
Serena Cubico e Giuseppe Favretto 
GIOVANI IMPRENDITORI: COMPETENZE E ORIENTAMENTI NEL VENETO 

ERRATA CORRIGE 
Si prega il lettore di tenere conto delle seguenti sostituzio-

ni/aggiunte per errori rinvenuti dopo la stampa del volume 
 

Pag. 54 - figura e testo corretti: 
Infatti, i soggetti si vedono tra 5 anni abbastanza (28.07%), molto 
(16.72%) imprenditori. Colpisce anche il dato del 6.11% assegnato a 
moltissimo, indice di una visione futura fortemente orientata a questa 
scelta. 

3.22 - Mi vedo imprenditore tra 5 anni 

 
I giovani veneti indicano abbastanza probabile (29%) un loro futuro 

imprenditoriale. I dati che meravigliano sono indicati da coloro che si 
vedono molto imprenditori (23%) e soprattutto che segnano come mol-
tissimo (12%) un futuro di questo tipo. 

3.23 - Mi vedo imprenditore tra 10 anni 
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Pag. 58 
sostituire il testo: 

Nella Figura 3.29 oltre il 40% degli studenti dichiara di aver frequen-
tato un corso per capire le proprie attitudini imprenditoriali. 

con il testo 
Nella Figura 3.29 oltre il 40% degli istituti coinvolti dichiara di aver 
erogato corsi di orientamento all’imprenditorialità. 

 
Pag. 71 - figura corretta:  

4.6 – Tipologia di Rete Imprenditoriale

 
 
Pag. 101: 
sostituire il testo: 

5.3.4 Risultati  
Attitudine verso il lavoro autonomo/imprenditoriale  
L’attitudine14 verso il lavoro autonomo/imprenditoriale… 

con il testo 
5.3.4 Risultati  
Atteggiamento verso il lavoro autonomo/imprenditoriale  

L’atteggiamento14 verso il lavoro autonomo/imprenditoriale … 
 
Pag. 126: 
le didascalie delle figure diventano: 
Figura 6.16 Immagine di sé nel futuro professionale: conferma 
della scelta imprenditoriale a 5 anni 
Figura 6.17 Immagine di sé nel futuro professionale: conferma 
della scelta imprenditoriale a 10 anni 

36

121

30

95

14

97

0

20

40

60

80

100

120

140

madre padre fratelli nonni/zii coniuge amici


