al seguente indirizzo: 

http://www.cantieri40.it/i40/surveyi40.php), nel loro inserimento sulla piattaforma informatica messa a 

disposizione e nel supporto allo svolgimento di focus group. I settori di ricerca sono quelli di concia e 

pelle, pelletteria, calzature. Inoltre, potranno riguardare anche i comparti della meccanica strumentale 

alle produzioni. Il compenso verrà erogato per 7 questionari strutturati avanzati e 7 questionari 

semplificati (da somministrare alla stessa azienda) o, se in numero inferiore, in proporzione ai 

questionari ottenuti.  

 ZANNI LORENZO 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 

espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza 

del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

  

L’attività progettuale consisterà nella somministrazione di questionari di assessment strutturato avanzato e 
semplificato (predisposti dalla Regione Toscana e rinvenibili al seguente indirizzo: 
http://www.cantieri40.it/i40/surveyi40.php), nel loro inserimento sulla piattaforma informatica messa a 
disposizione e nel supporto allo svolgimento di focus group. I settori di ricerca sono quelli di concia e pelle, 
pelletteria, calzature. Inoltre, potranno riguardare anche i comparti della meccanica strumentale alle 

http://www.cantieri40.it/i40/surveyi40.php


 

                                     
  

 

 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di 

realizzazione 

(n. mesi)  

Obiettivi delle singole 

fasi 

1 

Somministrazione di questionari di assessment 

strutturato avanzato e semplificato (predisposti dalla 

Regione Toscana e rinvenibili al seguente indirizzo: 

http://www.cantieri40.it/i40/surveyi40.php), nel loro 

inserimento sulla piattaforma informatica messa a 

disposizione e nel supporto allo svolgimento di focus 

group. I settori di ricerca sono quelli di concia e pelle, 

pelletteria, calzature. Inoltre, potranno riguardare anche i 

comparti della meccanica strumentale alle produzioni. Il 

compenso verrà erogato per 7 questionari strutturati 

avanzati e 7 questionari semplificati (da somministrare 

alla stessa azienda) o, se in numero inferiore, in 

proporzione ai questionari ottenuti.  

2 
 

Durata Fase di progetto/programma [mesi]:   2 

Il Proponente  

 

 

_____Prof. Roberto Di Pietra_____ 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 

per accettazione della responsabilità  

 

______Prof. Lorenzo Zanni_____ 

 

produzioni.  

 


