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Informazioni per le indagini del Fraunhofer IMW 
 

Nell'ambito del progetto "Return on Education", i questionari vengono elaborati da noi. Di seguito vi 

informiamo sui dati coinvolti e sulle modalità di trattamento. 

 

1. Chi lavora al progetto? 

Responsabile dell'elaborazione del progetto è: 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. 

Hansastraße 27c 

80686 München 

Deutschland 

per il loro Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie IMW (hereinhafter 

Fraunhofer-IMW) 

 

Contatto scientifico: 

Nome: Agens Vosen 

E-mail: agnes.vosen@imw.fraunhofer.de 

 

Potete contattare il nostro referente per la protezione dei dati all'indirizzo datenschutz@imw.franhofer.de. 

 

2. Cosa si sta ricercando e a cosa serve il questionario? 

Il Fraunhofer IMW sta conducendo una ricerca sul tema "Return on Education" per conto di Festo 

Didactic SE. L'obiettivo del progetto è quello di valutare l'impatto delle misure di formazione 

(perfezionamento) in diversi contesti. Nello studio verrà analizzato l'impatto della formazione sulla 

comprensione dei processi, sulle tecniche e sui metodi di risoluzione dei problemi. Il contesto è che 

la necessità di formazione continua ad aumentare, soprattutto nel contesto dell'apprendimento 

permanente, della digitalizzazione e dell'automazione. 

Con l'aiuto dei questionari, si raccoglieranno i feedback e gli effetti delle ulteriori misure di 

formazione da parte dei dipendenti. La compilazione dei questionari è volontaria. Non verranno 

raccolti dati personali. Ciò significa che non verranno raccolti nomi o altre informazioni identificative. 

Tutte le informazioni contenute nei questionari sono trattate in modo confidenziale.  

I questionari vengono raccolti mensilmente. I dati vengono poi analizzati dallo staff del progetto. I 

risultati vengono utilizzati in pubblicazioni e presentazioni senza citare i singoli questionari. 

Saranno richiesti dati personali? 

Non vengono raccolti dati personali. 
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Per quanto tempo vengono conservati i questionari? 

I dati dei questionari saranno cancellati al termine del progetto (30.06.2024). 

3. Chi riceve i dati 

I questionari saranno visionati e valutati solo dal Fraunhofer IMW. I questionari non saranno trasmessi a 

destinatari esterni. 

Destinatari in paesi terzi 

I questionari non saranno trasferiti a nessun paese terzo. 

 

Informazioni e domande 

Avete domande sul progetto o su come utilizzare i questionari? 

Non esitate a contattare: 

 

Nome: Agens Vosen 

E-mail: agnes.vosen@imw.fraunhofer.de 

o 

 datenschutz@imw.fraunhofer.de.  
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