Applicant Organisation

"Programa de Aplicación del Bien Común en el Ecosistema Empresarial Rural"

APPLICATION FORM
1. TITLE
Project Title:

SOCIAL PERFORMANCE INDEX MEASUREMENT FOR THE RURAL ENTERPRISE ECOSYSTEM (IN
SPANISH: MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOCIAL EN EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL RURAL ‐ MIRSEER)
Acronym: SPIMTREE
2. TYPE OF ACTIVITY / SUBPROGRAMME / THEME
Call Identifier: PROGRESS 2012
VP/2012/007 · CALL FOR PROPOSALS FOR SOCIAL POLICY EXPERIMENTATIONS
Programme: PROGRESS Programme: Annual Work Plan 2012 (2012)
Deadline for submitting proposals: 15.02.2013
3. SHORT SUMMARY OF THE ACTION
In the current economic model, GDP is the index commonly agreed to measure the welfare of a country.
At the same time, the health of a particular company in relation with its taxation scheme is measured mainly by its
Business Benefit.
Both indices have a strong focus on financial aspects, but none of them provide essential information on the
welfare conditions of the community of citizens or employees they are supposed to serve and be served by.
Human dignity, solidarity, sustainable development, social justice and transparent participation mechanisms are
also an essential part of the welfare and the health of a company or a country and therefore should be
incorporated into a new social performance measurement system which in turn should be the basis for a change
in policies related to business taxation and tax relief, in particular in the field of recruitment and employment.
4. MAIN AND SPECIFIC OBJECTIVES
Main objective:
The project aims at providing a specific formulation and a strong experimental‐based evidence to suggest a
change action on European Policies in relation with the taxation and tax relief criteria, in particular with those
affecting recruiting and hiring of unemployed people.
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Specific Objectives:
● Design a mechanism based on a set of metrics that accurately define social welfare generated by companies,
given that these are a set of multiple players: owners, employees, lenders, suppliers, customers, social
environment and natural environment.
● Establish and calculate, based on the results obtained by the previous mechanism, a Social Performance Index
that integrates all perspectives.
● Prove that the SP Index is representative of a company's social profitability without undermining financial
profitability.
● Develop a social experiment limited to a rural peripheral, county‐level environment, to confirm that firms with
higher values on the SP Index show a much more positive impact on job creation in its area of influence, mainly
among young people.
5. DURATION OF ACTIVITIES
Start: 01.07.2013
End: 31.12.2015
Months: 30
6. IMPLEMENTATION OF THE ACTION
Applicant Organisation:
Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat
(Supra Municipal Public Body in the Valencia Region, Spain)
● Proposal Approval by the Board of Management of the Applicant Organisation.
Deadline: 20.12.12. Situation: Done
● External Expert Selection. Deadline: 15.01.13. Situation: In process.
● Proposal Document Writing. Deadline: 18.01.13. Situation: In process.
● Administrative Document Preparation. Deadline: 31.01.13. Situation: In process.
● Proposal signing and submission: Deadline: 14.02.13. Situation: In process.
7. WORKPLAN
Work packages Deliverables Milestones
(Y / N)
WP1. Project Management
D 1.1.Project management structure M1
D 1.2. Quality Management Plan M1
D 1.3. Report on Kick off meeting, project launch
‐ M1
D 1.4. Interim report, progress reports ‐ M6, M12, M18
D 1.5. Reports on Project management meetings
‐ M1, M6, M12, M18, M24
D 1.6. Final report ‐ M30.
N
WP2. State of the Art and Best Existing Practices
D.2.1 Summary of the current State of the Art initiatives targeting towards a more holistic, global approach of the
Business Benefit concept.
D.2.2 An Evidence‐based Study of companies already transiting towards this Social
Performance Index.
N
WP3. Metrics Formulation D.3.1 Model Formulation to Measure the Social
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Performance Index in Companies.
Y
WP4. Experiment Design To be agreed with the External Evaluator
WP5. Experiment
Execution. Pilots.
Threefold social experiment on a randomly
selected sample of companies coming from the
three main sectors of activity: Primary or
Primary‐related, i.e. Agricultural; Secondary or
Industrial; and Tertiary or Service‐based.
Y
WP6. Outputs and
Results Analysis
Policy Recommendation Report for a redefined
Taxation model on Employment.
Y
WP7. Dissemination and
Exploitation ‐ Scaling.
8. SUBCONTRACTED TASKS
External Evaluation:
The external evaluator is in process of being selected.
A short list of candidates is being used for the selection procedure.
Other:
Project Management: Salvador Pastor
Technical Advisory Body: Francisco Alvarez & Joan Cascant
9. PARTNERSHIPS
Three types of partnerships will be considered for this project:
1. Academic and Research background professionals:
Role: to provide sources of information, state of the art analysis and best practices identification of initiatives
dealing with the formulation of multidimensional models for entrepreneurial ecosystems measurement.
Potential Partners being considered: the list is in process of being completed.
2. Companies and Organisations participating in the Pilots / Experiments:
Role: participate in the project as final beneficiaries of the action. The companies participating in the experiment
will directly apply the methodology and formulation of the Social Performance Index in their organisations with
the help of the applicant organisation staff and the external service providers. These companies will be selected
according to the design of the experiment provided by the external evaluator.
Potential Partners being considered: the list is in process of being completed.
3. Dissemination and Exploitation Actors:
Role: to help disseminate and exploit the project progress and results during and after the project execution.
Some partners will be directly involved in the scaling‐up of the project results once the experiment is completed.
Both partners belonging to group 1 (Academic/Research background) and 2 (Final Beneficiaries) will also be invited
to join this type of partnership.
Potential Partners being considered: the list is in process of being completed.
10. TRANSNATIONAL DIMENSION
Bullet points to be detailed:
 A new Measurement Model to define new Taxation Frameworks based on real Company Performance at all
levels.
 European Pact on Fiscal Unity
 European Public‐Private funded redefined Social Welfare Model
11 EXPECTED RESULTS
● The Social Performance Index (SPI) Formulation.
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● A step‐by‐step process for the implementation of the SPI Model in Entrepreneurial Rural Ecosystems all over
Europe.
● A policy recommendation report for a change in the business taxation scheme in the field employment for
companies, oriented to improve the young people employment ratio.
Applicant Organisation Drive Team

12 BUDGET In process. All figures are estimate at the moment.
Total COST of the Action 829.250
Total Eligible Costs (D+I) 829.250
Total eligible DIRECT costs (D) 775.000
Heading 1 - Staff costs
Management 150.000
Administration 60.000
Secretariat 45.000
Accounting 15.000
Other Staff 15.000
1 Total Staff Costs 285.000
Heading 2 - Travel, accommodation and subsistence allowances
Travel 30.000
Subsistence allowances (accommodation, meals, etc.) 30.000
2 Total - Travel, accommodation and subsistence allowances 60.000
Heading 3 - Costs of services
Information dissemination 120.000
Translations 20.000
Reproductions and publications 15.000
Specific evaluation (by the External Expert) 45.000 In process
Interpretations 20.000
External expertise 120.000 In process
Other services 30.000
3 Total - Costs of services 370.000
Heading 4 - Administration costs
Depreciation for purchase of equipment 5.000 In process
Hire of rooms 15.000
Applicant Organisation Drive Team

Hire of interpreting booths 5.000
Audits 20.000
Financial services 5.000
Other administrative costs 10.000
4 Total - Administration costs 60.000
Total eligible INDIRECT costs (I)
Heading 5 - Overheads
Overheads 54.250 (7% direct)
5 Total eligible INDIRECT costs (I) 54.250
Total REVENUE of the action 829.250
Income
1 Income
Beneficiary's contribution in cash (C) 82.925
Revenue generated by the action (R) 82.925
Union Grant (S) 663.400
1 Total Income = C + R + S
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RESEARCH DESIGN FOR THE PROJECT
SOCIAL PERFORMANCE INDEX MEASUREMENT FOR THE RURAL ENTERPRISE ECOSYSTEM
(IN SPANISH: MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOCIAL EN EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL RURAL ‐ MIRSEER)
Acronym: SPIMTREE

Introduction
According to the main objective of the SPIMTREE PROJECT, we should set up and carry out an
“explanatory research” providing a specific formulation and a strong experimental‐based
evidence to suggest a change action on European Policies1.
To achieve this general and basic objective, we propose to design a social research focused on
“why question” and able to demonstrate that some good practices applied by the enterprises
on the “well‐being organization”, we can obtain a meaningful change of the approach to the
employment policy and human capital development, so that enterprises and businesses,
especially SMEs, become more oriented to the “social inclusion” in their recruitment policy and
in the appreciation of the capabilities of people who are marginalized in the society (for the
different reasons affecting unemployed people), and of their right to be involved in the
productive processes and value creation.
Through this approach, our Project will join all the specific objectives it purposed in the
application form.
Hypothesis of the social experiment
We aim to certify and confirm the hypothesis that an intensive awareness action on the “well‐
being organization” modifies the attitude of the enterprises and businesses towards the
“social inclusion” policy, through measurable effects (before and after the intervention) in 3
forms:
•

•

Direct effects: such an intervention will be able to increase the satisfaction of the
employees, their capacity to be more available to the co‐operative or win‐win strategies,
to ensure more quality and motivation in their work, to increase the profitability index
of the enterprises concerned and to open their “mission” to the principles and values’
system of the solidarity;
Indirect effects: an intensive action on the “well‐being” of the work generates an
impact in community as a “whole”, increasing the “social capital”. The World Bank
defines social capital as "the institutions, relationships, and norms that shape the quality

According to all its documents and guidelines on the “Social Policy”, since the White Paper “Growth, Competitiveness,
Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century”, COM (93) 700, December 1993, until today. That White
Paper stays as the first step for a new vision and strategy in employment policies of the European Union: a specific guideline of the
White Paper indicated as methodology for a new vision just “a broader private and public partnership involving ONG, enterprises and
local authorities, in order to achieve new knowledge and experiences” in the job creation.
1
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•

and quantity of a society's social interactions (World Bank, 2000)." Social capital is
explicitly relational. It cannot be produced by individuals acting in isolation from one
another. In sum, social capital reflects the value of cooperative social activity. Families,
communities, economic players (enterprises or similar) and nations differ in their
endowments of social capital. In some, the social networks that give rise to social
capital are dense and efficiently organized. In others, levels of social capital are low and
the stock of social capital is meagre. Recent theory suggests that communities
possessing relatively high levels of social capital will experience higher levels of
economic performance and social welfare (other things being equal).
Induced effects: The development of these actions on ”organizational well‐being”, has
important knock‐on effects on all the local and regional economies, giving birth to many
more experiences and practices of cooperation and networking forms of coalition in
economy (cooperatives, consortia, local action groups, civil society mobilization, third
sector enlargement etc.)

Examples of similar social experiments
The Nobel Prize of Economy Robert Solow, studied the relation between “marginalization” and
jobless condition, and proved, in his researches on self‐sufficiency policies, experimented in
two Canadian Provinces, that the beneficiaries of its social experiment, in the interviews and
questionnaires applied “after” the implementation of the pilot‐project, were unanimously
convinced that their self‐esteem increased thanks to the “transition”(activated by the “social
experiment”), from a policy of “subsidies” to a policy of job opportunities, even if partly
integrated by a “public” support in several forms (e.g. fiscal deductions).
Solow introduced a new approach to the marginalized people, through the change of policy
adopted:
•
•

from the welfare to the fair workfare,
from a complete and individual dependence to a reciprocal inter‐dependence, involving
the commitment of the crucial stakeholders in this field: enterprises, local authorities,
civil society with its associations and coalitions.

Our Pilot‐Project aims just to implement a similar “workfare” action for the marginalized, with
the assumption that a “well‐being management” of the internal human resources in the
enterprises, produces a more evident and effective availability to the “social inclusion” of the
disadvantaged people through the employment and the consequent valorization of their
capabilities and competencies, which are usually ignored and not taken in due consideration
because of the “scarcity” of well‐being and human resources motivation and valorization in the
economic sectors.
The workers, who are not satisfied with their job, transfer into the society negative feelings
about their quality of life, their cooperation with their own colleagues, their hope and vision for
the future.
At contrary, a good climate in the enterprises and organizations offers a better social attitude
towards the marginalized people, especially unemployed young people: it appears clear to
themselves and to the managers or employers, that it is worth to improve the productive
capacity and competencies of the young generation, for a more active setting of the
employability policies and services.
Moreover, for the other marginalized people (workers in obsolescence of skills, disables, single
mothers, drug addicted etc.), is less expensive and heavy, for the economic sector in general
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(and their fiscal weight) to involve them in the “workfare” than to let them in charge of the
“welfare”, which must be considered as second best.
The transformation of the Welfare in a system based on the job, is slow and not easy, but the
“social experiments” of the Nobel Prize of Economy Robert Solow show that “a substitution
well set up of the welfare with workfare, implemented with a careful attention to the disabled
and marginalized people, can be a progress towards a more positive direction and strategy,
also for those are beneficiaries of this innovation, because they admit that a humble job is
surely better than the humiliation of no job”.
The irreducible condition for the success of such an approach, is the competencies’
development of the workers, and the social experiment we propose is founded on the
hypothesis that a good performance of the enterprises in the “organizational well‐being”,
includes a much more attention to the capabilities of no matter workers and the capacity to
explore more carefully the potentials of everyone, involving all the workers in this process.
Firms that acquire human capital development through enduring, socially embedded relations
on the job, joins more rapidly and effectively, also in the marginalized people or still
unemployed young people (without practical and suitable experiences on the job) :
•
•

the self‐sufficiency and autonomy in the work performances and
“social credit” that ensures profitability in intangible assets, not only in the market
transactions.

Solow has a statement full of irony, in the conclusion of his experimental research, where he
says that “job, when applicable, is anyway preferable to the assistance of the welfare, because
the assisted people feel better with themselves when they work and this preference must be
respected. They live in a society where the self‐esteem and the respect for ourselves (and for
the others), are normally embedded in job. Even rich people simulate to have a job”.
EU social policy since nineties’
EU promoted many initiatives in favour of social inclusion of the marginalized people
employment since the nineties: from Horizon (for disabled), Youthstart (for young people,
especially drop outs), Now (for a better employability of the women), Integra (for the social
inclusion of the immigrants) and Adapt. Later all these Initiatives were named with the key
word Equal.
All these actions gave the birth to a great number of “social experiments” and best or
successful practices: an example was the positive experiments of “telework” for the women
who were interested to integrate the opportunity of an income by means a job, and stay at
home to take care of children or aged people.
In other words, we are faced with the immense responsibility, while remaining faithful to the
ideals which have come to characterize and represent Europe, of eroding a new synthesis of
the aims pursued by society (work as a factor of social integration, equality of opportunity) and
the requirements of the economy (competitiveness and job creation). However, the social
welfare system is now being re‐examined to reduce costs through a new model with less
passive and more active solidarity. Solidarity, first of all, between those who have jobs and
those who do not.
That is why we are proposing an “experiment” with a sort of social pact between:
•
•

enterprises better managed according to the organizational well‐being model,
the workers more motivated and open to a social inclusion of other jobless people,
7

•

the community and local institutions, applied to forward‐looking investments and job
creation.

As far as the enterprises involvement in this social experiment, experts ensure that an
improvement of the organizational capacity is thus one of the key components of a firm's
competitiveness.

Common Welfare Organizational Adoption Programme Policy
Experiment
I.

Objective

The objective of this social policy experiment is to evaluate the potential of the CWE
framework in the creation of employment among the most vulnerable sectors, as well as the
reduction of social and environmental costs associated. The results of the experiment might
change the paradigm on how Administration and organizations perceive the benefits of
Common Welfare practices. On the one hand, administrative efforts on employment creation
and social inclusion might evolve towards the support of Common Welfare Practices within
Organizations; on the other, Common Welfare Practices might justify the investment and
cultural change in organizations due to the productivity increase and financials improvement
associated.
II.

Theoretical Framework

to be written
III.

Social Justification

to be written
IV.

Phases

The project will be divided into two phases:
-

-

Phase 0 (up to 6‐7 months): we will test within this phase that the CWOAP policy to be
tested in the experiment is robust enough and translates when applied to organizations
in an eventual social performance index increase (as per Raúl Contreras’ indicators; at
least at micro‐levels at this stage). At the end of this phase there will be a GO/NO GO
milestone to proceed ahead with the full rollout. This exiting path allows the Project
Team to design a robust experiment that is not going to fail in the way the policy is set
up at the organizational level with a minimum cost.
Phase 1 (up to 22 months): this phase will comprise the CWOAP full rollout and
experiment’s hypothesis testing.
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V.

CWOAP

The Programme will divide into:
-

VI.

Training: to be rolled out to the participant organizations (treatment group) as part of
the CWE Methodology (Felber, 2010).
Pre‐assessment: a pre‐assessment questionnaire will be used with different indicators to
evaluate the Social Performance Index2 of the organization before the CW adoption.
Design: this will be a joint work between the Programme Team and the Organization
Team in order to develop action‐plans adapted to the receiving unit.
Implementation: the Organization will be held responsible for the execution of the
action‐plan design in the previous stage, with supervision by the Programme Team.
Post‐assessment: a post‐assessment questionnaire (exactly the same as the pre‐
assessment one in order to be able to compare indicators) will be used with different
indicators to evaluate the Social Performance Index of the organization after the CW
adoption.
Methodology
a. Multi-site Randomized Cluster Trial
The technique used for the design of the sample will be either Optimal Design (Harvard)
or ad‐hoc sample design (based on the stratification variables) based on the final sample
frame (still to be delivered). Our estimates at this stage are that we will use a total of
500 organizations (randomly assigned to the treatment and control group) with a
treatment/control ratio of 1. The cluster level will be the administrative units (townhalls)
of the Mancomunitat (J=13).
b. Structural Equation Modeling (SEM)
This technique will be used to evaluate the contribution of our treatment to
employment creation among the most vulnerable, as well as the contribution of it to
social and/or environmental costs reductions to the Administration (as per Raúl
Contreras’ indicators, including macro level). The selection of this technique has been
considered keeping in mind that selecting a control group for an over 2‐year running
experiment assuming no changes at all of control variables may be just simply not
realistic (economical framework may change, size of companies or movements on
sectors may happen, etc.). The SEM Technique has proven very suitable for this type of
drawbacks as well as for the evaluation of multi‐observed variables experiments
(Jöreskog, 1973).
c. Administration Dimension
This dimension will capture the impact that the CWOAP will have on the way local
administrations are run (social costs, environmental costs, social conflict, reactivation of
the local organizational ecosystem, etc.).

2

The Common Welfare Balance Tool expanded with Raúl Contreras’ metrics could be used.
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d. Population Dimension
For a marginal cost, we have decided to include the perception of the population in the
area regarding to some indicators that will be included in a pre/post questionnaire to
capture if the policy itself might have collaterally improved the quality of life of the
people at the Mancomunitat.
VII.

Hypothesis
1. Participating organizations of the CWOAP experience an increase of the Social
Performance Index.
2. Mancomunitat’s Social Capital3 is higher after the experiment.
3. Employment creation for participating organizations of the CWOAP increases after the
experiment.
a. In particular, employment creation among participating organizations of the
CWOAP is higher than for non‐participating organizations of the CWOAP.
b. In particular, employment creation among the most vulnerable sectors (youths,
women, seniors, handicapped, socially excluded, etc.) is higher among
participating organizations of the CWOAP than for non‐participating
organizations.
c. Employment quality4 among participating organizations of the CWOAP is higher
than for non‐participating organizations.
4. Productivity for participating organizations of the CWOAP is increased after the
experiment.
a. In particular, the productivity increase of participating organizations of the
CWOAP is higher than for the non‐participating organizations.
5. Environmental impacts5 for participating organizations of the CWOAP are less than for
non‐participating organizations.
a. In particular, administrative environmental costs associated to the participating
organizations of the CWOAP are less than for the non‐participating
organizations.
6. Social costs associated to the participating organizations of the CWOAP organizations
are lower than those associated to the non‐participating organizations.
a. In particular, intra‐social costs for participating organizations of the CWOAP are
less than for the non‐participating organizations.
b. Social costs financed by the Administration are less after the experiment.

VIII. Bibliography
• Felber, C. Die Gemeinwohl-Ökonomie. Das Wirtschaft Model der Zukunft. Deuticke. Aug 2010.
3

Measured as proposed by Paldam, 2000.
Measured by using the internationally accepted Job Content Questionnaire‐JCQ (Karasek, 1998).
5
Measured by using the Life Cycle Analysis, Environmental Footprint, Ecosystem Services Valuation and
Environmental Input‐Ouput Modeling.
4
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Contreras, Raúl. Valor Social e Impacto. Nittua. 2009.
Jöreskog, K. A general method for estimating a linear structural equation system, in A.
Goldberger & Duncan, eds., “Structural Equation Models in the Social Sciences”, Seminar
Press, New York, pp. 85‐112. 1973.
Karasek, R. et al. The Job Content Questionnaire (JCQ): an instrument for internationally
comparative assessments of psychosocial job characteristics. Journal of Occupational Job
Health Psychology. 1998, Vol. 3, No. 4, 322‐355.
Paldam, M. Social Capital: One or Many? Definition and Measurement. Journal of Economic
Surveys. 2000, Vol. 14, No. 5, 629‐653.
NBS. Measuring and Valuing Environmental Impacts. 2011. www.nbs.net

N1

Grupo de tratamiento

N2

Grupo de control

r

Ratio N1/N2

z(1-alfa)

IC en torno a la media (en número de desviaciones típicas) que asegura una precisión de (1-error)

p1

Probabilidad de que suceda en el grupo de tratamiento un determinado fenómeno (eg. generación de empleo)

q1

Probabilidad de que NO suceda en el grupo de tratamiento un determinado fenómeno (eg. generación de empleo)

p2

Probabilidad de que suceda en el grupo de control un determinado fenómeno (eg. generación de empleo)

q2

Probabilidad de que NO suceda en el grupo de control un determinado fenómeno (eg. generación de empleo)

e

Error muestral

Valores
N1

534

N2

534

Total
r
z(1-alfa)

1068
1 Muestras de igual tamaño
1,96 Intervalo de confianza que asegura una precisión del 95%

p1

0,5 Al no haber estudios previos sobre los grupos seleccionados, asumimos que ambos contribuyen

q1

0,5

p2

0,5

q2

0,5

e

0,06

de la misma manera al empleo (peor de los casos)
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RESEARCH DESIGN FOR THE PROJECT
SOCIAL PERFORMANCE INDEX MEASUREMENT FOR THE RURAL ENTERPRISE ECOSYSTEM
(IN SPANISH: MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOCIAL EN EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL RURAL - MIRSEER)
Acronym: SPIMTREE

Point n.7 and 8 of the Concept Note

Premise:
The supplementary elements of my previous proposal about the social experiment’s
design are, in my opinion, quite correct. Even if I don’t yet know the colleague who
wrote those elements6, I agree with that experimental setting, according to
consolidate scientific social research. Applying this scheme to the social experiment,
we have a right pace to start up. They are perfectly related to the experiment,
inclusive of the methodology for the statistical elaboration aimed at proving the
hypotheses.
Even if social experiments, based on the “meaningful” differences before and after
the purposed factors’ interventions or on the Pearson correlation coefficient (a
measure of the linear dependence between two variables X and Y etc.) in the
treatments of experimental group and control group, are not so easily provable as
in the exact sciences (chemistry, physics etc.), nevertheless we can demonstrate at
least the “consequential effects “of the intervention and actions therein, according
to the 3 types of effects mentioned in the introductory note already proposed.
Specifically, we aim at looking for and marking up (with proofreading symbols) the
“objective evidence” of the effects of the experimental project and the activities we
set up and carried out, together with our team of experts, social players and all
people involved in the program.
Basic requirements of the experimental approach and the consequent actions to be
applied to the beneficiaries’’ samples concerned, are ready.
6

Common Welfare Organizational Adoption Program Policy Experiment + Draft scheme of work concerning the

1

Grupo de tratamiento

N2

Grupo de control
Ratio N1/N2
etc.

r
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Observations on the points n.7 and 8 of the Concept Note7:
N.7: EVALUATION METHODOLOGY
The evaluation methodology will be applied to the different steps of the experimental research,
through the methodologies of the “auditing” proposed in:
1. the Norms ISO 9001, about the quality of the organization (Applicant, Project
Management, Team organizational behavior and approach): the degree of “conformity” of
the organization to the requirements of a good research setting, a clear sharing
responsibility, a rapid circulation of the information, a collegial decision of the program and
objective evidences (e.g. traceability) of documents and data.
2. The Guidelines of Corporate Social Responsibility and ethic certification, taking into
account the great ethic and social impact of the program, directed to disadvantaged
people (jobless young people and women, disabled persons etc. deserve a very respectful
behavior in all the actions we do). The social commitment of all the players must be clearly
visible.
3. The Networking quality assessment, to establish how and with which degree applicant,
partners, local authorities, enterprises etc. are connected with reciprocal trust,
cooperation and “win-win” approach (as proposed by the “Game Theory”).
The grids and tools of these Guidelines will be available from the beginning of the Project, if
approved.
Moreover, a global evaluation will be made through a careful and compared analysis about all the
elements of the Logical Framework adopted by the applicant (Objectives, Expected Results, and
Means for measuring the real effects of the activities, Assumptions for any precautionary
condition concerning the successful or unsuccessful achievement of the intended objectives). The
evaluation of these aspects follows the “Monitoring” approach of the GOPP METHODOLOGY (Goal
Oriented Project Planning).
Actually, the evaluation process implies all the “monitoring” techniques on “how we can do our
share to ensure the quality of all the steps of the experimental research”: a reliable monitoring
system is important for a fine-tuned evolution of the research. Projects are effective if the target
groups need Project outputs and services, utilize them on the field and thereby change their
situation in the desired or expected direction. A special attention must be paid to the “kaizen” (or
continual improvement) cycle, that is embedded to the experimental methodology (PDCA: Plan,
Do, Check, Act), and to the “customer satisfaction analysis” or CRM (customer relations’
management).
A grid of “questions” for and to the Project Team will be available.

7

About my proposal, I have to give a supplementary contribution for the points n.7 and n.8 of the Concept Note in the Application Form. I expose
my contribution without a “formal” adaptation to the final text of the a.f.: nevertheless, I am sure that Salvador and his team are much more cleaver to
arrange my sketches and suggestions in the above mentioned points.
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The external evaluation ex-ante, in itinere and ex-post will be applied at “crucial moments” or
milestones of the Project: that’s at least 3 times along the duration of the Project (initial,
intermediate and final evaluation).
However, an internal permanent auditing is necessary for day-to-day monitoring, avoiding that the
monitoring activities generate reams, useless data and lot of frustration. Projects which are overadministrated and under-steered, don’t come to the expected results: therefore, monitoring must
be more similar to a coaching process than a directive inspection.

N.8: HOW TO CARRY OUT THE EVALUATION METHODOLOGY
The independence of the evaluation process will be ensured through the same methodology of
the “auditing” of so called “third part” in the Norms ISO 9000.
It will be carried out not only according to “corrective” actions of the “errors” or nonconformities,
but much more according to “preventive” actions to ensure a right track of the experimental
research.
A “third part” evaluation and audit (UNI EN ISO 19011:2012) doesn’t exclude, as already
mentioned in the point n.7, the two other types of “auditing”: audit of “first part” (internal
auditing) and audit of “second part”: auditing on the advisers, experts, partners and social players,
which are, actually, “providers” (for their respective contributions), of services and/or data. The
quality of their competencies, cooperative actions and problem solving must be steadily
monitored.
Every gap or deviation should be perceived as soon as possible, because “parvus error in initio, fit
maior in fine” (said philosophers of epistemology). The evaluators of first part and second part
play a decisive role in the quality assurance.
Conditions for a good auditing process are:
-

Full availability to meet the people involved in the experiment
Perfect traceability of the data and documents (e.g. collection of the questionnaires
applied to the target groups)
Accessibility to the minutes of the meetings, the interviews and other activities on the field
The objective evidences of the competencies of the people involved in the advisory
A record of recurring research management reviews
Required resources and tools
The data about the customer relations’ management, feed-backs, satisfaction
measurements
Internal auditing periodic documentation and nonconformities observed, with corrective
actions implemented…

Etc.
There are at least two approaches. You can either do a gap analysis or follow a detailed quality
management system development plan: taking into account the real condition of the Project
Implementation, it should be better the first approach, considering only the core elements or
factors (or indicators) of the experimental research’s processes.
A gap analysis will also help to figure out how much time and how much cost it will save:
compliance with the experimental research differ from ISO 9001 standards, which concern a more
suitable applications to the productive and profitable organizations, aiming at the formal quality
14

certification. We can simply establish a compliant QMS and then announce to the contractors and
beneficiaries’ environment that it complies with the ISO 9001 standards, just to have more
credibility in the eventual extension of the results to other contexts (e.g. in the benchmarking
activities with other member countries of the EU or in the transferability of the results).
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ANNEX 1 – EVALUATOR PROFILE
"Programa de Aplicación del Bien Común en el Ecosistema Empresarial Rural"
External Evaluator Prof. ROMANO TOPPAN

EVALUATOR OF QUALITY SYSTEMS,
AUDITING AND MONITORING8
Summary on the main evidences of the qualification for the proposed role in the Project:
QUOMMON
1. Titles of competence:
‐

‐
‐

‐
‐
‐

Certificate of “Auditor and Evaluator of the Quality Systems ISO 9000 AICQ‐EOQ (1996)
and Specialization in “Tourist Services certification”, inclusive of the auditing processes
(CERT/BSI, Dublin) 1994;
Professor9 of “Evaluation and Quality Accreditation of the Vocational and Educational
Training Processes “ in the Master for Experts in TVET (University of Verona: 2003‐20011);
Professor of “Quality Systems, Corporate Social Responsibility and Ethic Certifications of
Businesses” in the Master in Human Resources Management (University of Verona, 2004‐
2010);
Visiting Professor of “Quality Evaluation of the Services” at the University of Padua,
University of San Marino and University of Bologna;
1976‐1978 : Assistant Professor of Educational Psychology at the University of Padua;
1976‐1982: Professor of Psychology at the Social Services University of Trento.
2. Main experiences related to the Auditing, Monitoring and Evaluation:

‐

‐

‐

8
9

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION (Executive Body of the European Union: Expert in
Evaluation of the TVET Quality Assurance in the framework of European Programme
“MEDA ETE – Education and training for employment ‐ WP08‐11 ‐ component 2.3 ‐ Quality in
TVET”, for the Governments of Morocco and Algeria (2008), with missions on the field and
proposal of a Quality Manual for the TVET activities;
DHREIMA (Qatari Orphans Foundation – Executive Body of the Ministry for Social Affairs of
the Emirate): Support in Evaluation and Monitoring of the project “Capabilities
Enhancement Program” in the Review Policy of the Educational Approach for the Orphans;
CONFARTIGIANATO‐EUROPA OFFICE (Association of the SMEs and Craftsmen of Eastern
Venice): Scientific Coordinator and Evaluator of the European Project “From Social Dialogue
Only the most relevant to the assignment.
All the activities of Teaching are permanently involved in Evaluation Processes.
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

to Global Networking”, in the framework of the European Programme “Information,
consultation and participation of representatives of undertakings ‐ VP/2008/003/116”
(EUROPEAN COMMISSION ‐DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities ‐ Social
Dialogue, Social Rights, Working Conditions, Adaptation to Change Labour Law), in
partnership with Slovenian Enterprises’ Associations (2008);
PROVINCE OF VENICE : Scientific Director and Evaluator of the European Transnational
Project “CIUDAD”‐ Cooperation in Urban Development and Dialogue: An integrated
approach for the sustainability of the tourism production (Reference: EuropeAid/
127778/C/ACT/MULTI ), financed by the European Commission, in partnership with Ungheni
(Moldova) and Kutaisi (Georgia), 2009‐2012;
ILO‐INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION: Senior Adviser for the implementation and
monitoring of the Project REDEL (Uruguay Plan Operativo III, Actividad: 3.2 Asistencia
técnica y planificación de la Formación Profesional en las tres regiones) (2007);
ITALIA LAVORO (Agency of the Ministry of Labour and Welfare – Italy): Responsible of the
Benchmarking Project on the Immigrants’ Integration Policies between: Italy, Germany,
France, United Kingdom and Spain, with Reporting on the Best Practices, according to an
Evaluation process (2007);
ITALIA LAVORO (Agency of the Ministry of Labour and Welfare ‐ Italy): Senior Adviser for
the implementation and monitoring of the Project “Public and private Services: Towards a
Quality Assurance System”, promoted and financed by the European Commission
(VP/2005/008 ‐ Modernisation of Public Employment Services). Partners: ITALY (Ministry of
Labour and Welfare, Italia Lavoro, Region of Emilia‐Romagna, Labour Agency of the Region
Lombardy, BELGIUM (Forem), ROMANIA (National Employment Agency), BULGARIA
(National Employment Agency), HUNGARY (Ministry of Labour), SLOVAKIA(Ministry of
Labour), CZECH REPUBLIC(Ministry of Labour) (2006‐2007);
VENETO LAVORO (Executive Body of the Regional Government of Veneto Region):
Scientific Responsible and Evaluator of the Social Researches on Immigrants’ Integration
Policies: ROUTES‐THE WAY TO INTEGRATION (partners: Austria, Belgium, France, Greece,
Italy, Holland, Portugal, Spain, Sweden, Hungary); “MIGRAVALUE: valuing Migration as a
Development Tool” in the framework of the European Programme INTERREG III CADSES
Space (partners: Greece, Bulgaria, Slovakia, Hungary, Poland, Italy); “DILMA‐INTERREG III
A” (Partners: Veneto Lavoro, Regions of: Venezia Giulia, Emilia‐Romagna, Marches, Abruz‐
zo, Molise, Apulia and Partner PAO: Ministry of Labour – Albania, National Employment
Agency of Bosnia‐Herzegovina, Public Employment Services of Croatia) (2007‐2009);
REGIONAL GOVERNMENT OF BASILICATA (Italy): member of the Evaluation Committee in
charge of the “Evaluation of the Quality Programmes and Proposals for the Territorial and
Tourism Promotion of the Region” (2007);
REGIONAL GOVERNMENT OF VENETO: Scientific Coordinator and Evaluator for the
Research “Towards a well‐being economy in the Veneto Region” in collaboration with Prof.
Ruut Veenhoven (Erasmus University of Rotterdam, Director of the World Database on
Happiness) (2007);
CITY OF MATERA (Italy): Member of the Evaluation Committee in the Tender of the
Proposals for the Urban Planning Promotion (2007);
TERRITORIAL PACT FOR THE EMPLOYMENT (Eastern Venice Municipalities): Senior Adviser
and Scientific Evaluator of the European Project TACIS CROSS BORDER COOPERATION, in
partnership with: Moldova and Romania (2005‐2007)
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‐

‐

‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

CONZORZIO COOPERATIVE SOCIALI DEL VENETO (Social Cooperatives’ Consortium of
Veneto Region): member of the Scientific Committee for the Evaluation of Training and
Long‐life Education of the associated enterprises (2006);
REGIONAL GOVERNMENT OF TOSCANA: in charge of the role of “Quality Angel” and
supervisor of the Auditing and Monitoring Programme, aiming at the certification and
accreditation of the Vocational Training Agencies, Centres and Schools. Moreover, I played
the role of the Trainer of all the teams (seventies experts) of Evaluators & Auditors (2002‐
2005);
BRAZIL: invited by the Municipalities of the North‐Eastern Region of RIO GRANDE DO SUL,
ACCIE – Associação Cultural Comercial e Industrial de Erechim e FEDERASUL (Federação
das Empresas do Rio Grande do Sul) for an “evaluation survey” on the feasibility of
Territorial Pacts for Development and SMEs coordination strategies (2005);
BRAZIL: invited by the Government of SANTA CATARINA for a survey and evaluation of the
Local Development Programmes in the Western Regions (2002);
REGIONAL GOVERNMENT OF SARDINIA: in charge of the Programme of “Quality Tourist
Services Evaluation” in the framework of the European Regional Development Fund,
concerning the enterprises of the Tourist Sector, inclusive of visits on the field, auditing and
reporting (2001);
REGIONAL GOVERNMENT OF PIEDMONT: member of the Evaluators’ Team for the auditing
(evaluation ex‐post) of a Job Creation Experiment (1999);
APULIA: in charge of Monitoring of the European Transnational Project YOUTHSTART
(promoted by Ente Pugliese per la cultura popolare e la educazione professionale, together
with Greece and France), aiming at creation of youth enterprises in the South Italy (1999‐
2000);
VENETO‐FICIAP (Federation of the Catholic Italian Vocational Training Centres): in charge of
the Trainers’ Training in Quality Certification of Educational Processes (1999);
EUROPEAN COMMISSION: named coordinator, final evaluator and report responsible on
behalf of the former DG XXIII,DG XVI e DG XI at the European Research and Benchmarking
of all the 15 Member States on the “Integrated Quality Management of Tourist
Destinations”(1999);
REGIONAL FEDERATION OF HOTELS & RESTAURANTS: in my duty of Director General, I was
also responsible of the Evaluation and Monitoring of all the activities therein, especially of
the Researches, the Programmes for the Experimental Introduction of Quality Systems in
Tourist Sector (the action for the Quality Evaluation of the Hotels was the first set up and
carried out in Italy, as experimental or pilot experience);
EUROPEAN TRAINING CENTRE FOR CRAFTSMEN of ARCHITECTURAL HERITAGE (Council of
Europe): Pedagogical coordination, evaluation and monitoring of the training courses and
activities on cultural heritage conservation. Participants were coming from all over the
world. During my duty, I was also in charge of cooperation and monitoring of the action
“Escuelas ‐Taller y Casas de Oficios “ for the job creation (Ministry of Labour‐Spain) in the
cultural heritage sector (1983‐1993);
COUNCIL OF EUROPE: Member of the evaluation team for the several educational actions
promoted by the Council of Europe for Vocational Training Trainers and Instructors in 1984
(Ireland), 1985 (Italy), 1987 (Spain) and 1988 (Italy);
REGIONAL FEDERATION OF SMES & CRAFTSMEN (Veneto Region): in charge of setting
strategies for the sector as a whole and designing, setting up and carrying out the
educational & training activities, evaluation and monitoring of the expected results in the
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enterprises involved (small and micro‐enterprises, inclusive of all the actions for the job
creation for young unemployed people and women) (1976‐1982).
3. Main Publications on the subject (especially in Social Researches):
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

Toppan R. (2012), Towards A Welcoming Society: Governance Styles and Cross‐Cultural
Management of Immigrants’ Integration Policies, LAP‐LAMBERT Academic Publishing
GmbH & Co. Editor, Saarbrücken (Germany);
Toppan R.(2007), Quality assurance in the public and private employment services, Ministry
of Labour & Welfare, Rome (it was published also in the web sites of other European
Countries, like Hungary in www.afsz.hu, Slovakia in: www.upsvar.sk, Romania in
http://www.anofm.ro);
Toppan R. (et alii)(2002), Proposta per la gestione del servizio per l’accreditamento degli
organismi di formazione del sistema regionale di formazione professionale/orientamento e
delle relative sedi, Giunta Regionale della Toscana, Firenze (Proposal for the Accreditation
and Evaluation methodologies of the TVET Centres);
Toppan R. (et alii) (1999), Azione Integrativa Sviluppo delle capacità imprenditoriali. Analisi
e valutazione tecnica dei risultati, Direzione Formazione Professionale‐Lavoro, Regione
Piemonte, Torino (Report on the Evaluation of the Programme for the enterprises and self‐
employment action);
Toppan R. (2012), Vademecum for the Assurance of Sustainability and Quality Management
in Tourist Destinations, European IPA CIUDAD Project, Province of Venice Editing (in co‐
operation with Municipalities of Ungheni (Moldova) and Kutaisi (Georgia);
Toppan R.(2005), Quality and sustainability for an integrated management of tourist
destinations, in “RETUR – Revista Electrónica de Turismo“ n.7, Presidente Kennedy
University Press, Campo Largo (Paranà) ;
Toppan R.(2003), Best Practices for quality tourism in rural destinations, in “ RETUR –
Revista Electrónica de Turismo “ n.3, Presidente Kennedy University Press, Campo Largo
(Paranà);
Toppan R. (2001), Buone pratiche per un turismo di qualità: alcune esperienze Leader – Ed.
CIVITA, Roma (Manual for the Best Practices of Quality Tourism in the European
Programme LEADER II with: Germany, Spain, Italy);
Toppan R. (1998), Qualità globale di una destinazione turistica, in “ AA.VV., Cantiere Cultura:
beni culturali e turismo come risorsa di sviluppo locale”, Edizione de IL SOLE 24 ORE, Roma
(Global Quality of Tourist Destination Management);
Toppan R. (1998), Networking in Tourism Destinations and Municipalities , in “ Abstracts of
the International Conference “ Strategies for excellence and quality in tourism“, Released
by WTO/Iagellonian University, Cracow;
Toppan R. (2003), Social Accountability (SA 8000), Università di Verona (Courses’ didactical
materials);
Toppan R. (1997), Quality Destination in Tourism. The case of Basilicata Region, in
Proceedings of the International Conference “ Competing in Tourism through Quality“,
Released by CISET /University of Venice, Venice;
Toppan R. (1996), Qualità dei servizi alberghieri, in “Atti della Conferenza POLITICA PER LA
QUALITA’ IN ITALIA E IN EUROPA “, Edit. AICQ TRIVENETO (Hotels’ Services Quality
Guidelines);
Toppan R. (1996), TQM in the Hotels, Magazine Meetings & Congressi n.1.
19

‐

‐

‐

Toppan R. (1996), Programma Sperimentale di introduzione alla certificazione di qualità
degli alberghi; Rapporto Finale, Amministrazione Provinciale & Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Venezia, Venezia (Final Report on the Quality Evaluation
of the Hotels, on behalf of the Province of Venice and Regional Chamber of Commerce of
Veneto);
Toppan R.(1981), Presupposti metodologici per un intervento educativo globale a livello di
territorio, in “Animazione Sociale” n.41/1981 (Methodology of an experimental educational
plan in a territory);
Toppan R. (1977), Ricerche e valutazioni sulla scuola delle tute blu, in “Quaderni di
formazione professionale e di educazione permanente “ n.6/1977 (Researches and
Evaluations on the professional schools and pemament education).

20

ANNEX N. 2 – EVALUATOR’S BUDGET AND PROGRAMME
OF ACTION
"Programa de Aplicación del Bien Común en el Ecosistema Empresarial Rural"
Budget of the External Evaluator Prof. ROMANO TOPPAN

Phases
Elaboration of Methodology
Kick-off Meeting: keynote speaker
1st Auditing: evaluation on the
research setting up
Audit Reporting
2nd Auditing: evaluation on the
Quality of Organization, Team
building and working
Audit Reporting
3rd Auditing: evaluation on the
Quality of the Networking and
stakeholders involvement
Audit Reporting
Intermediate Meeting: keynote
speaker
4th Auditing: evaluation on the Ethic
Quality of the processes
Audit Reporting

Activities
Tools
Presentation of the Auditing process and
Evaluation methodology

Days
Amount
5 back-office € 106,67 per day

Subtotal
€ 533,35

3 on the field € 320,00 per day

€ 960,00

Start-up Quality assurance
Feed-back

5 on the field € 320,00 per day
3 back-office € 106,67 per day

€ 1.600,00
€ 320,01

Shared Responsibilities assessment
Feed-back

5 on the field € 320,00 per day
3 back-office € 106,67 per day

€ 1.600,00
€ 320,01

6 on the field € 320,00 per day
3 back-office € 106,67per day

€ 1.920,00
€ 320,01

3 on the field € 320,00 per day

€ 960,00

6 on the field € 320,00 per day
3 back-office € 106,67 per day

€ 1.920,00
€ 320,01

Degree of commitment of all the players of
territory or community concerned
Feed-back on the first milestone of the Project
Official Forum with all the representatives of the
partners about the first milestone
Degree of awareness and social responsibility
approach
Feed-back
Degree of effectiveness of the purposed actions
5th Auditing: evaluation on the
and focus groups with the beneficiaries
implementation of the programme
(intermediate evaluation)
Feed-back on the second milestone of the
Audit Reporting
Project
Internal debate of the Team members on the
Meeting on the second milestone
eventual corrective actions for improvement
Analysis of the questionnaires applied Degree of the correct application of the
and the data elaboration
statistical data (e.g. correlations)
Analysis of the positive impact of the project on
6th Auditing: assessment on the
the stakeholders and the expected results
customer satisfaction
(logical framework)
Feed-back on the third milestone (ex post
Audit Reporting
evaluation)
Collection of all the Reports and Conclusions of
Final Report
the evaluation
Visits and focus groups in all the enterprises
7th Auditing: final assessment
involved
Final Meeting

Public Presentation of the Results

€ 1.920,00
6 on the field € 320,00 per day
€ 320,01
3 back-office

€ 106,67 per day

3 on the field € 320,00 per day

€ 960,00

4 back-office

€ 106,67 per day

€ 426.68

10 on the
field

€ 320,00 per day

4 back-office

€ 106,67 per day

6 back-office

€ 106,67 per day

€ 3.200,00
€ 426.68
€ 2.026,67
€ 1.600.00

5 on the field € 320,00 per day
1,33 on the
field
€ 320,00 per day

€ 426,60
€18.666,67

TOTAL EUROS
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ANNEX N. 3 – EXAMPLES OF QUESTIONNAIRES10
Proposal of Different types of Questionnaires
EXAMPLE N.1
Job Content Questionnaire1st 11
All information is this section of the JCQ should be prepared by you and put in your own words, without the
aid of the job description or existing JCQs. You may receive assistance from your supervisor. The
immediate supervisor and Agency Human Resources department must review and approve.

PART A – PERSONAL DATA
Employee ID:
Current Job Code:

Name:
Current Job Title:

Current Position Number:
Supervisor Name:

Agency Name/Number:

Supervisor Position Number:

/
Supervisor Employee ID No.:

PART B – DUTIES
A.

Purpose
What is the overall purpose of your position?

Why does your job exist? Write a one-sentence statement describing the purpose of your job and how it
achieves your department’s objectives.

10

All the types of Questionnaires are retrieved from the best experiences and scientific tested researches in the
“Organizational well-being” or similar topics. The origin is specified in note.
11
Examples adopted by State of Wyoming (United States of America)
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B.

Please break the position into the major job functions or areas of responsibility.
List your major job duties in descending order of importance.
The total of % time should equal 100%.

Job Duties
List your major job duties in descending order of importance. Indicate the specific
tasks within that area of responsibility and the percentage of time spend on each duty, on average,
over a given year. The total percentage of time should equal 100%. List the primary duties, which
make up your regular activities.(e.g., File all correspondence and forms daily for manager).

Duty 1 – 5000 Character limit combined
1. Major area of responsibility:

% of time:

2. Specific tasks within area of responsibility:

Duty 2 – 5000 Character limit combined
1. Major area of responsibility:

% of time:

2. Specific tasks within area of responsibility:

Duty 3 – 5000 Character limit combined
1. Major area of responsibility:

% of time:

2. Specific tasks within area of responsibility:
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PART B – DUTIES (continued)
Duty 4 – 5000 Character limit combined
1. Major area of responsibility:

% of time:

2. Specific tasks within area of responsibility:

Duty 5 – 5000 Character limit combined
1. Major area of responsibility:

% of time:

2. Specific tasks within area of responsibility:

Duty 6 – 5000 Character limit combined
1. Major area of responsibility:

% of time:

2. Specific tasks within area of responsibility:

Duty 7 – 5000 Character limit combined
1. Major area of responsibility:

% of time:

2. Specific tasks within area of responsibility:
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PART B – DUTIES (continued)
Duty 8 – 5000 Character limit combined
1. Major area of responsibility:

% of time:

2. Specific tasks within area of responsibility:

END OF DUTY STATEMENTS - DO NOT ADD ADDITIONAL
DUTY STATEMENTS
PART C – GENERAL INFORMATION
Principal Challenges - Describe the most typical and the most complex problems that are
faced in this position, as well as the long-range challenges.
1. Typical problems

2. Most complex challenge(s)

3.

Long-range challenges

4.

Results expected of YOUR job
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Authority and Responsibility
Please identify the types of decisions that this position has the power to make, as well as those
that must be referred to a supervisor. In both cases include authority for decisions regarding
issues of policy and procedure, administrative matters, and personnel (hiring, firing, salary
increases, etc.).
1. What typical decisions does this position have total authority for making?

2.

What typical decisions does this position refer to others for approval?

Key Contacts

Often incumbents must go to sources to accomplish such tasks as gathering information,
obtaining advice, or ensuring coordination. These sources are considered key contacts and can
occur inside or outside the organization.
Who are the most significant professional contacts that this position makes within or outside the
company? What is the purpose and frequency of such contact? Consider only contacts other than
the supervisor or subordinates for this position. Contacts may be individuals (by title), or groups
(task forces, committees, etc.).
1. Key Contact, Purpose and Frequency

2. Key Contact, Purpose and Frequency

3. Key Contact, Purpose and Frequency

4. Key Contact, Purpose and Frequency

5. Key Contact, Purpose and Frequency

6. Key Contact, Purpose and Frequency
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Scope and Impact

Accountability for Results
(Select no more than one)

 This position directs a major component of operations at the executive level.
 This position directs a large agency.






This position directs a medium to small agency.
This position manages a medium to large department.
This position manages a small to medium department, or comparable resources.
This position is responsible for assuring project goals are achieved.
This position performs important activities needed to achieve department or company
goals.

Financial Responsibilities

(select up to two)

 This position is responsible for setting and controlling a budget.
 This position has input into setting a budget.



This position is responsible for staying within an assigned budget.
This position does not have budget responsibility.

Amount














up to $100,000
$100,000 to $250,000
$250,000 to $500,000
$500,000 to $1,000,000
$1,000,000 to $2,500,000
$2,500,000 to $5,000,000
$5,000,000 to $10,000,000
$10,000,000 to $25,000,000
$25,000,000 to $50,000,000
$50,000,000 to $100,000,000
$100,000,000 to $500,000,000
$500,000,000 +
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Manage means: to plan, organize, direct, control and evaluate the operation of an organizational unit, with
responsibility for the output.

Exempt









This position does not manage professional employees
This position manages up to 3 professional employees
This position manages 4 to 6 professional employees
This position manages 7 to 15 professional employees
This position manages 16 to 50 professional employees
This position manages 50 to 100 professional employees
This position manages over 100 professional employees

Non-exempt










This position does not manage non-exempt employees
This position manages up to 3 non-exempt employees
This position manages 4 to 6 non-exempt employees
This position manages 7 to 15 non-exempt employees
This position manages 16 to 50 non-exempt employees
This position manages 50 to 100 non-exempt employees
This position manages 100 to 250 non-exempt employees
This position manages over 250 non-exempt employees

Work Direction
If this position manages or provides work direction to other employees, please select the best
description(s) for the level of direction that is provided. Select all that apply.










Distribute work to employees.
Review other employees' work output.
Train new employees.
Work with employees on professional/personal development.
Hire employees.
Communicate disciplinary actions/issues to employees.
Prepare and deliver performance management reviews to employees.
Provide complete supervision (all of the above).
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Direct Reports
Do you have responsibility for personnel selection, performance appraisal, and disciplinary action?
(

) NO

(

) YES

Total Number of Incumbents

If yes, please list
Position number

Class Code

Title

Incumbent Name

Work Direction
Do you direct the work (e.g. train, assign, or review work) of employees you do not formally supervise?
(

) NO

(

) YES

Total Number of Incumbents (vacant positions do not apply)

If yes, please list (vacant positions do not apply)
Position number

Class Code

Title

Incumbent Name

Qualifications
Education
From the list below, select the education needed for this position. Tip: Select the education
level that would be sought if recruiting a new incumbent.
 The most appropriate minimum education for this positions is 1 to 2 years high school
education
 The most appropriate minimum education for this positions is a high school diploma or
GED
 The most appropriate minimum education for this positions is a Technical or Associates
degree
 The most appropriate minimum education for this positions is a Bachelors degree
 The most appropriate minimum education for this positions is a Masters degree or
equivalent
 The most appropriate minimum education for this positions is a Ph.D. or equivalent
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Specialization - Academic focus (ie: degree in Education with Specialization in curriculum design
and development)

Certification and Licensing - Describe any license, registration, certificate, or professional affiliation
REQUIRED to perform your job.

Length of Experience
In combination with the education indicated above, what is the experience level that best fits this
position? Select the best answer from the list below.
 The most appropriate level of experience for this position is 0 to 2 years plus the
education listed above.
 The most appropriate level of experience for this position is 3 to 5 years plus the
education listed above.
 The most appropriate level of experience for this position is 6 to 8 years plus the
education listed above.
 The most appropriate level of experience for this position is 9 to 12 years plus the
education listed above.
 The most appropriate level of experience for this position is 12 or more years plus the
education listed above.
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PART F – KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES
Knowledge, Skills and Abilities: List the technical or specialized knowledge, skills and/or abilities required
for effective functioning in this job.

1. Knowledge, Skills and Abilities:

2. Knowledge, Skills and Abilities:

3. Knowledge, Skills and Abilities:

4. Knowledge, Skills and Abilities:

5. Knowledge, Skills and Abilities:

SIGNATURE PAGE
Job Content Questionnaire
The Agency HR Office is responsible for maintaining a signed copy of
each JCQ.
Employee ID:
Current Job Code:

Name:
Current Job Title:

Current Position Number:

Agency Name/Number:
31

/

Supervisor Name:

Supervisor Position Number:

Employee Signature

Supervisor Employee ID No.:

Date

Employee email address

By signing this document, I am acknowledging that to the best of my knowledge, this is a true,
accurate and complete description of my position.

Supervisor Signature

Date

Supervisor email address
By signing this document, I am acknowledging that to the best of my knowledge, this is a true,
accurate and complete description of the position I supervise.

Agency Human Resources Signature

Date

Agency HR email address
By signing this document, I am acknowledging that to the best of my knowledge, this is a true,
accurate and complete description of this position.
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EXAMAPLE N. 212: Well-being

12

Prof. Romano Toppan and Pierluigi Masia, 2007.
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1.

How many residents there are in your town or
municipality where you live?

fino a 10.000
da 10.000 a 20.000
da 20.000 a 100.000
oltre le 100.000

2.

Which phrase best describe your type of home?

Which phrase best describes your home?

a detached house or bungalow
a semi-detached house or large terraced
a small terraced house
a flat / apartment
any accommodation without running water
3.

With how many persons do you live at home?

With whom do you live?

1
2
3
4o5
6 o più
4.

In una sua giornata lavorativa tipica, quali di queste
affermazioni sono vere?
Segnare tutte le scelte applicate

Thinking about how you get about, which of
the following do you do on a typical
working day? Tick all that apply

cammino oltre 20 minuti al giorno

I walk over 20 minutes over the day

vado in bicicletta

I cycle

utilizzo il trasporto pubblico

I use public transport

guido (fino a 40 km ogni viaggio)

I drive (up to 20 miles each way)

guido (40 km o più ogni viaggio)

I drive (20 miles or more each way)

nessuno dei precedenti

None of the above

5.

Quale delle seguenti dichiarazioni descrive meglio la sua
dieta?

Which of the following best describes your
diet?

vegan (senza cibi di origine animale quali uova, formaggi e miele)

vegan

vegetariana

vegetarian

dieta equilibrata di frutta e verdura, con carne non più di due volte alla
settimana

balanced diet of fruit, veg & pulses, with meat
no more than twice a week

carne ogni giorno

meat every day

6.

Da dove provengono normalmente i suoi alimenti?

Where does your food normally come from?

una mix di alimenti freschi e pronti

a mix of fresh and convenience

principalmente alimenti freschi

mostly fresh food

principalmente alimenti pronti

mostly convenience food
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7.

Fuma?

Do you smoke?

no, mai

no, never

no, ma sono spesso con fumatori

no, but I’m often with smokers

ex-fumatore o fumatore sociale

ex-smoker or social smoker

da 1 a 9 sigarette al giorno

1 - 9 filtered cigarettes / day

da 10 a 19 sigarette al giorno

10 – 19 / day

da 20 a 29 sigarette al giorno

20 – 29 / day

oltre le 30 sigarette al giorno

> 30 / day

8.

In una settimana media, in quanti giorni dedica almeno 30
minuti ad una attività fisica moderata?

mai
1 o 2 giorni la settimana

In an average week, on how many days do
you take at least 30 minutes of moderate
physical exercise (including brisk
walking)?
0

3 o 4 giorni la settimana

1-2

da 5 a 7 giorni la settimana

3-4
5-7

9.

Negli ultimi 12 mesi, con che frequenza è stato coinvolto in
attività di volontariato o con organizzazioni di carità?

almeno una volta alla settimana

In the past 12 months, how often did you get
involved in work for voluntary or
charitable organisations?
At least once a week

almeno una volta al mese

At least once a month

almeno una volta ogni tre mesi

At least once every three months

almeno una volta ogni sei mesi

At least once every six months

almeno una volta

Less often

mai

Never
10. Con che frequenza prende misure per risparmiare energia
elettrica? (lampadine ed apparecchi ad alto rendimento,
non lasciando la televisione in standby, ricordandosi di
spegnere le luci, ecc.)
mai

How often do you take steps to conserve
energy (buying energy-efficient bulbs
and appliances, not leaving the television
on standby, remembering to turn the
lights off, etc.)?
never

a volte

sometimes

solitamente

usually

sempre

always
11. Quanto spende di riscaldamento confrontandosi con altre
persone che vivono in abitazioni simili alla sua?
normale

And how high are your heating bills,
compared to others who live in houses
like yours?
normal

di più

high

di meno

low

35

12. Con che frequenza effettua la raccolta differenziata?

How often do you recycle?

mai

never

a volte

sometimes

solitamente

usually

sempre

always

13. Quanti rifiuti produce, confrontandosi con famiglie simili
alla sua?

And how much waste do you produce,
compared to similar households?

normale

normal

di più

much

di meno

little

14. Ricevete una tutela sanitaria sufficientemente completa dal
servizio medico-sanitario nazionale?
sì
no

Can you be sure of receiving full and
adequate health care in your country,
either through private health insurance or
the national health service?
yes
no

15. Come descriverebbe il suo stato di salute?

How would you describe your health
compared to people like you?

eccellente

excellent

buono

good

discreto

average

cattivo

poor

pessimo

very poor
16. Con che frequenza si sente stressato?

And how often do you find you feel stressed?

mai

never

occasionalmente

occasionally

abbastanza spesso

quite often

la maggior parte del tempo

most of the time

17. Tutto considerato, quanto è soddisfatto della sua vita
attuale?
(0 = estremamente insoddisfatto - 10 = estremamente
soddisfatto)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

18. Tutto considerato, quanto è soddisfatto dei sui rapporti
personali?
(0 = estremamente insoddisfatto - 6 = estremamente
soddisfatto)
0

1

2

3

4

5

6

°

°

°

°

°

°

°
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All things considered, how satisfied would
you say you are with your overall life
these days?

How satisfied are you with your personal
relationships?
(0 = totally unsatisfied – 6 = extremely satisfied)

19. Tutto considerato, quanto è soddisfatto/a del suo attuale
lavoro?
(0 = estremamente insoddisfatto - 6 = estremamente
soddisfatto)
0

1

2

3

4

5

6

non lavoro

°

°

°

°

°

°

°

°

(0 = totally unsatisfied – 6 = extremely satisfied)

20. In che misura è soddisfatto/a dell'equilibrio presente fra il
tempo lavorativo retribuito e quello dedicato ad altri
aspetti della sua vita?
(0 = estremamente insoddisfatto - 6 = estremamente
soddisfatto)
0

1

2

3

4

5

6

non lavoro

°

°

°

°

°

°

°

°

All things considered, how satisfied are you
with your present job?

How satisfied are you with the balance
between the time you spend on your paid
work and the time you spend on other
aspects of your life?
(0 = totally unsatisfied – 6 = extremely satisfied)

21. Sono sempre ottimista circa il mio futuro.

I’m always optimistic about my future

(1= totalmente disaccordo – 2 = disaccordo – 3 in parte d’accordo
e in parte disaccordo- 4= d’accordo – 5 = totalmente d’accordo)

1 ( Strongly Disagree)-2 ( Disagree )-3 ( partly agree partly
disagree )-4 (Agree )-5 ( Strongly Agree )*

1

2

* this response code for all the questions from
24 to 38

°

°

3
°

4
°

5
°

22. Mi ritengo generalmente positivo.
1

2

°

°

3
°

4
°

In general I feel very positive about myself

5
°

23. Mi ritengo libero di decidere come vivere la mia vita.
1

2

°

°

3
°

4
°

5
°

24. Ho raramente occasione di fare cose che realmente mi
soddisfano.
1

2

°

°

3
°

4
°

2

°

°

3
°

4
°

2

°

°

3
°

4
°

2

°

°

3
°

4
°

In my daily life I get very little chance to show how
capable I am

5
°

27. Mi fido della maggior parte dell’altra gente.
1

When things go wrong in my life, it generally takes me a
long time to get back to normal.

5
°

26. Nella mia vita quotidiana ho pochissime possibilità di mostrare quanto
sono capace.
1

In my life, I seldom have the time to do the
things I really enjoy

5
°

25. Quando qualcosa va storto nella mia vita, mi occorre generalmente molto
tempo per ritornare alla normalità.
1

I feel I am free to decide for myself how to
live my life

Most people can be trusted

5
°
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28. La gente dove abito si aiuta l’uno con l’altro.
1

2

°

°

3
°

4
°

5
°

29. Mi sento partecipe della comunità in cui vivo.
1

2

°

°

3
°

4
°

2

°

°

3
°

4
°

2

°

°

3
°

4
°

I generally feel that what I do in life is
valuable and worthwhile

5
°

31. Se aiuto qualcuno mi aspetto un aiuto di ritorno.
1

I feel close to the people in my local area

5
°

30. Ritengo generalmente importante e utile quello che faccio
nella mia vita.
1

People in my local area help one another

If I help someone I expect some help in return

5
°

32. Il modo in cui le cose sono ora, trovo difficile essere
fiduciosi sul futuro del mondo

The way things are now, I find it hard to be
hopeful about the future of the world

Le cose importanti oggi sono difficilmente utili per il futuro
del mondo.
1

2

°

°

3
°

4
°

5
°

33. Per la maggior parte delle persone nel Veneto la vita
peggiora piuttosto che migliorare.
1

2

°

°

3
°

4
°

5
°

34. La cultura veneta è arricchita dalla gente di altri paesi che
viene a vivere nella mia regione.
1

2

°

°

3
°

4
°

5
°

35. Mi sento sicuro di passeggiare nel mio quartiere anche
quando fa buio.
1

2

°

°

3
°

4
°

For most people in [COUNTRY] life is getting
worse rather than better

Would you say that [country]’s cultural life is
generally undermined or enriched by
people coming to live here from other
countries?

I feel me safe to walking alone in my area
after dark

5
°

36. Fascia d’età

Age

fino a 19 anni

until 19

da 20 a 34 anni

from 20 to 34

da 35 a 49

from 35 to 49

da 50 a 69

from 50 to 69

70 o più

over 70
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37. Genere

Sex

Maschio

Male

Femmina

Female

38. Quale frase si addice maggiormente alle entrate della sua
famiglia?
riesco a vivere confortevolmente

Which of these descriptions comes closest to
how you feel about your household's
income nowadays?
living comfortably on present income

faccio fronte alle esigenze

coping on present income

trovo difficile fare fronte alle esigenze

finding it difficult on present income

trovo molto difficile fare fronte alle esigenze

finding it very difficult on present income
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EXAMPLE N. 313
JOB CONTENT QUESTIONNAIRE 2nd
Dear Employee:
The form which you are about to complete is called the Job Content Questionnaire.
It is a type of position questionnaire which is designed to collect all types of information
about the kind of work you do. It is NOT intended to measure how well you perform your
job. Only your supervisor using a performance appraisal form can evaluate your work
performance.
Before you begin to answer the items on this form, take a moment to read the
questions listed below. They will give you an insight into the purposes and uses of the Job
Content Questionnaire.
THE JOB CONTENT QUESTIONNAIRE
WHO completes the form? The Job Content Questionnaire (JCQ) is to be completed by every
employee who occupies a state service position. If a position is vacant, the immediate
supervisor completes the form. The JCQ should be updated no less than once a year either
at the time of your performance appraisal or following the vacating of the position.
WHAT is the Job Content Questionnaire? The JCQ is a type of position questionnaire which is
designed to collect data about the type of work performed in your position and the
qualifications necessary to satisfactorily perform your job. It is also a tool used to determine
the essential functions of the position.
FOR WHOM am I completing the form? The JCQ is maintained by the employee's agency at all
times. It is submitted to the State Personnel Board with requests to establish a new position
or to reallocate an existing position.
WHY am I completing the form? The JCQ is the principal document which describes duties and
responsibilities of your position. The data which it contains can be used for such important
processes as developing training programs, interviewing job applicants, determining criteria
for performance appraisals, and determining position classifications, class specifications,
and selection requirements.
HOW is the form completed? Instructions are provided for you throughout the form. The most
important thing for you to remember is that you should completely and accurately describe
your job as it presently functions. The form may be completed in your own handwriting or
typed. If you need assistance in completing the JCQ, contact your agency personnel officer,
who has been trained in various analysis techniques which are applied in this form.
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DEFINITIONS
Duty: a distinct, major role or function assigned to a position which is a principal responsibility and
which occupies a significant portion of work time.
Task: a distinct, identifiable work activity that constitutes one of the logical and necessary steps in
the performance of a major duty.
Position or Job: a group of current duties, tasks, and responsibilities requiring the services or
activities of one worker.
Class: a specific group of jobs or positions which are sufficiently similar in duties to warrant the
same title, selection requirements, and pay range; also, the official title assigned to a position by
the State Personnel Board.
Supervision: the act of planning activities, organizing work functions, directing the actions of
employees, and controlling the work output of an assigned staff. The supervisory function is one
which may be exercised either over particular line positions and personnel within the agency or
over specific functions.
Essential Functions: the fundamental job duties of the position: not to include the marginal
functions of the position.
Knowledges: the subjects, topics, and items of information which a new employee typically should
know at the time he or she is hired or moved into the job; knowledges are bodies of information
that are applied directly to the performance of work functions.
Skills: technical or manual proficiencies which are usually learned or acquired through training and
which are present, measurable, and observable.
Abilities: the present demonstrable capacity to apply several knowledges and skills simultaneously
in order to complete a task or perform an observable behavior; abilities may also relate to personal
and social attributes which tend to be innate or acquired without formal instructions, such as the
ability to deal effectively with the public in giving and obtaining information.

DIRECTIONS FOR COMPLETING THE JOB CONTENT QUESTIONNAIRE
This section is the most important of those within the form and is the one which will require the
most thought. Here you are asked to describe your job in detail so that this information can be
used for such functions as training, appraising performance, interviewing and classification.
Overcome the tendency to exaggerate your work, but rather describe it in meaningful terms which
accurately represent the duties and tasks you perform. Avoid using such ambiguous terms as help,
handle, assume, and process. Do use crisp, concise terms which actually define your work, such
as compose, type, record, assign, and review.
Your supervisor should be able to help you compile a list of your major duties. Also, your agency
personnel officer will be able to assist in completing this section. Space has been provided for
writing six (6) major duties and their accompanying task statements. Feel free to add or delete
pages as required.
Duty Statement
A duty is a distinct, major role or function which may include any number of tasks. It is one of your
principal responsibilities and occupies a significant portion of your time. List the most important
first, then those done regularly, and then those done occasionally or by special assignment. Be
sure the duty statement is significantly descriptive to incorporate all major components of that duty.
In describing your work, indicate what is true of your job today, not what was true on the day you
were hired or what is expected to be true in the future. Should you be assigned duties which are
performed only during certain times of the year, you may include these duties if they have been
performed in the last calendar year. If the position is vacant, the immediate supervisor should
complete this section, describing the job as though the position is filled by a fully trained and
experienced individual.
Task
Each task statement should tell what action is performed; for whom or what you do this action;
what is produced by this action; and which equipment, tools, materials, work aids, and processes
you use when performing this action.
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Percentage of Time
The percentage of time is the estimate of the total work time which you spend in performing each
duty. In estimating the percentage of time, it may be easiest for you to look at your job duties over
an extended period of time, say within the last calendar year, in order to determine these figures.
When all duties have been assigned percentages, the sum of these percentages should equal one
hundred percent.
Rating Scale
The Rating Scale should be completed after you have written duty statements describing your job.
Simply read the rating scale below, then rank each duty statement by a single rating scale.
How often do you perform this task?
1. Regularly - on a daily/weekly basis
2. Periodically - on a monthly basis
3. Infrequently - on a yearly basis
What is the consequence of error?
1. Low - little effect beyond inconvenience
2. Limited - loss of time
3. Moderate - detrimental to reputation and services of the organization
4. High - loss of program effectiveness, embarrassment to the organization, impacts on working
relationships with other agencies
5. Serious - cause loss of life or limb
Knowledges, Skills, and Abilities
Describe the knowledges, skills, and abilities a person would possess in order to perform each
duty satisfactorily. Think in terms of requirements that any individual should meet to satisfactorily
perform your job and not the qualifications which you currently possess. You may want to refer to
the definitions of the terms knowledges, skills and abilities before completing this segment.

JOB CONTENT QUESTIONNAIRE

1. Posi Data
a. Posi Number (PIN)

Check one:

Filled

Vacant

County
d. Work site(s) [Check.]
Office
Field
Other
[Specify.]
Summary [Short statement of the job's basic purpose; why the job exists.]
What education, special training, experience, or licenses are required for satisfactory job performance?
What machines or equipment are you responsible for operating?
You directly supervise other employees? If so, give the number supervised, their job titles, and the
number they each supervise.
Are there any special characteristics, physical requirements, etc., a person must possess in order to
perform your duties satisfactorily?
Certification of Incumbent: I certify that I have read the instructions and that the entries are my own and
to the best of my knowledge are accurate and complete.
Signature

Date
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Duty Statement #1
Tasks
% of Time Devoted to this Duty
Regularly
Periodically
Infrequently

How frequently is this duty
performed? [Check one.]

Consequence of Error
(1-5)

Were you required to be able to perform this duty upon entry into the position?
Knowledges
Skills
Abilities
Duty Statement #2
Tasks
% of Time Devoted to this Duty How frequently is this duty Consequence of Error
performed? [Check one.]
(1-5)
Regularly
Periodically
Infrequently
Were you required to be able to perform this duty upon entry into the position?
Knowledges
Skills
Abilities

Duty Statement #3
Tasks
% of Time Devoted to this Duty

How frequently is this duty
performed? [Check one.]

Consequence of Error
(1-5)

How frequently is this duty
performed? [Check one.]

Consequence of Error
(1-5)

Regularly
Periodically
Infrequently
Were you required to be able to perform this duty upon entry into the position?
Knowledges
Skills
Abilities
Duty Statement #4
Tasks
% of Time Devoted to this Duty How frequently is this duty Consequence of Error
performed? [Check one.]
(1-5)
Regularly
Periodically
Infrequently
Were you required to be able to perform this duty upon entry into the position?
Knowledges
Skills
Abilities
Duty Statement #5
Tasks
% of Time Devoted to this Duty

Regularly
Periodically
Infrequently
Were you required to be able to perform this duty upon entry into the position?
Knowledges
Skills
Abilities
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TO BE COMPLETED BY THE IMMEDIATE SUPERVISOR
This section should be completed by the employee's immediate supervisor after reviewing the entries
made by the incumbent. Should you find incomplete entries or inaccuracies in the employee's
description of his or her job, resolve these discrepancies before the employee completes the final draft
of this form. The immediate supervisor's section has been designed as a recap and overview of the
employee's description of the job. It should be completed in either your own handwriting or typed and it
must be signed and dated.
1. Briefl describe the functions performed by the unit in which the employee works.
2. What do you consider the most important responsibilities of this position?
types of formal education, specialized training, related work experience, certification, licensure, or
registration, and other special requirements should be required at entry for this job?
4. How many months would it take a new employee in this position to perform at the level that a fully
experienced individual performs?
5. Indic ate the statement which most nearly describes the difficulty and general complexity of the work
performed in this position.
The work is routine or highly repetitive and simple in nature with little or no choice of action.
The work is routine or repetitive and follows clearly prescribed standard practice involving
straightforward application of readily understood rules and procedures. The employees may make
minor decisions, usually of relatively little importance, which affect efficiency of the operation rather
than accuracy, correctness, or quality of work.
The work is generally routine or standardized but involves a choice of action within limits defined by
standard practices and instructions. It also requires applying established rules and procedures and
making decisions that may affect quality, accuracy, or utility of results.
The work is generally semi-routine or diversified and requires judgment in applying broader aspects of
established practices and procedures to problems and situations not falling clearly within the
limitations of accepted standards and precedents. The employee works toward assigned objectives,
sometimes adopting or modifying methods and standards to meet changing conditions.
The work is governed generally by broad instructions, objectives, and policies, usually involving
frequently changing conditions and problems. It requires considerable judgment to apply factual
background and fundamental principles in developing problem-solving approaches and techniques.
The work requires analysis of broad problems, the planning of interrelated activities, and sometimes the
coordination of efforts of more than one major department or division. The employee works out
programs and approaches to major problems using recognized general principles.
The work involves responsibility for consideration and analysis of major problems for the organization.
It requires development of data and recommendations influencing decisions on long-term policies
relating to major functions where no precedent has been established.
6. Class of
your position
Certification of Immediate Supervisor: I certify that I have reviewed the entries made by the employee
on this form and agree that they are accurate and complete; I also certify that the entries in this section
are my own and to the best of my knowledge are accurate and complete.
Signature

Date
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EXAMPLE N. 414
Gestione Domande
Inserisci una nuova domanda
Scegli Area:
N. Item: 268
Tutte

Sesso
Area: Anagrafica - Id 6 - Obbligatorio
Maschio
Femmina
Età:
Area: Anagrafica - Id 167 - Obbligatorio
Seleziona
Stato civile
single
convivente
vedova/vedovo
Area: Anagrafica - Id 11 - Obbligatorio
Titolo di studio:
licenza di scuola media inferiore
qualifica professionale
diploma di scuola media superiore
laurea
specializzazione post-lauream (master, dottorato, ecc.)
Area: Anagrafica - Id 10 - Obbligatorio
Numero di figli
Area: Anagrafica - Id 12 - Obbligatorio
Seleziona
Quanti figli ha con meno di 18 anni?
Area: Anagrafica - Id 169 - Obbligatorio
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Seleziona
Quanti figli ha con più di 18 anni?
Area: Anagrafica - Id 171 - Obbligatorio
Seleziona
Attuale posizione lavorativa
area produzione
area tecnico-amministrativa
area servizio a clienti, pubblico, ecc.
area dirigenziale
Area: Anagrafica - Id 13 - Obbligatorio
Da quanti anni lavora presso questa azienda?
da 0 a 4 anni
da 5 a 15 anni
da 16 a 25 anni
più di 25 anni
Area: Anagrafica - Id 15 - Obbligatorio
Riesce a mantenere un peso corporeo adeguato?
Quasi sempre
A volte
Quasi mai
Area: Anagrafica - Id 17 - Obbligatorio
Fa esercizio fisico?
Regolarmente
Ogni tanto
Mai
Area: Anagrafica - Id 18 - Obbligatorio
Fuma?
Area: Anagrafica - Id 19 - Obbligatorio
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Sì No
Quante sigarette/sigari fuma ogni giorno?
Risposte escludenti
 Item n.10, risp.: No

Area: Anagrafica - Id 20 - Obbligatorio
Seleziona
Ha modificato, negli ultimi 3 mesi, le sue abitudini verso il fumo?
Sì, fumo più del solito
No, fumo come al solito
Sì, fumo meno del solito
Risposte vincolanti

Area: Anagrafica - Id 21 - Obbligatorio
Beve alcolici?
No, per niente
Sì, poco
Sì, abbastanza
Sì, molto
Area: Anagrafica - Id 22 - Obbligatorio
Ha mai sentito il bisogno di diminuire il consumo di alcol?
Sì
No
Risposte escludenti
 Item n.13, risp.: No, per niente

Area: Anagrafica - Id 23 - Obbligatorio
Ha modificato, negli ultimi 3 mesi, le sue abitudini verso l'alcol?
Sì, bevo più del solito
No, bevo come al solito
Area: Anagrafica - Id 24 - Obbligatorio
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Sì, bevo meno del solito
Risposte escludenti
 Item n.13, risp.: No, per niente

Ha qualche interesse o qualche hobby extra-lavorativo?
Sì
No
Area: Anagrafica - Id 25 - Obbligatorio
Attualmente può affermare di essere in buona salute?
Sì, decisamente
Sì, abbastanza
No, poco
No, per niente
Area: Anagrafica - Id 26 - Obbligatorio
Negli ultimi 6 mesi ha avuto seri problemi di salute?
Sì
No
Area: Anagrafica - Id 27 - Obbligatorio
Che distanza c'è tra casa sua e il posto di lavoro?
fino a 3 km
da 3 a 15 km
più di 15 km
Area: Anagrafica - Id 28 - Obbligatorio
Con che mezzo di trasporto si reca al lavoro abitualmente?
A piedi
In bicicletta
In motorino
In auto
In autobus
In treno
Area: Anagrafica - Id 29 - Obbligatorio
Area: Anagrafica - Id 30 - Obbligatorio
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E' iscritto ad un sindacato?
Sì
No
Il mio superiore conosce bene il suo mestiere
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 31 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
I tecnici della mia azienda sono competenti
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 32
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Il mio superiore è una persona che mi capisce
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 33
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Il mio superiore fa anche gli interessi dei lavoratori
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 34
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Il mio superiore accetta consigli dai sottoposti
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 35

- Obbligatorio

- Obbligatorio

- Obbligatorio

- Obbligatorio
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1
falso del tutto
2345
vero del tutto
Trovo giustificata la carica del mio diretto superiore
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 36 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ho avuto disturbi e incomprensioni con il mio superiore
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 37 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
A volte ho l'impressione che chi mi controlla sia lì solo per dare punizioni
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 39 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
47

vero del tutto
La mia famiglia mi infastidice con i suoi problemi di denaro
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 506 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Quando mangio nell'intervallo di mezzogiorno mi trovo sempre con le stesse persone
Area: Abitudinarietà della vita / Sonno - Id 41 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
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La notte mi sogno delle situazioni di lavoro
Area: Abitudinarietà della vita / Sonno - Id 48 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Se non leggo qualcosa faccio fatica ad addormentarmi
Area: Abitudinarietà della vita / Sonno - Id 459 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Discuto con i colleghi di lavoro di problemi generali
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 460 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
La situazione in Meridione è disastrosa perchè i meridionali hanno poca voglia di lavorare
Area: Aggressività sociale - Id 54 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
E' noto che i capelloni non si lavano
Area: Aggressività sociale - Id 55 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Area: Aggressività sociale - Id 56 - Obbligatorio
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Partecipo alla vita politico-sindacale esterna all'azienda
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
I giovani d'oggi non amano il lavoro e pensano solo al guadagno
Area: Aggressività sociale - Id 57 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Le donne sono per loro natura degli esseri limitati
Area: Aggressività sociale - Id 58 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Se mi distraessi comprometterei la riuscita del mio lavoro
Area: Autonomia - Id 461 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nel mio lavoro ho l'opportunità di usare la mia esperienza
Area: Soddisfazione - Id 526 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Trovo che il lavoro che svolgo mi dia maggior soddisfazione di qualsiasi altro lavoro
Area: Soddisfazione - Id 529 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Se c'è qualcosa che mi disturba è il continuo tran-tran della macchina
Area: Soddisfazione - Id 530 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Imparo spesso cose nuove sul funzionamento degli strumenti che uso nel mio lavoro
Area: Autonomia - Id 473 - Obbligatorio
1
49

falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Se il giorno dopo è festa, vado a letto comunque alla stessa ora delle altre sere
Area: Abitudinarietà della vita / Sonno - Id 76 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nelle giornate di festa mi sveglio alla stessa ora degli altri giorni
Area: Abitudinarietà della vita / Sonno - Id 77 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Se durante la notte mi sveglio, non riesco più a riprendere sonno
Area: Abitudinarietà della vita / Sonno - Id 79 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2345
vero del tutto
Lavorare in un altro reparto/servizio mi qualificherebbe di più
Area: Organizzazione del lavoro - Id 524 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
I miei colleghi ne approfittano per farmi fare cose che dovrebbero fare loro
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 463 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Se, nel mio lavoro, compio qualche errore, me ne accorgo da solo
Area: Autonomia - Id 465 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Mi sveglio ad ogni minimo rumore
Area: Abitudinarietà della vita / Sonno - Id 99 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
50

Gli uomini politici pensano solo ad arricchirsi e non si interessano a noi lavoratori
Area: Aggressività sociale - Id 100 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
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Alla Direzione interessa la mia famiglia
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 472 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
A differenza dei giorni lavorativi, in quelli festivi pranzo e ceno alla stessa ora
Area: Abitudinarietà della vita / Sonno - Id 103 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Il mio lavoro è noioso
Area: Soddisfazione - Id 532 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Alla Direzione interessa solo il profitto
Area: Organizzazione del lavoro - Id 505 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Se lavoro con il computer, le immagini sullo schermo sono stabili
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 497 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 498 - Obbligatorio
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Il rumore spesso mi disturba nello svolgimento del mio lavoro
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
51

Se lavoro con il computer, i riflessi sullo schermo mi danno particolarmente fastidio
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 499 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nel mio ambiente di lavoro vi sono condizioni di temperatura e umidità confortevoli
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 500 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
La presenza di altre persone non mi da' alcun fastidio
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 476 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Il mio lavoro consiste nel ripetere sempre le stesse azioni
Area: Soddisfazione - Id 525 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Mi accade di essere teso, nervoso, agitato, irrequieto
Area: Sintomi psicofisici - Id 136 - Obbligatorio
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1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Faccio fatica ad addormentarmi
Area: Sintomi psicofisici - Id 137 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Ho improvvisi mal di testa
Area: Sintomi psicofisici - Id 138 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
52

3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Mi capita di sentire certe parti del corpo indolenzite
Area: Sintomi psicofisici - Id 139 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Provo delle nausee
Area: Sintomi psicofisici - Id 140 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Provo un senso di fatica sproporzionato allo sforzo
Area: Sintomi psicofisici - Id 141 - Obbligatorio
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1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Mi succede di provare un senso di vuoto allo stomaco anche se ho mangiato
Area: Sintomi psicofisici - Id 142 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Soffro di stitichezza o diarrea
Area: Sintomi psicofisici - Id 143 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
53

Mi succede di vomitare
Area: Sintomi psicofisici - Id 144 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Trovo difficoltà ad alzarmi al mattino
Area: Sintomi psicofisici - Id 145 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Ho disturbi digestivi (bruciori, pesantezza allo stomaco, ecc.)
Area: Sintomi psicofisici - Id 146 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
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Mi succede di piangere facilmente
Area: Sintomi psicofisici - Id 147 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Mi capita di sentire il ventre molto gonfio anche senza aver mangiato
Area: Sintomi psicofisici - Id 148 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Avverto delle fitte nella zona del cuore
Area: Sintomi psicofisici - Id 149 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
54

3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Ho dolori addominali
Area: Sintomi psicofisici - Id 150 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Mi capita di mangiare, bere o fumare più di quanto dovrei
Area: Sintomi psicofisici - Id 151 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Area: Sintomi psicofisici - Id 152 - Obbligatorio
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Mi alzo stanco o assonnato anche se ho riposato
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Mi capita di sentire il cuore battere forte
Area: Sintomi psicofisici - Id 153 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Ho episodi di vertigini e/o capogiri
Area: Sintomi psicofisici - Id 154 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
55

Mi accade di provare delle vampate di calore
Area: Sintomi psicofisici - Id 155 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Mi capita di avere degli incubi o dei sogni angosciosi
Area: Sintomi psicofisici - Id 156 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Ho intontimento di testa
Area: Sintomi psicofisici - Id 157 - Obbligatorio
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1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Avverto un senso di soffocamento associato alla sensazione di non poter respirare una
quantità d’aria sufficiente
Area: Sintomi psicofisici - Id 158 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Ho bruciore agli occhi
Area: Sintomi psicofisici - Id 159 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
I miei migliori amici sono i colleghi di lavoro
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 523 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
56

3
4
5
vero del tutto
Fuori dall'azienda frequento i miei compagni di lavoro
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 522 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Seguo personalmente l'educazione dei figli
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 322 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Se i miei figli hanno dei grattacapi, è sempre il mio coniuge/convivente che se ne occupa
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 323 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Passo la maggior parte del mio tempo libero in famiglia
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 324 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
I miei rapporti con la famiglia sono:
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 325 - Obbligatorio
pessimi
tesi
discreti
buoni
ottimi
In famiglia mi sento compreso
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 326 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
In famiglia ogni decisione viene presa dopo avermi consultato
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 327 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
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Sul lavoro preferisco fare i fatti miei senza ascoltare le chiacchiere degli altri
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 471 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Vale la pena utilizzare il tempo libero per approfondire conoscenze politiche e culturali
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 469 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Non riesco a scambiare due parole con nessuno perchè il mio superiore mi rimprovera
Area: Autonomia - Id 363 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
So esattamente a cosa serve la fase di lavorazione che si svolge nel mio reparto/ufficio
Area: Autonomia - Id 364 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Quando lavoro sento l'esigenza di guardarmi attorno, ma non posso assolutamente distrarmi
Area: Autonomia - Id 365 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Area: Autonomia - Id 366 - Obbligatorio
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Se mi assento, il lavoro può continuare lo stesso
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Se mi fermassi un attimo, il mio lavoro verrebbe seriamente compromesso
Area: Autonomia - Id 367 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Trovo difficoltà a controllare continuamente l'andamento del lavoro
Area: Autonomia - Id 371 - Obbligatorio
58

1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nel mio lavoro ho libertà di prendere decisioni
Area: Soddisfazione - Id 528 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
In ogni preciso momento della giornata lavorativa è stabilito cosa devo fare
Area: Soddisfazione - Id 527 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ho la possibilità di rimediare personalmente ai miei errori
Area: Autonomia - Id 466 - Obbligatorio

VSLC Pagina 20 di 51
http://157.27.32.92/vslc/admin_quest_vis.php 24/01/2010
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Fuori dal lavoro, partecipo ad associazioni culturali, consigli di quartiere, di circoscrizione, ecc.
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 468 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nel complesso, il mio è un buon posto di lavoro
Area: Soddisfazione - Id 381 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Sono soddisfatto del lavoro che svolgo
Area: Soddisfazione - Id 382 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Mi succede di essere talmente annoiato dal mio lavoro da desiderare una mansione più
impegnativa e di maggiore responsabilità
Area: Soddisfazione - Id 383 - Obbligatorio
1
falso del tutto
59

2
3
4
5
vero del tutto
Non riesco a capire a cosa serva il lavoro che sto facendo
Area: Autonomia - Id 474 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Mi capita di essere particolarmente irritato dal mio lavoro
Area: Soddisfazione - Id 386 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Il mio lavoro è molto impegnativo
Area: Carico di lavoro - Id 387 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Il mio lavoro necessita di attenzione continua
Area: Carico di lavoro - Id 390 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Una mia distrazione può causare un infortunio
Area: Carico di lavoro - Id 391 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Mentre lavoro riesco a pensare ai fatti miei
Area: Carico di lavoro - Id 392 - Obbligatorio
1
2
3
4
5
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falso del tutto vero del tutto
L'attenzione che presto al mio lavoro mi stanca molto
Area: Carico di lavoro - Id 393 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
60

3
4
5
vero del tutto
Nelle ultime ore di lavoro mi estraneo quasi completamente da quello che sto facendo
Area: Carico di lavoro - Id 394 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Mi capita di trovarmi, ad un certo punto, a non sapere più quello che sto facendo
Area: Carico di lavoro - Id 395 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
La presenza di altre persone non mi da' alcun fastidio
Area: Carico di lavoro - Id 396 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Durante il mio lavoro, mi fermo
Area: Orario di lavoro e pause - Id 397 - Obbligatorio
1 volte
2 volte
3 volte
4 volte
più di 4 volte
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Di solito sento la necessità di fermarmi per
Area: Orario di lavoro e pause - Id 398 - Obbligatorio
qualche
minuto
10
minuti
15
minuti
30
minuti
più di
30 minuti
Se lavoro con il computer, ho difficoltà a distinguere alcuni segnali sullo schermo
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 495 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nel mio ambiente di lavoro vi è una fastidiosa corrente d'aria
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 496 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
61

5
vero del tutto
Il lunedì al pensiero di cominciare una nuova settimana lavorativa mi sento stanco
Area: Carico di lavoro - Id 462 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Penso che il mio lavoro andrebbe meglio senza continui controlli diretti
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 464 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
A volte mi ritrovo a fare cose che spettano ai miei colleghi
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 409 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Penso che il mio salario sia proporzionale al mio rendimento lavorativo
Area: Soddisfazione - Id 458 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Fare sempre la stessa cosa mi permette di pensare a ciò che mi piace di più
Area: Carico di lavoro - Id 508 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Se lavoro con il computer, per poter leggere bene il video devo assumere una posizione molto
scomoda
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 502 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Se lavoro con il computer, i segnali sullo schermo sono particolarmente leggibili
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 501 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
62

Mi capita di avere un sonno incostante o disturbato
Area: Sintomi psicofisici - Id 160 - Obbligatorio
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1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Ho dei tremori improvvisi alle mani, agli arti o tic momentanei agli occhi
Area: Sintomi psicofisici - Id 161 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Mi capita di essere indifferente ai rapporti sessuali
Area: Sintomi psicofisici - Id 162 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Avverto dei fischi o dei ronzii alle orecchie
Area: Sintomi psicofisici - Id 163 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Mi preoccupo se sento dolore o disturbi in qualche parte del corpo
Area: Sintomi psicofisici - Id 164 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Avverto la gola secca
Area: Sintomi psicofisici - Id 165 - Obbligatorio
1
2
3
4
63

5
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mai raramente qualche volta spesso sempre
Ho sensazioni improvvise di freddo
Area: Sintomi psicofisici - Id 166 - Obbligatorio
1
mai
2
raramente
3
qualche volta
4
spesso
5
sempre
Che tipo di contratto ha?
A termine
A tempo indeterminato
Area: Anagrafica - Id 212 - Obbligatorio
Qual è il suo orario di lavoro?
Giornaliero
Turnista su 2 turni (mattina e pomeriggio)
Turnista su 3 turni (effettua turno di notte)
Area: Anagrafica - Id 211 - Obbligatorio
Le mansioni che svolgo sono congruenti col titolo di studio in mio possesso
Area: Organizzazione del lavoro - Id 478 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Non ho fiducia nel top management
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 477 - Facoltativo
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ho dei contrasti irrisolti con persone all'interno della mia unità
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 479 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ricevo poco supporto dalle persone con cui lavoro
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 183 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Mi capita di dover biasimare o criticare colleghi
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 481 - Obbligatorio
1
falso del tutto
64

2
3
4
5
vero del tutto
Il management non comprende i reali bisogni della mia unità
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 483 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ricevo dei feedback solo quando le mie prestazioni sono insoddisfacenti
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 197 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ho dei contrasti con colleghi e/o subordinati e/o superiori
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 486 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2345
vero del tutto
Decisioni che mi riguardano vengono prese senza che io sia coinvolto
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 487 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nel mio lavoro ci sono continui cambiamenti e innovazioni
Area: Organizzazione del lavoro - Id 489 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Mi capita di avere a che fare con problemi sindacali
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 491 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Gli obiettivi organizzativi sono comunicati a tutti in modo chiaro
Area: Organizzazione del lavoro - Id 213 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Le nuove idee che propongo vengono accettate immediatamente
65

Area: Organizzazione del lavoro - Id 214 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
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I dipendenti sono formati adeguatamente quando viene introdotto un cambiamento di
procedura
Area: Organizzazione del lavoro - Id 215 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Le funzioni dei vari reparti/uffici sono chiaramente definite
Area: Organizzazione del lavoro - Id 216 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
I dipendenti sono consultati quando c'è un cambiamento sul posto di lavoro
Area: Organizzazione del lavoro - Id 217 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Gli obiettivi organizzativi sono ben definiti
Area: Organizzazione del lavoro - Id 218 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
L'azienda pone attenzione agli interessi dei suoi dipendenti
Area: Organizzazione del lavoro - Id 219 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Area: Organizzazione del lavoro - Id 220 - Obbligatorio
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Ho la possibilità di chiedere informazioni sui cambiamenti che avvengono sul lavoro
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
66

Quando sono introdotti dei cambiamenti, ho chiaro come funzioneranno nella pratica
Area: Organizzazione del lavoro - Id 222 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nel lavoro che svolgo ho la possibilità di sviluppare le mie potenzialità
Area: Sviluppo di carriera - Id 223 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
La formazione offerta è inadeguata o di scarsa qualità ai fini del mio sviluppo professionale
Area: Sviluppo di carriera - Id 224 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Sono escluso dalle possibilità di avanzamento professionale
Area: Sviluppo di carriera - Id 225 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nel lavoro che svolgo ho la possibilità di ampliare le mie competenze
Area: Sviluppo di carriera - Id 226 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Mi vengono offerte opportunità di aggiornamento professionale per sviluppare le mie
competenze
Area: Sviluppo di carriera - Id 227 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Le prospettive di sviluppo di carriera sono poco chiare
Area: Sviluppo di carriera - Id 228 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ho la possibilità di organizzare il lavoro secondo le mie esigenze
Area: Autonomia - Id 230 - Obbligatorio
67

1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Mi capita di dover biasimare o criticare i subordinati
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 510 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nella mia organizzazione ho scarse opportunità di avanzamento
Area: Sviluppo di carriera - Id 310 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nella mia organizzazione le promozioni seguono un piano di carriera chiaro e preciso
Area: Sviluppo di carriera - Id 311 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Le promozioni avvengono in funzione di precise valutazioni delle prestazioni e delle capacità
Area: Sviluppo di carriera - Id 312 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Sento di essere professionalmente sottoqualificato rispetto al lavoro che mi è affidato
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 313 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Sembra che alle persone con cui lavoro non siano esattamente chiare le mie mansioni
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 314 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Sento di essere professionalmente sovraqualificato rispetto al lavoro che mi è affidato
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 315 - Obbligatorio
1
2
3
68

4
5
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falso del tutto vero del tutto
Le richieste dei miei superiori sono in conflitto tra loro
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 316 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
La sovrapposizione di mie ed altrui responsabilità mi causa problemi
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 318 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
I miei ruoli manageriali e professionali sono in conflitto
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 319 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ho dei problemi a causa di mansioni incompatibili tra di loro
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 320 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
La mia competenza professionale è in contraddizione con la pratica organizzativa
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 321 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto

VSLC Pagina 34 di 51
http://157.27.32.92/vslc/admin_quest_vis.php 24/01/2010
Ho dei problemi familiari a causa degli straordinari e del lavoro che mi porto a casa
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 329 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Il mio coniuge/convivente ha un atteggiamento negativo verso il mio lavoro
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 330 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
69

4
5
vero del tutto
Ci sono dei contrasti tra la mia unità e quelle con cui lavoro
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 480 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ho troppe cose da fare e troppo poco tempo per farle
Area: Carico di lavoro - Id 332 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ho la possibilità di ricorrere alla delega per snellire la mole di lavoro
Area: Carico di lavoro - Id 333 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Area: Carico di lavoro - Id 334 - Obbligatorio
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Le scadenze programmate da me o dai miei superiori hanno tempi molto stretti
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
I superiori si aspettano che io interrompa il mio lavoro se ci sono nuove priorità
Area: Carico di lavoro - Id 335 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nella mia organizzazione bisogna lavorare molto, fare straordinari, portarsi il lavoro a casa
Area: Carico di lavoro - Id 336 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Passo il tempo a "spegnere incendi" piuttosto che a lavorare secondo un piano
Area: Carico di lavoro - Id 337 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
70

L'andamento economico dell'azienda mi preoccupa
Area: Organizzazione del lavoro - Id 401 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
A volte ho paura di poter essere licenziato
Area: Organizzazione del lavoro - Id 402 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ho delle opinioni diverse da quelle dei miei superiori
Area: Leadership e rappresentazione del capo - Id 490 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nel mio lavoro bisogna prendere una decisione dopo l'altra e non si ha il tempo di riflettere a
fondo
Area: Autonomia - Id 488 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
I miei bisogni personali sono in conflitto con le richieste dell'organizzazione per cui lavoro
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 482 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Mi capita di dover arbitrare contrasti tra colleghi o subordinati
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 485 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
La conflittualità sindacale mi costringe a modificare i miei piani di lavoro
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 492 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2
3
4
5
71

vero del tutto
Nell'organizzazione del mio lavoro ho voce in capitolo
Area: Autonomia - Id 231 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Sono coinvolto direttamente quando vengono prese decisioni che mi riguardano
Area: Autonomia - Id 232 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Ho un certo margine di scelta nel decidere cosa fare per svolgere il mio lavoro
Area: Autonomia - Id 233 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Devo lavorare in modo frenetico
Area: Carico di lavoro - Id 234 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Per svolgere il lavoro richiesto, il personale a disposizione è insufficiente
Area: Carico di lavoro - Id 235 - Obbligatorio
1
2
3
4
5
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falso del tutto vero del tutto
Ho scadenze che sono difficili da rispettare per finire il mio lavoro
Area: Carico di lavoro - Id 236 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Sono sottoposto ad un eccessivo carico di lavoro
Area: Carico di lavoro - Id 237 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Devo lavorare molto intensamente
Area: Carico di lavoro - Id 238 - Obbligatorio
1
72

falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Non ho abbastanza tempo durante la giornata per finire il lavoro da svolgere
Area: Carico di lavoro - Id 239 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Sono costretto a trascurare alcuni compiti per il troppo da fare
Area: Carico di lavoro - Id 240 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
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Le troppe pressioni lavorative mi rendono difficile prendere pause
Area: Carico di lavoro - Id 241 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ho l'impressione di avere un ruolo marginale all'interno della mia organizzazione
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 242 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Il mio ruolo all'interno dell'organizzazione non è ben definito
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 243 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Svolgo compiti che sono nettamente inferiori alle mie capacità
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 244 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nel mio lavoro mancano possibilità per apprendere cose nuove
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 245 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
73

4
5
vero del tutto
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 246 - Obbligatorio
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Mi è richiesto di svolgere compiti senza senso o avvilenti
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nel mio lavoro ho l'impressione di non essere necessario
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 247 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
I compiti che svolgo sono monotoni e ripetitivi
Area: Percezione e definizione del ruolo - Id 248 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
A causa del lavoro, i rapporti con i familiari e/o partner sono problematici
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 249 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Finita la giornata di lavoro continuo a pensare alla mia situazione lavorativa
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 250 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
In famiglia trovo tensione quando tratto argomenti problematici che riguardano il mio lavoro
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 251 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Il lavoro che svolgo interferisce nella mia vita privata e sociale
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 252 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
74

4
5
vero del tutto
La giornata mi sembra ben equilibrata tra lavoro e vita privata
Area: Interfaccia casa/lavoro - Id 253 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Gli ambienti in cui lavoro sono dotati di tutti i dispositivi di sicurezza necessari
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 254 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
All'occorrenza, mi sono forniti dispositivi di protezione individuale adeguati per lavorare
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 255 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Le attrezzature che adopero per lavorare sono moderne e prive di rischio
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 257 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2345
vero del tutto
Gli ambienti di lavoro sono confortevoli e ben illuminati
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 503 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Per svolgere il mio lavoro ho dispositivi di sicurezza adeguati
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 258 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
L'azienda mostra sensibilità verso i temi della sicurezza sui luoghi di lavoro
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 259 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Dispongo di tutti gli strumenti necessari per svolgere il mio lavoro
Area: Sicurezza sul lavoro ed ergonomia - Id 260 - Obbligatorio
1
75

falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
I colleghi mi guardano con espressioni di ostilità
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 511 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
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Le persone con cui lavoro si rivolgono a me in modo poco professionale sia in pubblico che in
privato
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 512 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
I colleghi tendono ad ignorare le mie proposte o idee
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 513 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Nel mio reparto/ufficio le persone sono solidali
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 514 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
I colleghi mi evidenziano gli errori commessi con eccessiva rabbia
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 515 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Informazioni fondamentali per il mio lavoro vengono omesse o distorte dai colleghi
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 516 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 517 - Obbligatorio
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I miei colleghi e/o responsabili si rifiutano di collaborare con me
76

1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Tendo ad essere isolato quando mi trovo in presenza di altri colleghi
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 518 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Sono vittima di commenti degradanti ed offensivi
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 519 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Nel mio reparto/ufficio l'atmosfera è distesa
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 520 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Ho rapporti amichevoli con i miei colleghi e responsabili
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 521 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Mi è richiesto di lavorare durante i giorni di riposo o di festa
Area: Orario di lavoro e pause - Id 272 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Sono costretto a rimanere a lavorare oltre l'orario previsto
Area: Orario di lavoro e pause - Id 273 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Sono sottoposto a turni lavorativi difficili da gestire
Area: Orario di lavoro e pause - Id 274 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
77

3
4
5
vero del tutto
Mi è richiesto di svolgere delle ore di lavoro straordinario
Area: Orario di lavoro e pause - Id 275 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Sono sottoposto a continui cambiamenti dell'orario lavorativo
Area: Orario di lavoro e pause - Id 276 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Sono costretto a cambiare il mio orario di lavoro senza un sufficiente margine di preavviso
Area: Orario di lavoro e pause - Id 277 - Obbligatorio
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1
falso del tutto
2345
vero del tutto
Quando lavoro, generalmente, mi sento pieno di energia
Area: Benessere lavorativo - Id 278 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Quando lavoro, generalmente, mi sento forte e vigoroso
Area: Benessere lavorativo - Id 279 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Sono piuttosto entusiasta del mio lavoro
Area: Benessere lavorativo - Id 280 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
La mattina, quando mi alzo, ho generalmente voglia di andare al lavoro
Area: Benessere lavorativo - Id 282 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Quando lavoro intensamente mi sento bene
Area: Benessere lavorativo - Id 283 - Obbligatorio
78

1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
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Sono orgoglioso/a del lavoro che faccio
Area: Benessere lavorativo - Id 284 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Quando lavoro, mi lascio prendere completamente
Area: Benessere lavorativo - Id 286 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Il mio lavoro mi sfinisce
Area: Benessere lavorativo - Id 287 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Alla fine della giornata lavorativa mi sento stremato/a
Area: Benessere lavorativo - Id 288 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
vero del tutto
Il mio lavoro mi fa sentire esaurito/a
Area: Benessere lavorativo - Id 289 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Area: Benessere lavorativo - Id 291 - Obbligatorio
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Temo che questo lavoro possa esaurirmi emotivamente
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Non mi interessa realmente di ciò che accade ad alcuni miei utenti/clienti
Area: Benessere lavorativo - Id 292 - Obbligatorio
1
79

falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Difficilmente riesco a rendere i miei utenti/clienti sereni e tranquilli
Area: Benessere lavorativo - Id 293 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Lavorare con i miei utenti/clienti mi deprime
Area: Benessere lavorativo - Id 294 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Non riesco ad affrontare efficacemente le problematiche degli utenti/clienti
Area: Benessere lavorativo - Id 295 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Ho dolori ossei, muscolari o articolari
Area: Sintomi psicofisici - Id 296 - Obbligatorio
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1
Mai
2
Raramente
3
Qualche volta
4
Spesso
5
Sempre
Ho cali di concentrazione
Area: Sintomi psicofisici - Id 297 - Obbligatorio
1
Mai
2
Raramente
3
Qualche volta
4
Spesso
5
Sempre
Ho cambiamenti di umore improvvisi
Area: Sintomi psicofisici - Id 303 - Obbligatorio
1
Mai
2
Raramente
3
Qualche volta
4
80

Spesso
5
Sempre
Ho intenzione di lasciare il mio posto di lavoro nei prossimi 12 mesi
Area: Soddisfazione - Id 531 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Il mio contributo alla soluzione dei problemi viene tenuto in scarsa considerazione
Area: Autonomia - Id 440 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Nel mio lavoro bisogna aggiornare il proprio bagaglio di conoscenze
Area: Carico di lavoro - Id 493 - Obbligatorio
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Numero di domande: 268
1
falso del tutto
2345
vero del tutto
Devo viaggiare per motivi di lavoro
Area: Carico di lavoro - Id 444 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
Nel mio lavoro devo interagire con persone aggressive o passive o inibite
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 447 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
Le procedure aziendali interferiscono con l'efficienza e l'efficacia del mio lavoro
Area: Organizzazione del lavoro - Id 449 - Obbligatorio
1
falso del tutto
2
3
4
5
vero del tutto
I miei colleghi controllano il mio operato
Area: Qualità delle relazioni con i colleghi - Id 451 - Obbligatorio
1
Falso del tutto
2
3
4
5
Vero del tutto
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PARTIAL APPLICATION OF THE QUESTIONNAIRE ON THE
FIELD15
LO STRUMENTO D’INDAGINE: IL QUESTIONARIO
In un incontro con il Dott. Sartori, è emerso come l’idea di creare il questionario sia nata per due motivi: il primo
riguarda l’emanazione del decreto legislativo 81/08, ossia il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, che obbliga le organizzazioni a valutare i livelli di stress al loro interno, in quanto fonte di possibili problemi
psicofisici per i propri lavoratori. Il secondo motivo è costituito dall’occasione di poter dar vita ad una collaborazione
con il prof. Favretto, esperto del settore e considerato il primo studioso ad aver portato in Italia il concetto di stress
nell’ambito psicologico. L’unione di questi due motivi ha dato l’input necessario per mettere a punto uno strumento ad
ampio spettro che potesse rendere conto dei livelli di stress dei lavoratori nelle diverse organizzazioni.
Gli obiettivi che i ricercatori si sono posti sono due: creare uno strumento che, una volta tarato e validato, possa offrire
una fotografia dell’organizzazione rispetto ai livelli di stress presenti al suo interno e mettere a disposizione di tutte le
aziende una piattaforma on-line che permetta di compilare il questionario nella massima flessibilità. Il Dott. Sartori
dichiara come il traguardo più ambizioso da raggiungere sarebbe creare un unico strumento italiano che divenisse il
riferimento principale per tutte le ricerche nell’ambito dello stress nelle organizzazioni. In questo modo si otterrebbe un
metro unico che renderebbe confrontabili tutte le misurazioni compiute nelle diverse realtà, permettendo un loro
confronto.
Il taglio che è stato dato al questionario è di natura psicobiologico, poiché tutti gli items catturano o un versante
prettamente psicologico, cioè i vissuti della persona rispetto al lavoro, o aspetti relazionali, cioè l’insieme dei rapporti
che si instaurano che i colleghi o il proprio capo, o aspetti biologici, cioè tutte le manifestazioni fisiche connesse allo
stress. Questo strumento adotta un punto di vista che cerca di cogliere i vissuti dei lavoratori, in termini di pensieri e di
rappresentazioni, i rapporti che si instaurano fra i diversi membri dell’organizzazione e tutte le manifestazioni
biologiche connesse all’attività stressogena.
I testi di riferimento che hanno guidato il lavoro dei ricercatori sono “Lo stress nelle organizzazione”16, “Le forme del
mobbing17”, “Lo stress nei colletti bianchi18” e “Stress e nuove tecnologie19”. I ricercatori hanno analizzato articoli,
libri, interventi a convegni del prof. Favretto e altri questionari italiani e altri strumenti psicometrici tesi a rilevare
diversi aspetti dello stress. Da questo primo lavoro di indagine sono stati ricavati diversi items, circa 400, che il Dott.
Sartori e la Dott. essa Bortolani, hanno selezionato e ridotto a 264.
Questi items sono stati riuniti in 16 diverse aree:
Anagrafica: dalle ricerche è emerso come il livello di stress dipende da diversi fattori quali l’età, la struttura del nucleo
familiare e dal sesso. Per esempio i ragazzi giovani sono più forti di quelli anziani e riescono a gestire maggiormente lo
stress. La parte anagrafica serve per posizionare i risultati ottenuti e leggerli da un punto di vista socioanagrafico: i dati
ottenuti riguardano un uomo o una donna? Che età ha? Qual è condizione familiare? Che ruolo ricopre? Da quanti anni
lavora in questa azienda? Le domande presenti in quest’area sono 25.
Abitudinarietà della vita e del sonno: è una tipica area correlata alla manifestazione psicosomatica dello stress. Una
delle conseguenze dello stress è l’alterazione delle abitudini di vita, ad esempio quelle del sonno e delle abitudini
alimentari. Le domande presenti in quest’area sono 8.
Sintomi psicofisici: cattura tutte le manifestazioni fisiche dello stress, quali malessere fisico, disturbi digestivi e
alterazione dell’umore. Le domande presenti in quest’area sono 34.
Benessere lavorativo: in quest’area si cerca di valutare il benessere percepito dai lavoratori attraverso alcune domande
che mirano a valutare la condizione psicobiologia della persona. Inizialmente ci si focalizzava sul concetto di malessere
organizzativo e dentro a tale concetto si inserivano quelli di stress, di conflitto, di mobbing, cioè una serie di
manifestazioni organizzative che andavano a minare il benessere personale. In seguito ci si è posti l’obiettivo anche di
andare a leggere la vita organizzativa in termini positivi, dando vita al concetto di “benessere organizzativo”. Le
domande presenti in quest’area sono 14.
Autonomia: questa area prende spunto dal modello di Karasek conosciuto con il nome “Modello Domanda e
Controllo”. Lo studioso sostiene che lo stress non dipende dal carico di lavoro che viene affidato, ma dal grado di
controllo che si sente di esercitare su di esso. In questo caso il termine “controllo” è stato sostituito con quello di
“autonomia”. Maggiore sarà l’autonomia decisionale che si percepisce di avere sul lavoro, minore sarà il livello di
stress. Le domande presenti in quest’area sono 16.
Aggressività sociale: in tempi di malessere e di ristrettezza aumenta anche l’intolleranza nei confronti delle persone,
soprattutto nei confronti delle minoranze. Quando l’individuo vive una situazione di malessere quale lo stress, tende ad
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essere meno tollerante nei confronti degli altri. Per tale motivo, un aumento di aggressività sociale potrebbe essere
correlata ad un livello più alto di stress. Le domande presenti in quest’area sono 6.
Carico di lavoro: in quest’area si intende misurare il carico di lavoro a cui la persona è soggetta. L’ipotesi è che si crea
un aumento nel livello di stress nelle situazioni in cui vi è una maggior richiesta da soddisfare ed un minor tempo per
eseguirla. Le domande presenti in quest’area sono 26.
Orari di lavoro e pause: uno dei primi metodi utilizzati per ridurre lo stress era di concedere un certo numero di pause
di una certa lunghezza per aumentare la produttività. Concedere alle persone di allontanarsi dal proprio posto di lavoro
per un breve lasso di tempo aumenta il senso di soddisfazione e diminuisce il senso di ansia e di apprensione. Le
domande presenti in quest’area sono 6.
Organizzazione del lavoro: il livello di stress del lavoratore non dipende soltanto da variabili individuali, ma anche da
come il lavoro viene organizzato all’interno del contesto lavorativo. L’organizzazione delle mansioni e la qualità della
comunicazione incidono sul malessere o sul benessere, sulla soddisfazione o sull’insoddisfazione e quindi sul livelli di
stress percepito dalle persone. Le domande presenti in quest’area sono 16.
Percezione e definizione del ruolo: al lavoro difficilmente interagiscono le persone in quanto persone, ma piuttosto le
persone in quanto detentrici di uno specifico ruolo. Per tale motivo la percezione che un individuo ha del proprio ruolo,
delle proprie competenze e delle proprie responsabilità incide sul proprio livello di benessere o malessere. Quando le
richieste avanzate dai superiori o dai colleghi non rientrano nelle competenze di una persona, si viene a creare in essa
una condizione di disagio, di malessere psicologico e fisico accompagnata dal pensiero di essere trattati in modo iniquo.
In quest’area i vuole misurare il grado di percezione che i lavoratori hanno del proprio ruolo e delle proprie mansioni.
Le domande presenti in quest’area sono 16.
Leadership e rappresentazione del capo: la qualità del rapporto con il capo determina una risposta più o meno
positiva nella persona. Questo perché il modo in cui il superiore tratta i propri subordinati e avanzo loro le richieste,
incide sul grado di benessere, sulla soddisfazione e sul livello di stress percepito. Le domande presenti in quest’area
sono 15.
Qualità delle relazioni con i colleghi: il livello di stress non dipende solo dal contenuto e dal carico di lavoro, ma
anche dalla qualità delle relazioni instaurate con figure significative presenti nell’ambiente di lavoro, cioè i colleghi e i
superiori. Le domande presenti in quest’area sono 27.
Soddisfazione: questo concetto è correlato a quello di motivazione. Gli studi condotti hanno dimostrato come un
lavoratore motivato lavori meglio di uno poco motivato e come esso riesca e gestire più efficacemente una situazione
particolarmente stressante. Le domande presenti in quest’area sono 13.
Sviluppo della carriera: l’ipotesi è che una persona che vede di fronte a sé la possibilità di sviluppare la propria
carriera lavora più volentieri, è più motivata e riesce a gestire efficacemente lo stress. Lo sviluppo di carriera, però, può
rivelarsi un’arma a doppio taglio. Essere molto ambiziosi può ritorcersi sui propri livelli di stress individuali, poiché una
persona particolarmente ambiziosa non sa fermarsi, non sa “ascoltarsi” e trascura i segnali corporei che lo avvisano
della situazione di malessere. Le domande presenti in quest’area sono 9.
Interfaccia casa lavoro: lo stress non è un fenomeno puramente lavorativo. Partendo da questo presupposto si può
ipotizzare che le persone vivano una situazione nella quale trovano difficoltà nel conciliare gli impegni lavorativi con
quelli familiari o personali. Questa situazione di conflitto e di tensione crea una condizione di stress e di malessere
nell’individuo. Le domande presenti in quest’area sono 18.
Sicurezza sul lavoro ed ergonomia: il livello di stress dipende anche da come il lavoro viene organizzato.
L’ergonomia studia come la struttura dell’ambiente e come gli artefatti umani influiscano sull’efficienza, l’efficacia e la
soddisfazione delle persone. La tutela fisica sul posto di lavoro diviene centrale per i dipendenti che si sentono più
sicuri, più soddisfatti e meno stressati. Le domande presenti in quest’area sono 15.
I RISULTATI DELLA RICERCA
I questionari compilati dall’azienda Kloben sono stati inviati al Centro Docimologico dell’Università di Verona ed
elaborati dal Dott. Guardini. Non sono disponibili i risultati riassuntivi per le 16 aree, ma solo quelli specifici per ogni
domanda.

ANAGRAFICA
I dati raccolti mostrano come Kloben sia un’azienda prevalentemente maschile (71,4%) i cui
dipendenti si suddividono in single (42,6%) e conviventi (57,4%). L’età media è di 32,56 anni e vi è
un forte accentramento nella fascia di età che va dai 25 ai 35 anni. I lavoratori presentano un livello
di istruzione medio-alto: il 50% presenta un diploma di scuola media
superiore e il 35,4% la laurea, mentre solo l’8,3% possiede diploma di scuola media inferiore e il
6,3% la qualifica professionale. I dipendenti si distribuiscono nelle seguenti posizioni lavorative:
area tecnico-amministrativa (45,8%), servizio a clienti e pubblico (39,6%), area produzione (10,4%)
ed area dirigenziale (4,2%). L’anzianità lavorativa è in media 4,71 anni ed è così distribuita: il
68,8% dei dipendenti lavorano presso Kloben da 0 a 4 anni, il 29,2% da 5 a 15 e solo il 2,1% da 16
a 25 anni. I contratti stipulati sono per la maggioranza a tempo indeterminato (80,4%), per la parte
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restante (19,6%) a termine e prevedono un orario di lavoro prevalentemente giornaliero per il 95,7%
dei casi.
Grafico 3.1

Grafico 3.2

Grafico 3.3

Distribuzione dei soggetti secondo il sesso

Distribuzione dei soggetti secondo il titolo di studio

Distribuzione dei soggetti secondo l’anzianità lavorativa
Età media: 32,56 anni

Tabella 3.4

Distribuzione dei soggetti secondo l’età
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ABITUDINARIETÀ DELLA VITA E DEL SONNO
Dai dato ottenuti si evidenzia un numero limitato di disturbi del sonno. I risultati più significativi si
registrano soprattutto alla domanda n°48, dove viene chiesto se di notte si sognano delle situazioni
di lavoro (grafico 3.5): in questo caso le risposte si dispongono abbastanza uniformemente dal
valore 1 (falso del tutto) al valore 4, con un brusco calo al livello 5 (vero del tutto). Gli altri items
mostrano valori ancora più contenuti per tali disturbi, come nel caso del quesito 51, dove solo il 6%
dichiara di avere difficoltà a riprendere sonno in caso di una sua interruzione. Tra il giorno
lavorativo e quello festivo vengono registrati alcuni cambiamenti nelle abitudini quotidiane: il
32,6% dichiara di non svegliarsi alla stessa ora dei giorni feriali e il 22,2% di non coricarsi alla
stessa ora delle altre sere se il giorno dopo non ha da recarsi al lavoro (grafico 3.6).
Grafico 3.5 Distribuzione dei soggetti con disturbi del sonno
Grafico 3.6 Distribuzione dei soggetti per abitudini di sonno
 SINTOMI PSICOFISICI

In questa parte di questionario viene chiesto ai lavoratori se provano dei malesseri o dei disturbi
psicofisici. Il 48,9% dichiara di essere teso, nervoso e agitato solo qualche volta, il 72,7% di non
aver problemi ad addormentarsi, l’84,1% di non aver improvvisi mal di testa, il 68,2% di non

sentire parti del corpo indolenzite ed il 90,9% di non provare delle nausee. Proseguendo con
l’analisi dei risultati si scopre che il 67,5% non soffre di stitichezza o diarrea, il 75,6% non piange
facilmente, l’89,1% non avverte delle fitte intorno al cuore, l’86,7% non prova dolori addominali, il
54,3% non si alza la mattina stanco o assonnato e che il 77,2% non sente il cuore battere forte.
Inoltre si rileva che il 90,7% non ha provato vertigini o capogiri, il 77,3% non ha fatto sogni
angosciosi, l’88,7% non prova un senso di soffocamento associato alla sensazione di non poter
respirare, il 91,7% non avverte tremori improvvisi alle mani o agli occhi (grafico 3.7), l’89,6% non
è indifferente ai rapporti sessuali, il 91,7% non sente dei fischi alle orecchie e il 75% non riporta
cambiamenti di umore improvvisi (grafico 3.8).
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Solo in due casi si registra un leggera variazione dai risultati precedenti. Alla domanda n°67 il
34,8% dei dipendenti segnala di sentire il ventre molto gonfio anche senza aver mangiato, mentre
alla n°70 il 30,4% dichiara di mangiare, bere o fumare più di quanto non dovrebbe.
In sintesi, i dati raccolti in quest’area mostrano come la situazione psicofisica dei lavoratori sia
buona e che non vi siano casi di disturbi psicofisici che destano particolare preoccupazione.
Grafico 3.7 Distribuzione dei soggetti per disturbi fisici

Grafico 3.8



Distribuzione dei soggetti per cambiamenti improvvisi di umore

BENESSERE LAVORATIVO

In quest’area i risultati ottenuti evidenziano come l’81,35% degli intervistati sia entusiasta del
proprio impiego, l’87,5% si senta bene quando lavora intensamente, l’85,5% si lasci prendere
completamente dal lavoro, il 68,7% si sente pieno di energia quando lavora (grafico 3.09) e
l’81,3% sia orgoglioso per il proprio impiego. Proseguendo con la lettura dei risultati si nota come
il 95,8% riesca a rendere i propri utenti sereni e tranquilli, il 97,9% riesca ad affrontare
efficacemente le problematiche dei propri clienti, l’87,5 sia entusiasta di lavorare con i propri clienti
e il 77,2% crede che il proprio lavoro non lo faccia sentire esaurito.
Solo il 10,4% degli intervistati dichiara di non essere entusiasta del lavoro che svolge e di non aver
voglia di andare a lavorare quando si alza la mattina. Il 12,5% afferma di non essere pieno di
energia quando lavora, mentre il 6,3% teme che il proprio impiego possa esaurirlo emotivamente
(grafico 3.10)
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In linea generale i dati raccolti forniscono una fotografia positiva del grado di benessere percepito
dai lavoratori nella propria organizzazione e non mettono in luce situazioni di particolare disagio,
stress o malessere per le persone.
Grafico 3.09

Distribuzione dei soggetti per benessere al lavoro

Grafico 3.10

Distribuzione dei soggetti per malessere al lavoro

 AUTONOMIA

Dai risultati ottenuti in quest’area appare come per il 91,1% degli intervistati non sia un problema
scambiare due parole con i colleghi, per l’82,6% sia chiaro a cosa serve la fase di lavorazione che
sta svolgendo, per l’84,8% non vi sia difficoltà a controllare continuamente l’andamento del proprio
lavoro e che per l’88,4% vi sia la possibilità di rimediare personalmente ai propri errori. Il 73,8%
degli intervistati sostiene che anche in sua assenza il lavoro può continuare ugualmente, il 70,4%
che se si dovesse distrarre comprometterebbe la buona riuscita del lavoro, il 78,7% che il suo
contributo alla soluzione dei problemi viene preso in buona considerazione ed il 62,5% di avere un
certo margine di scelta nel decidere cosa fare per svolgere il proprio lavoro (grafico 3.12).
Il 26,1% dei dipendenti afferma di avere grande difficoltà ad organizzare il lavoro secondo le
esigenze personali, il 33,4% di aver poca voce in capitolo nell’organizzazione del proprio lavoro e il
20,8% dichiara di non venir coinvolto quando vengono prese delle decisioni che lo riguardano
(grafico 3.11).
Dai dati ottenuti in quest’area non si evidenziano particolari problemi e la situazione generale si
mantiene su buoni livelli. Un segnale però, ci viene offerto dalle ultime risposte che mostrano come
una parte dei lavoratori non si senta coinvolto nella presa di decisioni che riguardano se stesso e
l’organizzazione di cui fa parte.
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Grafico 3.11

Distribuzione dei soggetti per coinvolgimento nelle decisioni

Grafico 3.12

Distribuzione dei soggetti per gestione del proprio lavoro

 AGGRESSIVITÀ SOCIALE

I risultati ottenuti in quest’area mostrano come l’89% degli intervistati sia contraria all’idea che i
cappelloni non si lavino, il 95,6% non creda che le donne siano degli esseri limitati, il 71,1% non
pensi che i meridionali abbiano poca voglia di lavorare ed il 73,4% che i giovani non amino il
lavoro e preferiscano il guadagno, mentre il 93,4% dichiara di non partecipare alla vita politicosindacale esterna all’azienda. I dati ottenuti non mostrano alti valori riconducibili all’aggressività
sociale. L’unico valore che si discosta dai precedenti riguarda l’item 46 (grafico 3.13), il quale
mostra come il 76,8% dei lavoratori sia convinto che gli uomini politici pensino solo ad arricchirsi
disinteressandosi dei lavoratori.
Grafico 3.13

Distribuzione dei soggetti per opinione sui giovani

 CARICO DI LAVORO
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In questa parte di questionario si cerca di misurare il carico di lavoro percepito dai lavoratori che
può incidere sul livello di stress.
Dai risultati ottenuti si nota che per il 79,6% dei casi il lavoro necessita di attenzione continua e nel
68,9% di impegno. Il 64,9% degli intervistati sostiene di lavorare intensamente, il 60% secondo un
piano preciso, il 41,3% di avere abbastanza tempo per portare a termine le consegne, il 54,2% di
non essere sottoposto ad un eccessivo carico di lavoro e il 79,2% di non lavorare in modo frenetico,
mentre il 72,4% ritiene necessario aggiornare il proprio bagaglio di conoscenze per lavorare. Il 74%
del campione totale afferma di non dover portarsi a casa il lavoro o fare straordinari, il 54,5% di
non poter ricorrere alla delega per snellire la mole di lavoro. Proseguendo con l’analisi dei dati si
nota come solo il 14,9% dei dipendenti deve viaggiare per motivi connessi all’impiego, il 45,4%
afferma di provare stanchezza a causa dell’attenzione che richiede il lavoro, il 31,6% di avere
qualche volta troppe cose da fare e poco tempo per farle (grafico 3.14) e il 36,4% ritiene che le
scadenze fissate da loro o dai propri superiori abbiano dei tempi molto stretti (grafico 3.15).
Grafico 3.14

Distribuzione dei soggetti in rapporto ai compiti da svolgere e al tempo disponibile

Grafico 3.15

Distribuzione dei soggetti per programmazione delle scadenze

 ORARIO DI LAVORO E PAUSE

In quest’area si vanno ad analizzare i momenti di pausa concessi ai dipendenti, l’organizzazione
dell’orario e dei turni di lavoro.
Dai risultati emerge che il 77,3% del campione totale si ferma durante il lavoro (grafico 3.16) e che
le pause durano, nel 88,6% dei casi, 5-10 minuti. Il 93.8% dei lavoratori riporta di non essere
sottoposto a turni di lavoro difficili da gestire, il 95,8% di non essere soggetto a continui
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cambiamenti dell’orario lavorativo e che, in caso di una sua variazione, nel 93,8% delle volte
vengono informati con un sufficiente margine di preavviso. Proseguendo con l’analisi dei risultatati
si osserva come per l’81,2% dei lavoratori non sia richiesto di svolgere delle ore straordinarie, che il
16% sia costretto a rimanere oltre l’orario previsto (grafico 3.17) e che solo per il 2,1% dei
dipendenti sia richiesto qualche volta di lavorare durante i giorni di festa.
I risultati mostrano una situazione positiva all’interno dell’area in questione e non evidenziano
situazioni problematiche o di particolare malessere.
Grafico 3.16

Grafico 3.17

Distribuzione dei soggetti per numero di pause

Distribuzione dei soggetti che devono fermarsi oltre l’orario previsto

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

I dati ottenuti in questa parte di questionario pongono in evidenza alcuni interessanti risultati. Il
64,8% dei dipendenti si sentono formati adeguatamente quando vengono introdotte delle nuove
procedure (grafico 3.19), il 75,4% ha la possibilità di chiedere informazioni sui cambiamenti
avvenuti e il 67% ha abbastanza chiaro come queste variazioni funzioneranno nella pratica. Il
61,7% è convinto che alla direzione non interessi solo il profitto, il 68,1% non ha paura di essere
licenziato, il 40% ritiene che l’azienda ponga attenzione agli interessi dei dipendenti, mentre il
26,7% è convinto che l’azienda faccia solo il proprio interesse. Il 35,6% sostiene che le funzioni dei
vari uffici non sono sempre chiaramente definite, come accade anche per gli obiettivi (grafico 3.18).
Dai risultati che riguardano questi ultimi si nota come l’organizzazione sia divisa fra chi crede che
essi siano ben definiti (39,1%) e chi, invece, sia convinto del contrario (36,9%), chi pensa che siano
comunicati in modo chiaro (38,6%) e chi crede che non siano espressi chiaramente (43,2%). Questi
risultati portano a riflettere sull’importanza degli obiettivi all’interno di un’organizzazione, alla loro
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utilità in termini di motivazione e di realizzazione personale. Un leader che auspica a creare un
clima lavorativo partecipe e motivato è chiamato a formulare, condividere, chiarire gli obiettivi con
i propri sottoposti, così da attivare in ciascuno l’impegno, incrementando il coinvolgimento e il
senso di appartenenza dei singoli all’interno dell’organizzazione. Come sosteneva McGregor risulta
importante non solo chiarire gli obiettivi dell’impresa, ma anche riuscire a portare gli obiettivi del
lavoratore a coincidere con quelli dell’organizzazione. In questo modo si agirebbe sul livello di
motivazione intrinseca, sulla soddisfazione personale e sul bisogno di autorealizzazione.
Grafico 3.18

Grafico 3.19



Distribuzione dei soggetti per chiarezza degli obiettivi

Distribuzione dei soggetti per la formazione in caso di cambiamento delle procedure

PERCEZIONE E DEFINIZIONE DEL RUOLO

I dati ottenuto da quest’area rivelano la percezione che un individuo ha del proprio ruolo, delle
proprie competenze e delle proprie responsabilità.
Il 55,6% dei dipendenti ritiene che i propri colleghi sappiano quali sono le sue mansioni, il 76,1%
non si sente sovraqualificato rispetto al lavoro che svolge, il 75,5% non si sente sottoqualificato, il
63,1% non ritiene che la propria competenza professionale sia in contraddizione con la pratica
organizzativa ed il 78,3% non ha problemi a causa di mansioni incompatibili fra di loro.
Il 39,6% del campione totale sostiene che a volte si ritrova a fare cose che spetterebbero ai colleghi
(grafico 3.21), il 22,9% di avere un ruolo marginale all’interno dell’organizzazione (grafico 3.20),
mentre il 23% ritiene di svolgere compiti nettamente inferiori alle proprie capacità. Questi ultimi tre
dati, pur non presentando valori negativi particolarmente alti, si presentano come un primo
“campanello d’allarme”, che informa l’azienda di una limitata, ma pur sempre esistente, situazione
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di malessere che riguarda alcuni lavoratori e la percezione che loro hanno di se stessi e del proprio
ruolo.
Grafico 3.20

Distribuzione dei soggetti che sentono di avere un ruolo marginale all’interno dell’azienda

Grafico 3.21

Distribuzione dei soggetti che si ritrovano ad eseguire compiti che spetterebbero ai colleghi

 LEADERSHIP E RAPPRESENTAZIONE DEL CAPO

In questa parte del questionario si cerca di analizzare la qualità del rapporto che i dipendenti hanno
nei confronti dei superiori e del top management.
Dai risultati ottenuti si può osservare come il 64,4% dei dipendenti abbia fiducia nel top
management, per il 79,1% dei lavoratori il proprio superiore conosca bene il suo mestiere e che la
sua carica sia giustificata per 77,3% dei casi. Il 67,4% degli intervistati afferma di non ricevere
feed-back solo quando le sue prestazioni sono insoddisfacenti, il 77,3% non ha l’impressione che
chi lo controlla sia lì solo per punirlo (grafico 3.22) ed il 65,9% ritiene che i tecnici della propria
azienda siano competenti nel proprio mestiere.
Il 34,1% dei lavoratori sostiene, invece, che spesso il superiore non lo capisce, il 30,4% ritiene che
il management non comprende i reali bisogni della propria unità (grafico 3.23), il 25% dichiara di
aver avuto delle incomprensioni con il proprio capo, mentre il 31,8% dei soggetti non crede che il
proprio superiore faccia gli interessi dei lavoratori.
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Pur mostrando delle dimensioni problematiche, sulle quali l’azienda può prendere coscienza e
lavorare per migliorarsi, si può affermare che quest’area presenti un risultato generale positivo, di
fiducia e di riconoscimento nei confronti dei superiori.
Grafico 3.22

Grafico 3.23

Distribuzione dei soggetti che hanno l’impressione che chi li controlla sia lì per punirli

Distribuzione dei soggetti che credono che il management non comprenda i bisogni dell’unità

 QUALITÀ DELLE RELAZIONI CON I COLLEGHI

In quest’area si vuole analizzare la qualità delle relazioni che i dipendenti hanno instaurato con i
propri colleghi.
Dai risultati ottenuti emerge che il 77,1% del campione totale discute con i colleghi di problemi
generali, il 77% dichiara che nel proprio ufficio/reparto le persone sono solidali (grafico 3.24), il
68,7% ritiene che nel proprio ufficio/reparto l’atmosfera è distesa ed l’80,2% ritiene di avere
rapporti amichevoli con colleghi e responsabili. L’87% dei dipendenti sostiene che i colleghi non
approfittano per farsi fare cose che dovrebbero fare loro, il 76,7% che non vi sono contrasti irrisolti
all’interno della propria unità, l’84,8% riceve supporto dai colleghi, l’82,6% non biasima o critica le
persone con cui lavora ed il 97,9% dichiara di non essere guardato con espressioni di ostilità.
L’85,5% dei lavoratori risponde che le persone con le quali collabora non gli si rivolgono in modo
poco professionale sia in pubblico che in privato, l’89,1% frequenta raramente i compagni di lavoro
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fuori dall’azienda ed il 93% dichiara che i propri migliori amici non solo i colleghi. L’unico dato
che si discosta dai precedenti è rappresentato dall’item 114 dove il 59,5% dei dipendenti sostiene
che nel proprio lavoro deve interagire con persone aggressive, inibite o passive (grafico 3.25).
I risultati evidenziano come il rapporto con i colleghi sia vissuto positivamente dai lavoratori che
hanno creato un ambiente solidale e disteso.

Grafico 3.24

Grafico 3.25

Distribuzione dei soggetti per solidarietà nei reparti

Distribuzione dei soggetti che interagiscono con persone aggressive o passive o inibite

 SODDISFAZIONE

In questa parte del questionario si è cercato di andare a misurare il livello di soddisfazione percepita
dai lavoratori.
Dai risultati ottenuti si osserva come il 60% delle persone sia soddisfatta di lavorare presso
l’azienda (grafico 3.26), il 66,7% afferma di non essere particolarmente irritato dal lavoro, il
60,5% ha la possibilità di usare la propria esperienza, il 79,1% non trova noioso il proprio impiego,
l’88,9% degli intervistati considera il proprio un buon posto di lavoro e il 93,7% non ha intenzione
di cambiarlo.
Il 20% dei dipendenti ha dichiarato che il proprio impiego consiste nel ripetere quasi sempre le
stesse azioni, il 17,8% di essere talmente annoiato da desiderare una mansione più impegnativa e
con maggiore responsabilità, il 26,7% ritiene che il salario percepito non sia proporzionale al
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proprio rendimento lavorativo (grafico 3.27), mentre il 20,5% sostiene che nel proprio lavoro non
ha la libertà di prendere decisioni.
I dati mostrano come il livello di soddisfazione si mantenga su un buon livello generale, anche se vi
sono delle dimensioni che evidenziano delle difficoltà sulle quali l’impresa ha la possibilità di
intervenire.
Grafico 3.26

Grafico 3.27

Distribuzione dei soggetti per il grado di soddisfazione per il proprio lavoro

Distribuzione dei soggetti che pensano che il salario sia proporzionale al rendimento lavorativo

 SVILUPPO CARRIERA

Dai risultati ottenuti in questa parte del questionario si può osservare come il 43.5% dei dipendenti
abbia la possibilità sviluppare le proprie potenzialità (grafico 3.28) ed il 54,4% di ampliare le
proprie competenze.
Proseguendo con la lettura dei dati ci si imbatte in una serie di risultati che mettono in luce dei
problemi in quest’area. Il 36,9% dei lavoratori dichiara di sentirsi escluso dalla possibilità di un
avanzamento professionale, il 54,6% che le promozioni non seguono un piano di carriera chiaro e
preciso, il 36,3 che le prospettive di sviluppo di carriera sono poco chiare (grafico 3.29), il 36,4% di
avere scarse opportunità di avanzamento e il 50% sostiene che le promozioni non avvengano in
funzione di precise valutazioni delle prestazioni e delle capacità. Il 39,1% dei dipendenti, definisce
la formazione offerta inadeguata o di scarsa qualità ai fini del proprio sviluppo personale e nel
58,7% dei casi essi sostengono che l’azienda non offre opportunità di aggiornamento professionale.

95

Questi risultati mostrano come i dipendenti abbiano delle difficoltà a vedere di fronte a sé la
possibilità di sviluppare la propria carriera. La poca chiarezza nel definire i requisiti e le modalità di
avanzamento rischiano di creare insoddisfazione, stress e poca motivazione in quei soggetti che
vorrebbero fare carriera, ma che si ritrovano bloccati nella loro posizione lavorativa. Inoltre i dati
rivelano che gli stessi lavoratori definiscono l’offerta formativa inadeguata e, in taluni casi,
completamente assente. Sarebbe auspicabile che l’azienda prendesse coscienza di queste difficoltà,
che lavorasse per poter diventare un contenitore di potenziali20 entro il quale ognuno possa
sviluppare e valorizzare i propri talenti, per sentirsi accettato e realizzato prima di tutto come uomo
e poi come lavoratore.

Grafico 3.28

Grafico 3.29

Distribuzione dei soggetti per la possibilità di sviluppare le potenzialità

Distribuzione dei soggetti ai quali le prospettive di sviluppo di carriera sono poco chiare

 INTERFACCIA CASA LAVORO

In questa area si vuole valutare se i dipendenti trovano difficoltà nel conciliare la vita lavorativa con
quella personale.
I risultati ottenuti mostrano che il 95,1% del campione totale non ha problemi familiari a causa
degli straordinari o del lavoro che si porta a casa, il 75% ritiene che i bisogni personali non siano in
conflitto con le richieste dell’organizzazione, il 91,7% non ha rapporti problematici a causa del
20

Favretto, o.c.
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lavoro e l’83,3% non trova tensione in famiglia quando parla del proprio lavoro. Proseguendo con
l’analisi si osserva come per il 72,9% dei dipendenti la giornata è abbastanza equilibrata tra lavoro e
vita privata, l’83,4% non trova che il lavoro interferisca con la propria vita (grafico 3.30), il 75,6%
non partecipa ad associazioni culturali, il 60% ritiene utile usare il tempo libero per approfondire le
conoscenze politiche e culturali, l’84% definisce molto buoni i rapporti con i familiari, l’88,6% non
ha fastidi a causa della situazione economica della propria famiglia e il 54,6% passa la maggior
parte del tempo libero con essa. L’81,8% degli intervistati sostiene di occuparsi dei grattacapi dei
figli insieme al coniuge, mentre 48,9% confessa di non seguire personalmente l’educazione dei
figli.
L’unico dato che si discosta dai precedenti è costituito dall’item n°208 dove il 48,8% ritiene che
alla direzione non interessi la sua famiglia (grafico 3.31)
I dati ci informano che i dipendenti non hanno grossi problemi a far conciliare la vita lavorativa con
quella privata e non presentano particolari problemi in famiglia che gli possano causare tensione,
situazioni di conflitto e di stress.

Grafico 3.30

Grafico 3.31

Distribuzione dei soggetti nei quali il lavoro interferisce con la vita privata o sociale

Distribuzione dei soggetti che credono che alla Direzione interessi la sua famiglia

 SICUREZZA SUL LAVORO ED ERGONOMIA

In quest’ultima parte del questionario si è voluta analizzare la situazione ergonomica e di sicurezza
sul posto di lavoro. I risultati mostrano come il 91,6% dei dipendenti non trovi difficoltà a
distinguere i segnali sullo schermo, il 75,3% ritenga che le immagini sullo schermo sono stabili, il
74,3% lavori in un ambente in cui vi sono delle condizioni di temperatura e umidità confortevoli, il
93% disponga di tutti gli strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro e come l’83,2% sostenga
che gli ambienti di lavoro siano ben illuminati e confortevoli. L’85,4% dichiara di lavorare in
ambienti dotati di dispositivi di sicurezza (grafico 3.32), l’83,2% di avere le protezioni adeguate per
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lavorare e il 79,6% sostiene che le attrezzature che adopera sono moderne e prive di rischio (grafico
3.33).
I risultati mostrano come in linea generale i dipendenti percepiscano il proprio ambiente
confortevole, sicuro, protetto, munito di dispositivi e d’attrezzature moderne e prive di rischio.
Una piccola parte degli intervistati, mediamente il 13%, si discosta dalle valutazioni appena
fatte: questa situazione informa la direzione del disagio percepito da alcuni suoi lavoratori.
Malgrado le difficoltà siano vissute da una piccola parte dei dipendenti, è auspicabile che comunque
l’azienda prenda provvedimenti per affrontare il problemi e garantire a tutti i lavoratori un ambiente
salubre, protetto e confortevole.
Grafico 3.32

Grafico 3.33

Distribuzione dei soggetti che lavorano in ambienti dotati di dispositivi di sicurezza

Distribuzione dei soggetti che adoperano attrezzature moderne e prive di rischio

Dai risultati ottenuti si può riportare un commento generale sul benessere organizzativo di Kloben,
creando un suo profilo generale.
Vi sono delle aree che mostrano dei risultati positivi, come nel caso dei “Sintomi psicofisici”, della
“Qualità delle relazioni con i colleghi”, della “Sicurezza sul lavoro ed ergonomia”,
dell’“Abitudinarietà del sonno”, dell’“Interfaccia casa-lavoro”, ma vi sono anche dimensioni più
problematiche come nel caso della “Leadership e percezione del capo”, dello “Sviluppo di carriera”,
della “Definizione del ruolo” e dell’“Organizzazione del lavoro”.
I problemi più seri che si sono riscontrati sono la mancanza di comunicazione e di chiarezza degli
obiettivi, la mancanza di trasparenza nella modalità di sviluppo di carriera, una, seppur limitata,
carenza di fiducia nel proprio superiore e nella direzione, la mancanza di una formazione che
diventi l’occasione di crescita e di apprendimento per i dipendenti. Questi valori non sono
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totalmente negativi, ma segnalano un malessere abbastanza diffuso tra i lavoratori e possono servire
per avvisare l’azienda e la sua dirigenza dell’esistenza di queste dimensioni che creano stress,
malcontento e minor motivazione.
Il questionario ha messo in luce anche dei dati particolarmente positivi, come la qualità delle
relazioni fra colleghi, lo spirito amicale e di solidarietà che si è instaurato fra compagni di lavoro, la
sicurezza del posto di lavoro, la presenza di turni di lavoro stabili che permettono di conciliare
l’impiego e la vita familiare senza problemi, la mancanza di sintomi psicofisici correlati allo stress,
un basso grado di monotonia e ripetitività, un basso livello di percezione dello stress e un carico di
lavoro equilibrato, che permette di portare a termine le consegne senza lavorare in modo frenetico e
disorganizzato.



LA RICERCA VISTA DAGLI OCCHI DEI LAVORATORI

In seguito alla compilazione del questionario si sono volute raccogliere le osservazioni “a caldo”
delle persone che hanno partecipato alla ricerca, creando uno spazio di confronto utile per capire
come i dipendenti hanno vissuto l’esperienza e per raccogliere consigli e critiche proficue per il
miglioramento del questionario e della somministrazione.
L’iniziativa è stata molto apprezzata dai partecipanti perché capace di coinvolgere tutti i dipendenti
nel valutare l’andamento interno dell’organizzazione, per poter prendere coscienza dei problemi e
del malcontento delle persone e potersi così migliorare. I dipendenti riportano come questa
esperienza sia stata valutata positivamente poiché segnale di un interesse crescente nei confronti dei
lavoratori da parte della direzione. Alcune persone hanno apprezzato il fatto che il questionario, pur
essendo uno strumento utile per l’azienda, non si focalizzasse su di essa, ma sul lavoratore, sul suo
benessere psicologico e fisico, la sua vita lavorativa, il suo rapporto con i colleghi e la famiglia. Dai
commenti raccolti è emerso come i partecipanti hanno gradito la struttura delle domande, molto
chiare e dirette, l’ampia scelta delle risposte, ma soprattutto la possibilità di poter esprimersi
liberamente poiché coperti dall’anonimato. Inoltre è piaciuto il metodo di somministrazione,
completamente on-line, che ha permesso ai dipendenti di compilare il questionario in più tempi, con
la massima libertà e flessibilità.
Le critiche riportate riguardano soprattutto la lunghezza eccessiva del questionario. I partecipanti
sostengono che vi siano troppe domande e questo, da metà in poi, comporterebbe la diminuzione
dell’attenzione e della motivazione. Dai commenti è emerso come la stanchezza, che mediamente
insorgeva oltre la 120a domanda, rischiava di compromettere il coinvolgimento del partecipante
che, esausto, finiva per rispondere un po’ a caso alle domande conclusive.
In conclusione, l’iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo da parte dei lavoratori che hanno
avuto la possibilità di esprimere liberamente la propria opinione nei confronti dell’organizzazione e
della vita essi conducono all’interno dell’impresa. La ricerca si è rivelata un occasione utile per i
dipendenti che hanno potuto riferire i propri problemi, i malesseri, ma anche i punti di forza che
l’azienda ha nel rapportarsi con gli uomini che la compongono.
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CONCLUSIONE
Dall’analisi compiuta sembra emergere un fatto: il denaro e la maggior disponibilità economica
non portano ad essere più soddisfatti e più felici della propria vita. Questo dato è confermato dagli
studi compiuti dai Padri della felicità, che hanno posto i primi dubbi sul modo di pensare
“capitalista” e hanno dimostrato come le popolazioni economicamente più arretrate presentano un
livello di soddisfazione pari a quello degli uomini più ricchi d’America. Da questa riflessione nasce
l’esigenza di trovare nuovi indicatori e nuovi valori di riferimento per le società. La qualità del
capitale sociale, la qualità della vita, il rapporto con la famiglia e la religione, la sostenibilità
ecologica, la ricchezza pro-capite, l’equità, l’eguaglianza nel poter accedere alle opportunità
prodotte dal processo di sviluppo, il grado d’istruzione e la possibilità di poter partecipare ai
processi di produzione economica attraverso un impiego soddisfacente potrebbero rappresentare le
linee guida per incrementare il benessere e il grado di felicità delle persone.
All’interno della vita lavorativa si è constatato come il grado di soddisfazione percepito dai
lavoratori non dipende soltanto dal livello di retribuzione, ma da altri fattori che vanno ad incidere
direttamente sul loro grado di motivazione intrinseca. McGregor ricorda come “a seconda delle
condizioni, peraltro controllabili, il lavoro può essere causa di soddisfazione (e sarà effettuato di
buon grado) oppure assimilato ad una condanna (e sarà, nel limite del possibile, evitato).”21
Risulta necessario creare un ambiente di lavoro che diventi occasione di apprendimento e di
crescita, entro il quale l’individuo può valorizzare le proprie potenzialità. Il lavoratore deve poter
trovare nella propria attività un contenuto stimolante e significativo, un livello minimo di sostegno
sociale, di riconoscimento e di status e uno spazio, seppur minimo, in cui abbia la possibilità di
poter prendere una decisone sperimentando direttamente gli effetti delle proprie azioni. Secondo il
Prof. Favretto, un management che vuole valorizzare e sviluppare i talenti dei propri collaboratori
deve possedere le seguenti caratteristiche:






Assumersi con impegno le proprie responsabilità.
Coinvolgere i collaboratori.
Essere i grado di estendere gli orizzonti dei propri membri agli obiettivi dell’organizzazione.
Creare convergenza di interessi.
Attribuire e valorizzare le responsabilità di tutti, sollecitando iniziative e decisioni.

Fondamentale risulta tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti da potenziali rischi fisici, come
gli infortuni, o psicofisici, quale lo stress lavoro-correlato.
La ricerca condotta in collaborazione con l’Università di Verona, grazie all’ausilio di un
questionario multidimensionale, ha permesso di misurare il benessere ed il livello di stress presso
Kloben. Lo strumento d’indagine, suddiviso in 16 aree, ha reso possibile cogliere gli aspetti
psicologici e i vissuti delle persone rispetto al lavoro, gli aspetti biologici, ossia tutte le
manifestazioni fisiche connesse con lo stress e gli aspetti relazionali, cioè la qualità dei rapporti che
si instaurano con i colleghi e con i superiori.
I risultati ottenuti mostrano delle aree positive, come nel caso della “Sicurezza sul lavoro e
dell’ergonomia”, della “Qualità delle relazioni con i colleghi” e della “Salute psicofisica”, ma anche
delle dimensioni più problematiche, ad esempio l’“Organizzazione del lavoro”, la “Leadership e
percezione del capo”, lo “Sviluppo della carriera” e la “Definizione del ruolo”. Le difficoltà
maggiori riguardano la poca chiarezza nel comunicare gli obiettivi dell’organizzazione, una carenza
di fiducia nei confronti dei superiori, una diffusa ambiguità nelle modalità di sviluppo di carriera e
la carenza di formazione per i lavoratori. Il questionario ha messo in luce anche dei dati positivi,
come ad esempio la presenza di turni di lavoro stabili e ben distribuiti che permettono di conciliare
l’impiego con la vita privata, la solidarietà e lo spirito amicale che si è instaurato fra colleghi, la
mancanza di sintomi psicofisici preoccupanti riconducibili allo stress e la sicurezza sul posto di
lavoro.
21

G. FAVRETTO, Organizzazione del lavoro per lo sviluppo della risorse umane, 2007, p 239.
100

