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QUESTIONARIO PER DIPENDENTI COOP. FIOR DI LOTO 2021
Caro/a Collaboratore/trice,
come di consueto, da diversi anni Fior di Loto chiede la vostra collaborazione per l’importante raccolta di dati necessari alla
valutazione del grado di soddisfazione percepita.
Abbiamo provveduto alla razionalizzazione dello strumento di rilevazione, e come sempre chiediamo di compilare e di rispondere
cercando di tenere conto di quanto accaduto nel corso dell’anno 2021.
Si ricorda che la compilazione non è obbligatoria, è una libera scelta che contribuisce a dare un maggior senso all’elaborazione dei dati
raccolti che il Consiglio di Amministrazione utilizzerà per formulare azioni di miglioramento.
Per qualunque necessario chiarimento sono a disposizione Cinzia Baù e Andrea Pilati.
I questionari, se stampati, andranno compilati ed imbucati nell’apposita scatola collocata a fianco della porta d’ingresso
dell’amministrazione della Cooperativa (sede strada San Martino 2/b, piano primo) oppure spediti a mezzo posta o consegnati a mano
nella buca delle lettere entro il 4 febbraio 2022.
Ringraziando per la preziosa collaborazione e per aver contribuito alla raccolta di dati utili anche alla redazione del Bilancio di
responsabilità etica e sociale, salutiamo cordialmente.
Il Consiglio di Amministrazione

*Campo obbligatorio

INFORMAZIONI GENERALI

1.

Sesso
Contrassegna solo un ovale.
Maschio
Femmina

2.

Età
Contrassegna solo un ovale.
meno di 35
da 36 a 45
oltre 46

3.

Titolo di Studio
indicare il titolo di studio più elevato

Contrassegna solo un ovale.
licenza media
qualifica professionale
diploma
laurea e post laurea
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Esigenze di conciliazione
Intese come presenza di figli minorenni, e/o famigliari anziani o fragili da gestire

Contrassegna solo un ovale.
SI
No

5.

Qual è la mia mansione? (possibili anche più scelte)
Seleziona tutte le voci applicabili.
Dirigente
Impiegato/a
responsabile d'area/coordinatore/trice
Operatore/trice CDD
Operatore/trice SADE
Operatore/trice IL GIOCO
Operatore/trice EDUCATIVA MINORI
Operatore Cred estivi

6.

Qual è il mio orario di lavoro?
Contrassegna solo un ovale.
Tempo pieno
part time

7.

Da quanti anni lavoro in Fior di loto?
Contrassegna solo un ovale.
meno di 5 anni
da 5 a 10
oltre 10

8.

Sono anche socio/a?
Contrassegna solo un ovale.
SI
NO

9.

La mia abitazione dista dal luogo prevalente di lavoro:
Contrassegna solo un ovale.
meno di 10 km
da 11 a 20 km
oltre 21 km
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Ripensando all'anno trascorso, quanto concordo con le seguenti affermazioni? *
1: per nulla - 2: poco - 3: abbastanza - 4: molto

Contrassegna solo un ovale per riga.
1

2

3

4

Quando svolgo un buon lavoro mi viene
riconosciuto
All’interno del mio gruppo di lavoro, ciascuno
sa riconoscere bene il suo ruolo e svolge la
sua attività con consapevolezza
Nel corso dell'ultimo anno ho sofferto di
stress, stanchezza e/o disagio a causa delle
caratteristiche degli ospiti con cui lavoro
(gravità, cronicità, bisogno, non
autosufficienza, ecc)
FIOR DI LOTO mi fornisce strumenti e
conoscenze adeguate che mi permettono di
svolgere il mio lavoro in tranquillità e
sicurezza
I referenti politici di FIOR DI LOTO incarnano
adeguatamente l’organizzazione e la
rappresenta al meglio all’esterno
Il lavoro che svolgo sfrutta al meglio le mie
conoscenze, le mie capacità e attitudini
Nel corso dell'anno sono riuscito/a a
svolgere al meglio le mie attività utilizzando
il tempo a disposizione
Sono soddisfatto/a del mio attuale orario di
lavoro
Quando mi sono trovato/a in difficoltà i miei
colleghi mi hanno supportato efficacemente
L’orario nel corso dell'anno mi ha permesso
di conciliare bene le esigenze personali con
l’attività lavorativa
All’interno del mio gruppo di lavoro la
comunicazione è chiara e ci si capisce
sempre bene
Il mio lavoro mi piace
La direzione, il consiglio di amministrazione
e l’assemblea dei soci decidono le strategie
dell’organizzazione condividendole con il
personale
Tutti i membri del gruppo di lavoro sono
sufficientemente coinvolti nelle decisioni e
nella programmazione
In FIOR DI LOTO mi sento trattato/a in modo
corretto
Il/la mio/a responsabile diretto sa gestire,
coordinare e motivare efficacemente i suoi
collaboratori
Condivido pienamente la mission e i valori di
FIOR DI LOTO
All’interno di FIOR DI LOTO mi è stata offerta
l’opportunità di migliorare le mie
competenze
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p

Il/la mio/a responsabile diretto ha saputo
gestire in modo efficace i cambiamenti
intervenuti
Gli obiettivi che mi sono stati assegnati si
sono dimostrati realistici e stimolanti
Credo che le mie competenze e le mie idee
possano contribuire a rendere
FIORDILOTO un’organizzazione migliore
Ritengo che le diverse strutture interne
(direzione, CDA, personale, soci, famiglie)
comunichino in maniera efficace tra di loro
il/la mio/a responsabile diretto e io
riusciamo a comunicare efficacemente e in
modo costruttivo
Ritengo che chi lavora in FIOR DI LOTO sia
immerso in un ambiente sereno e
propositivo
Sono ottimista riguardo alle prospettive
future di FIOR DI LOTO

11.

IDEE, PROPOSTE, PROGETTI

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1TtUUAEiXOPRBu3RUpThwYER72QvRJ_LwZM6YNYQmlKM/edit

4/4

