
 

 

INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO 
 

 

La rilevazione del benessere aziendale può essere uno strumento asettico e formale attraverso il quale 

"assolvere" ad un impegno formale oppure un'occasione per riflettere su molteplici aspetti legati 

all'organizzazione per cui si lavora, a come si lavora, alle relazioni con chi si lavora, all'impegno e gli 

investimenti che ciascuno compie nella gestione della propria attività professionale. 

Utilizzare al meglio questa occasione può essere un’opportunità per condividere il "clima" che si vive, si 

produce, si respira in Civitas. 

 

 

Obiettivi prioritari della rilevazione 

 valutare l'attuale livello di soddisfazione 

 identificare le cause di soddisfazione ed insoddisfazione 

 focalizzare l'attenzione verso i bisogni degli operatori 

 individuare le aree di miglioramento 

 definire gli interventi finalizzati al miglioramento del benessere organizzativo 

 

 

Indicazioni metodologiche 

Ogni quesito è posto in modo che la risposta renda evidente il grado di condivisione delle singole 
affermazioni contenute in ciascun item. 

Questo è lo schema che verrà posto alla fine di ciascuna domanda, così da consentire di indicare il massimo 
o il minimo di adesione ad ogni singola affermazione. 

 
 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 

 

 

 



SERVIZIO  

[Barrare il servizio a cui è dedicato il numero maggiore di ore settimanali] 

 

□Consultori    

□Servizio Prevenzione Disagio Minori   

□Servizio Tutela Minori 

□Servizi Sociali Associati  

□Amministrazione 

□Cultura 

 

 

  



Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato 

 

□il mio luogo di lavoro è sicuro (impianti elettrici, misure antincendio e di emergenza, ecc...) 

□sul mio luogo di lavoro è rispettato il divieto di fumare 

□posso svolgere il mio lavoro con ritmi sostenibili 

□ho ricevuto informazione e formazione appropriata sui rischi connessi alla mia attività lavorativa  e 
sulle relative misure di prevenzione e protezione 

□le caratteristiche del mio luogo di lavoro (spazi, postazioni di lavoro, luminosità, rumorosità...) sono 
soddisfacenti 

□avverto situazioni di malessere o disturbi legati allo svolgimento del mio lavoro quotidiano 
(insofferenza, disinteresse, sensazione di inutilità, assenza di iniziativa, nervosismo, senso di depressione, 

insonnia, mal di testa, mal di stomaco, dolori muscolari o articolari, difficoltà respiratorie...) 

□sono soggetto a molestie sotto forma di parole o comportamenti idonei a ledere la mia dignità e a 
creare un clima negativo sul luogo di lavoro 

□Ho subito atti di mobbing (demansionamenti formali o di fatto, esclusione di autonomia decisionale, 

isolamento dal flusso delle informazioni, ingiustificate disparità di trattamento, forme di controllo esasperato) 
 
 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 
  
 
  



Le discriminazioni 

 

□sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio orientamento sessuale 

□sono trattato correttamente e con rispetto in relazione al mio orientamento politico 

□la mia età costituisce un ostacolo alla mia valorizzazione sul lavoro 

□sono trattato complessivamente in maniera corretta e rispettosa da 

□superiori 

□colleghi 

□sottoposti 

□utenti 

□............  (specificare) 
 
 

 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 
 
 

L'equità nella mia organizzazione 

 

□le decisioni che riguardano il lavoro sono prese dall’organizzazione in modo imparziale 
 

□ritengo che vi sia equità nella distribuzione della responsabilità 
 

□ritengo che vi sia equità nella assegnazione dei carichi di lavoro 
 

□giudico equilibrato il rapporto fra l'impegno richiesto e la mia retribuzione 
 

 
 

 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 
 
 

 

 

 



Sviluppo professionale 

 

□sono soddisfatto del mio percorso professionale all'interno di Civitas 

□il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio profilo professionale 

□Civitas mi dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini in relazione ai requisiti richiesti dai 
diversi ruoli 

□ritengo che le possibilità di far carriera in Civitas siano legate al merito 
 
 

 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 
 

 

Il mio lavoro 

 

□ho le competenze necessarie per svolgere il mio lavoro 

□ho un elevato livello di autonomia nello svolgimento del mio lavoro 

□so quello che ci si aspetta dal mio lavoro 

□ho le risorse e gli strumenti necessari per svolgere il mio lavoro 

□il mio lavoro mi da un senso di realizzazione personale 
 
 

 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 

  



I miei colleghi 

 

□mi rendo disponibile per aiutare i colleghi anche se non rientra nei miei compiti 

□sono stimato e trattato bene dai colleghi 

□mi sento parte di una squadra 

□l'organizzazione spinge a lavorare in gruppo e a collaborare 
 
 

 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 
 

 

Il contesto del mio lavoro 

 

□le regole di comportamento sono definite in modo chiaro 

□la mia organizzazione investe sulle persone, anche attraverso una adeguata attività di formazione 

□la circolazione delle informazioni all'interno di Civitas è adeguata 

□i compiti e i ruoli organizzativi sono ben definiti 

□la mia organizzazione favorisce la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita 
 
 

 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Il senso di appartenenza 

 

□sono orgoglioso quando Civitas raggiunge un buon risultato 

□mi dispiace se qualcuno parla male di Civitas 

□sono orgoglioso quando dico a qualcuno che lavoro in Civitas 

□i valori e i comportamenti praticati in Civitas sono coerenti coi miei valori personali 

□se potessi, comunque cambierei lavoro 
 
 

 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 
 
 
 
L'immagine della mia organizzazione (Civitas) 

 

□la mia famiglia e le persone a me vicine pensano che Civitas sia un ente importante per la 
collettività 

□gli utenti pensano che Civitas sia un ente importante per la collettività 

□la gente in generale pensa che Civitas sia un ente importante per la collettività 
 
 

 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 
 
  



La mia organizzazione 

 

□è chiaro il contributo del mio lavoro al raggiungimento degli obiettivi di Civitas 

□conosco le strategie di Civitas 

□condivido gli obiettivi strategici della mia organizzazione 

□sono chiari i risultati ottenuti da Civitas 
 
 

 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 
 
 

Le mie performance 

 

□sono correttamente informato sulla valutazione del mio lavoro 

□sono correttamente informato su come migliorare i miei risultati 

□sono chiari gli obiettivi e i risultati attesi  

□ritengo di essere valutato sulla base di elementi importanti del mio lavoro 
 
 
 

 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



L’organizzazione e la mia crescita 

 

□è sensibile ai miei bisogni 

□mi ascolta ed è disponibile a prendere in considerazione le mie proposte 

□riconosce quando svolgo bene il mio lavoro 

□mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi 

□riesce a motivarmi a dare il massimo nel mio lavoro 
 
 

 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 
 
 

L’organizzazione e l'equità 

 

□gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti 

□agisce con equità secondo la percezione dei miei colleghi di lavoro 

□agisce con equità in base alla mia percezione  
 
 

 
         PER NULLA                                                         DEL TUTTO 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

in totale disaccordo 
con l'affermazione 

 6 
in totale accordo 
con l'affermazione 

 
 


