
FORM SUL LAVORO DA COMPILARE IN FORMA ANONIMA DAI LAVORATORI DIPENDENTI
da restituire a enrico.pullini503@teletu.it

Informazioni socio demografiche

femmina maschio
anno di nascita nazionalità
Indica con quale delle seguenti modalità contrattuali si è stati assunti:

o A tempo indeterminato
o A tempo determinato
o Lavoro atipico (Co.Co.Co., Co.Co.Pro,Ecc.) 
o Attraverso agenzia per il lavoro
o Altro

Lavori a:
o tempo pieno
o tempo parziale

All’interno dell’azienda esistono dei rappresentanti dei lavoratori?
o SI
o NO
o Non so

L’azienda ha concordato dei benefit per i lavoratori con il tuo inquadramento?
o Si Quali?..................................
o No

Negli ultimi tre anni l’azienda ha previsto uno o più dei seguenti momenti formativi?
o Formazione su temi specifici come salute e sicurezza

in caso affermativo indicare quante ore/anno ….......
o Formazione ed educazione svolta esternamente e pagata totalmente o in parte dall’azienda

in caso affermativo indicare quante ore/anno ….......
o Congedi retribuiti per motivi di istruzione concessi ai propri dipendenti

in caso affermativo indicare quante ore/anno ….......
Secondo te l’azienda per cui lavori, pur aderendo ad un contratto collettivo, applica di fatto il rispetto dello 
stesso? (riconoscimento del lavoro straordinario, corresponsione dell’indennità di trasferta, rispetto della 
turnazione tempo di lavoro/riposo ecc.)? In che misura?
Per nulla Poco Abbastanza Molto 
Complessivamente quanto ritieni di essere appagato dal lavoro svolto in azienda?
Per nulla Poco Abbastanza Molto 

Secondo te quanto la tua azienda adotta comportamenti di sostenibilità ambientale?
o Attenzione ai rifiuti
Per nulla Poco Abbastanza Molto 

o Risparmio energetico
Per nulla Poco Abbastanza Molto 

o Riduzione consumi
Per nulla Poco Abbastanza Molto 

o Produzione energetica da fonti alternative
Per nulla Poco Abbastanza Molto 
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Secondo te quanto la tua azienda adotta comportamenti di sostenibilità sociale?
o Approccio aziendale alla condivisione
Per nulla Poco Abbastanza Molto 

o Flessibilità sull’orario
Per nulla Poco Abbastanza Molto 

o Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Per nulla Poco Abbastanza Molto 

o Democrazia all’interno dell’azienda e trasparenza
Per nulla Poco Abbastanza Molto 

Cosa può fare la tua azienda per aumentare il tuo livello di soddisfazione professionale? Barra le due 
risposte per te più importanti.

1. L’individuazione di percorsi di formazione al fine di migliorare il livello professionale
2. Prevedere degli incontri aziendali al fine di essere messo a conoscenza degli obiettivi 

dell’azienda, delle strategie attuate per il raggiungimento degli stessi e dei problemi 
incontrati (anche di natura economica)

3. Coinvolgimento del personale nelle decisioni aziendali attraverso la raccolta di idee, 
impressioni, suggerimenti da parte dei lavoratori dipendenti

4. Riconoscimento dei progressi professionali e di impegno nei confronti dell’azienda con 
l’assegnazione di mansioni di più alto livello

5. Riconoscimento dei progressi professionali e di impegno nei confronti 
                       dell’ azienda con l’assegnazione di aumenti salariali

       6.    Altro (fornire una breve descrizione)
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