
 

 

 

 

QUESTIONARIO  PER LA VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI 

OPERATORI 

 

NUCLEO________________    SERVIZIO_________________ 
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Gent.mo operatore/operatrice, 

nel questionario che segue sono stati raccolti elementi importanti per la vostra soddisfazione ritenuta 

fondamentale per migliorare la qualità dei servizi. Le chiediamo quindi gentilmente di inserirlo 

nell’apposito contenitore situato presso……………………………………………………………………… entro il 

________________. 

 Le risposte che lei darà saranno trattate in forma anonima a meno che lei non decida diversamente. 

 

La ringraziamo anticipatamente per la cortese collaborazione. 
 

_________  _________  _________ 

  
 

Scala di valutazione: 

  

1 - insoddisfatto/a 

2 - parzialmente insoddisfatto/a      

3 - parzialmente soddisfatto/a    

4 - soddisfatto/a   

 

A) Come valuta il livello di soddisfazione 

     lavorativa da Lei raggiunto:                1  2  3  4 

B) Come valuta nella qualità e nella quantità i 

momenti di confronto in riunioni 

d’equipe/servizio:                                    1  2  3  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

C) Come valuta nel complesso l’organizzazione del 

nucleo/servizio:                                  1  2  3  4   

D) Come valuta il clima relazionale presente nel 

nucleo/servizio:                                1  2  3  4 

                                                                                               

E) Come valuta le condizioni igieniche e di 

sicurezza presente nel nucleo/servizio: 

                                                                          1  2  3  4 

  

F)  Come valuta la qualità e quantità della attività 

     di formazione e aggiornamento proposta  

     dal responsabile del nucleo/servizio:   

                         1  2  3  4                                    

 

G) Come valuta la disponibilità da parte di             

altri servizi nei suoi confronti:                                                          

                                                 1  2  3  4      
 

H) Come valuta la disponibilità dei suoi diretti 

responsabili a confrontarsi con Lei su problemi 

lavorativi:                                                  1  2  3  4                                                                                                                                                                                    

I) Come valuta la considerazione della sua figura                                                                                                                      

professionale all’interno del nucleo/servizio:    

                                                   1  2  3  4 

                                       
 

L) Come valuta il livello della sua motivazione 

professionale:                                   1  2  3  4 

                                                                                              

 

Quali suggerimenti proporrebbe per migliorare 

l’organizzazione e la qualità del lavoro del 
nucleo/servizio: 

___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________ 

       Dati del compilatore:  

       Età …………………… Sesso:  ❐ M     ❐ F     

       Data di compilazione ………………………… 

       Nome e Cognome (facoltativo)  

        ……………………………………………………………… 

 

       Tutela dei dati personali: 

Il Compilatore è informato/a, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 
196/03, dell’art. 7 e degli art. dal 15 al 22 del Reg. EU 
679/201 e del D.Lgs. 101/2018, che i dati personali, 
saranno trattati solo per finalità relative all’elaborazione dei 
dati del presente questionario. Informativa completa 
disponibile sul sito della Fondazione Castellini: 
www.fondazionecastellini.it 


