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 Chi collabora al progetto? 
Regula Julia Leemann, Prof. Dr. (direzione di progetto) 
Christian Imdorf, Prof. Dr. (direzione di progetto) 
Lorraine Birr, Mag. phil. (dottoranda) 
Rebekka Sagelsdorff, lic. phil. (dottoranda) 
Nicolette Seiterle, lic. phil. (dottoranda) 
Sandra Da Rin, lic. phil. (collaboratrice scientifica) 
Melitta Gohrbandt, BA (studentessa collaboratrice) 
Sandra Hafner, BA (studentessa collaboratrice) 
Kathrin Jehle, BA (collaboratrice studentesca) 
 
 
 Durata 
Lo studio dura tre anni (dal 1° giugno 2011 fino al 31 maggio 2014) e comprende 
quattro fasi: 
 
 

1ª fase 

(giugno – dicembre 2011) 

 

Organizzazione di riferimento: 

- Colloqui 

- Analisi di documenti scritti 

- Visite sul posto 

 

 2ª fase 

 (marzo 2012 – agosto 2012) 

 

Aziende di formazione: 

- Colloqui 

- Analisi di documenti scritti 

- Visite sul posto 

- Sondaggio tramite questionario 
(nelle reti di aziende formatrici più 
grandi) 

 

 
 

3ª fase 

 (agosto 2012 – dicembre 2013) 

 

Apprendisti: 

- Colloqui 

- Sondaggio tramite questionario 
(nelle reti di aziende formatrici più 
grandi) 

 

 

 

 4ª fase 

 (gennaio – maggio 2014) 

 

Reti di aziende formatrici: 

- Raccolta dei risultati 

- Presentazione dei punti in comune e 
delle differenze tra le quattro reti 

 
 
 
 
 
 Ulteriori informazioni 
http://www.bildungssoziologie.ch/lehrbetriebsverbuende 


