
PROFILO DEI 46 CONSULENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

 

Per presentare il “Progetto Pit Stop: un pieno di soluzioni”, è opportuno analizzare anche gli attori 

del progetto stesso, ovvero coloro che vi hanno preso parte attivamente. Si inizierà così a trattare dei 

consulenti, per poi passare all’analisi delle aziende coinvolte e dei relativi lavoratori. 

Per quanto attiene ai consulenti partecipanti al progetto, quello che ci interessava estrapolare era 

una serie di dati utili a delinearne meglio non solo il curriculum professionale e la formazione, ma 

che ci permettessero di avere una sorta di “fotografia” anagrafica e territoriale, per ricavare da 

questo un profilo più dettagliato e utile ai fini di valutazioni sulla sperimentazione. In particolare, 

l’analisi dei profili potrà dare indicazioni per la definizione di una sorta di Albo dei consulenti da 

rendere pubblico e utilizzare in previsione di continuità futura del progetto dei check-up aziendali. 

Di seguito sono riportati alcuni dati ricavati dall’analisi dei curricula forniti dai consulenti relativi 

ad alcune variabili di particolare interesse quali il sesso, l’età, il territorio di provenienza e il livello 

di istruzione e le esperienze professionali. 

Siamo partiti dal dato iniziale dei 46 consulenti partecipanti al progetto per effettuare già una prima 

ripartizione del numero effettivo che ci mostra come più dei 2/3 del totale – ovvero 32, pari al 70% 

- sono uomini, mentre 14 sono le donne, quindi il 30%. 

 

 

 

Abbiamo poi utilizzato la variabile età per calcolare l’età media dei consulenti che si attesta intorno 

ai 49 anni (48,7). 

Sempre in relazione al dato dell’età, abbiamo aggregato questa variabile in 4 classi distinte, ovvero 

la classe dei consulenti con meno di 40 anni, quella tra i 40 e i 49 anni, quella tra i 50 e i 59 e la 

classe dei consulenti dai 60 anni in su. Da questa distribuzione, la classe più numerosa è risultata 

essere quella tra i 40 ed i 49 anni con 26 consulenti, seguita da quella tra i 50 ed i 59 anni con 14, 

mentre molto pochi sono i consulenti under 40 (3) o con più di 59 anni (2). 



 

 

 

Per quanto riguarda la provenienza territoriale è emerso come le province maggiormente 

rappresentate siano quelle di Bologna e Rimini, entrambe con 11 consulenti residenti all’interno del 

territorio provinciale; dalle province dell’Emilia centro-occidentale come Modena, Reggio Emilia, 

Parma e Piacenza provengono invece meno consulenti (rispettivamente 1, 3, 2 e 4). 

 

 

Al progetto hanno partecipato anche consulenti residenti al di fuori dell’Emilia Romagna, anche se 

in province confinanti con il territorio regionale, come Mantova con 3 consulenti e Pesaro-Urbino 

con 1. 

Comparando la variabile della distribuzione territoriale delle aziende che hanno usufruito 

dell’attività di check-up e quella della provenienza territoriale dei consulenti, possiamo dire che vi è 

in generale un buon livello di congruenza tra questi due dati. 



Successivamente abbiamo ricavato il dato del numero di province in cui i consulenti hanno svolto i 

check-up ed è emerso come la stragrande maggioranza di essi, ovvero 40 sul totale di 46, ha 

effettuato l’attività solamente all’interno di una singola provincia – che generalmente coincide con 

quella di residenza – a fronte di appena 6 consulenti operativi su 2 o 3 province. 

 

 

 

L’ultimo aspetto legato alla territorialità dei consulenti e delle aziende nonché all’opera svolta dai 

primi, è quello che ci ha permesso di riscontrare una elevata variabilità del numero di check-up 

effettuati da ogni singolo consulente: 25 di essi hanno infatti svolto un solo check-up, 2 consulenti 

ne hanno effettuati 10 ed altri 2 rispettivamente 7 e 8 check-up. 

 

 

Abbiamo concluso questa prima parte in cui vengono presentati gli attori del progetto, analizzando 

il dato relativo alla formazione dei consulenti, che abbiamo potuto ricavare dai curricula che ci 

hanno fornito al momento della candidatura delle aziende. 



Nel complesso abbiamo riscontrato un livello di istruzione generalmente elevato, infatti ben 38 

consulenti su 46 – circa l’83% – hanno conseguito una laurea e fra questi, 19 hanno anche ottenuto 

master universitari o erogati da istituzioni private o frequentato corsi altamente specializzanti. 

 

 

 

Infine abbiamo circoscritto l’analisi al sottogruppo dei consulenti laureati e da qui risulta essere al 

primo posto la Facoltà di Economia, seguita dagli ingegneri e dai laureati in Scienze politiche. 

 

 


