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N. UTENTI ISCRITTI:  16 
COLLOQUI EFFETTUATI: 15

84,6%

15,4%

Molto soddisfatto 84,6%
Abbastanza soddisfatto 15,4%
Poco soddisfatto 0%
Per nulla soddisfatto 0%

Grado di soddisfazione del servizio: 100% utenti soddisfatti (su 13 schede consegnate)

69%

31%

Maschi 69%
Femmine 31%

15%

54%

31%

<18 0%
19-29 15%
30-39 54%
>40 31%

EtàGenere

23%

77%

Medie 0%
Superiori 23%
Università 77%

Titolo di studio

31%

69%

Rovereto 31%
Provincia TN 69%
Provincia BZ 0%
Altre Regioni 0%

Residenza



Valuta l’avvio di impresa o attività autonoma: 
6 utenti su 15 totali (40% del totale)

0 1 2

Turismo sostenibile

Servizi ambito green

Riqualificazione territorio

Moda sostenibile

Ingegneria elettronica

Settori avvio impresa

40,0%

60,0%
Valuta avvio impresa 40%
Altro 60%



Report a cura di 

Matteo Plevano
mplevano@greenjobs.it

www.greenjobs.it

Commenti e suggerimenti
(raccolti in modo anonimo sulle schede di valutazione del servizio)

-Trovo il servizio molto utile. Suggerisco più pubblicità (M 45 anni)

- Molto interessante l’orientamento e i consigli. Suggerirei di riproporre lo 
sportello per altri incontri e approfondimenti, per valutare eventuali sviluppi 
di opportunità di lavoro o collaborazioni (M 28 anni)

- Molto utile il confronto con un esperto informato che sa dare input e 
suggerimenti per orientarsi in modo mirato in un ambito di cui non si parla 
abbastanza nei media, o perlomeno non in maniera utile. Ho ricevuto 
molte indicazioni, e soprattutto un ascolto di qualità. E’ stata un’esperienza 
edificante e motivante. Grazie mille! (M 33 anni)

- Interessante confronto, mi sono stati forniti degli spunti da approfondire per 
integrarli nella mia attività (M 48 anni)

- Green Job è veramente utile e fondamentale per capire come dare il 
meglio in un progetto lavorativo. Matteo Plevano è formidabile e mi ha 
aiutato davvero tanto nel comprendere cosa e come posso migliorare il 
mio progetto. La sua disponibilità ad ascoltare e stimolare la 
conversazione è uno dei suoi punti di forza e ringrazio Green Job per 
questa magnifica opportunità che mi è stata offerta. Spero che l’esperienza 
possa ripetersi. (M 33 anni)

- Credo sia un’ottima opportunità!! (M 31 anni)

- Incontro interessante, importanti spunti (M 31 anni)

- Forse proporrei di pubblicizzare di più queste iniziative assolutamente 
interessanti. Grazie (F 49 anni)

http://www.greenjobs.it
http://www.greenjobs.it

