Questionario sul benessere organizzativo
1. Sesso
Maschio

Femmina

2. Fascia di età:
Tra i 30 e i 50
Tra i 51 ed oltre i 60
3. Categoria di inquadramento (specificare se cat. B, C, D):
B
C
D
4. Regime orario:
full-time
part-time
5. Ritieni che l’ambiente di lavoro presso il tuo Servizio sia per te fonte di
disagio?:
Si
No
6. In caso affermativo, per quale/i dei seguenti motivi ciò si verifica (indicarne al
massimo tre)
Scadenze difficili o impossibili da rispettare
Definizione dei compiti e delle mansioni non chiara o approssimativa
Mancanza di autonomia ed eccessivo controllo nello svolgimento delle singole
mansioni
Stress generato da particolari condizioni di tensione nell’ambiente lavorativo
Dialogo inesistente, insufficiente o poco efficace
Altro
(specificare)........................................................................................................
7. All’interno del servizio sei a conoscenza di pregiudizi, prassi o atteggiamenti
discriminatori nei confronti di particolari categorie basati su (indicarne al
massimo tre):
genere (donne o uomini discriminati rispetto agli altri, o viceversa)
opinioni politiche
militanza sindacale
presenza di disabilità
non sono a conoscenza di pregiudizi, prassi o atteggiamenti discriminatori nei
confronti di particolari categorie.
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8. in caso affermativo, si tratta dei seguenti comportamenti (indicarne al
massimo tre):
maltrattamenti verbali
critiche immotivate ed atteggiamenti ostili
attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, e comunque idonei a provocare
eccessivi stress
esclusione o marginalizzazione dell’attività lavorativa
9. In caso affermativo, può indicare chi ha operato tali giudizi e/o atteggiamenti
discriminatori (può indicare più risposte):
Dirigente
Colleghi
10. Sul tuo luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare?
si
no
altro......................................................................................
11. Come valuti il comfort dell’ambiente in cui lavori?
a) pulizia:
insufficiente
b) illuminazione:

sufficiente

buono

ottimo

insufficiente
c) temperatura:

sufficiente

buono

ottimo

insufficiente
d) silenziosità:

sufficiente

buono

ottimo

insufficiente
e) riservatezza:

sufficiente

buono

ottimo

insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

12. Come valuti il livello delle misure di sicurezza in ciascuno di questi ambiti?
a) impianto elettrico:
insufficiente
b) illuminazione:

sufficiente

buono

ottimo

insufficiente
c) rumorosità:

sufficiente

buono

ottimo

insufficiente
sufficiente
d) p.c. e videoterminali:

buono

ottimo

insufficiente
sufficiente
buono ottimo
e) altri ambiti (specificare) ...................................................................................:
insufficiente

sufficiente

buono
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ottimo

13. In che misura ritieni che l’ambiente di lavoro abbia contribuito a far
crescere in te il senso di appartenenza all’Ente?
insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

14. In che misura ti capita di osservare i seguenti fenomeni nel tuo ambiente di
lavoro?
a) sensazione di far parte di una squadra:
sempre
spesso
qualche volta
mai
b) soddisfazione per le relazioni personali costruite sul lavoro
sempre
spesso
qualche volta
mai
c) condivisione dell’operato dei valori dell’organizzazione
sempre
spesso
qualche volta
mai
d) sensazione di lavorare meccanicamente e senza coinvolgimento
sempre
spesso
qualche volta
mai
e) sensazione di essere valutato adeguatamente
sempre

spesso

qualche volta

mai

15. Quali sono, secondo te, le cose più importanti ed urgenti da migliorare nel
tuo ambiente di lavoro (indicarne al massimo tre):
sicurezza nell’ambiente di lavoro;
la sicurezza delle attrezzature di lavoro;
il senso di appartenenza all’Ente;
la motivazione del personale;
la valorizzazione del personale;
il rapporto tra colleghi;
il rapporto con i superiori;
la circolazione delle informazioni;
la formazione e l’aggiornamento del personale
16. Come valuti il programma di formazione e aggiornamento del personale:
insufficiente
sufficiente
buono
ottimo
Suggerimenti...............................................................................................................
......................................................................................................................................
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