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QUESTIONARIO 

 

Il questionario si suddivide in due parti: la prima analizza la situazione 

lavorativa attuale e le prospettive future, la seconda sonda le opinioni dei 

colleghi in merito a come viene visto il sindacato e come invece vorrebbero 

che fosse. 

 

DOMANDE GENERALI 

 

1) genere: �uomo �donna 

2) età:   �fino a 25 �26/30 �31/35 �36/40 �41/45 

   �46/50 �51/55 �56/60 �oltre 60 

3) anzianità di servizio:   nr. anni__________________________ 

4) ubicazione di lavoro:  �rete  �uffici interni �altro__________________ 

5) mansione / ruolo in azienda: ____________________________________________       

6) categoria di contratto: �bancario  �assicurativo  �esattoriale  

     �altro________________________________ 

7) tipologia di contratto: �tempo indeterminato   �tempo determinato  

  �apprendistato   �interinale    �altro_______________________ 

8) tempi di impiego:   �full time    �part time   

 
PRIMA PARTE: LAVORO 

 
1) Il lavoro che svolgi attualmente ti soddisfa? 

  �per niente  � poco  �abbastanza �molto 

 
2) Qual'é il maggior disagio che vivi nella tua attuale situazione lavorativa?  

(possibili più risposte) 

a. � distanza da casa 

b. � orari 

c. � retribuzione 

d. � pressioni commerciali 

e. � conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro 

 f. � ambiente di lavoro 
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3) Che grado di rischio attribuisci alla tua situazione lavorativa rispetto al futuro in 

merito a:  

a. Licenziamento:   �nullo  � lieve  �normale  �alto  

b. Trasferimento:   �nullo � lieve �normale  �alto 

c. Esternalizzazione:  �nullo  � lieve �normale  �alto 

d. Cambio mansione:  �nullo  � lieve �normale  �alto 

e. Cambio di orario:  �nullo � lieve �normale  �alto  

f. Fusioni/cessioni:   �nullo  � lieve �normale  �alto 

 
4) In relazione al lavoro che svolgi, come giudichi la normativa e la formazione 

fornite dall'azienda? 

a. Quantità:  �scarsa  �adeguata  �eccessiva 

b. Qualità:  �semplice  �puntuale �completa �complicata  �farraginosa. 

 
5) In ambito professionale privilegi il lavoro: 

 �individuale  �di squadra 

 
6) Rispetto alla scala gerarchica percepisci un rapporto di: 

 �sudditanza  �collaborazione � altro (indicare cosa)_______________________ 

 

SECONDA PARTE: SINDACATO 

 
1) Sei soddisfatto del rapporto che hai con il sindacato? 

 �per niente  � poco  �abbastanza �molto 

 
2) Cosa ti fa scegliere una sigla sindacale?   (possibili più risposte) 

a. � linea politica 

b. � tutela dei diritti e del livello economico 

c. � conoscenza personale del rappresentante sindacale 

d. � servizi offerti 

e. � presenza visiva del rappresentante  

 f. � altro (indicare cosa)____________________________________________________ 
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3) Quali sono le criticità che attribuisci al sindacato? 

 

 

 

 

4) Quali sono gli aspetti dei quali dovrebbe occuparsi maggiormente? 

 

 

 

 

5) Come giudichi il livello di comunicazione/informazione del sindacato nei 

confronti degli iscritti? 

 �nullo  �scarso  �adeguato 

 
6) Se non già presente nell'azienda dove lavori, ritieni utile la possibilità di collegarti 

ai siti delle organizzazioni sindacali dal portale aziendale? 

 �si   �no 

 
7) Rispetto all'attuale situazione (crisi, contratti a perdere, esternalizzazioni, cessioni, 

esuberi dichiarati)  ti senti più: 

 �rassegnato  �arrabbiato 

 
8) Sempre rispetto alla suddetta situazione di crisi, ritieni più importante la tenuta: 

 �dei diritti  �del livello economico 

 
9)  Per la difesa dei livelli occupazionali, quale ritieni essere lo strumento più efficace:  

(possibili più risposte) 

a. � contratto di solidarietà 

b. � ricorso all'Aspi ( ex cassa integrazione) 

c. � modifica orario lavorativo 

d. � altro (indicare cosa)___________________________________________________ 

 

                                                                                                            Grazie 


