
 

 

 

 

Consultazione delle maestranze 
ATTRAKTIVER ARBEITGEBER PFLEGE 

 

La vostra opinione è importante per noi! 

Prendetevi il vostro tempo per compilare la tabella: 

1 2 3 4 5 6 
molto 
giusto 

quasi 
giusto 

abbastanza 
giust 

meno 
giusto 

prevalente 
non giusto 

non 
 giusto 

 

La consultazione è anonimo, valutata su computer.  

L´identificazione della vostra personalitá  é impossibile. 

Grazie per la vostra partecipazione! 

  



 

 

 

Settore tematico 1: condizioni di lavoro 

1 Le impostazioni sono comprensibili. 

2 Il nuovo personale è ben integrato. 

3 Il mio stipendio è buono rispetto alla concorrenza. 

4 Sono comprensibili le ragioni di promozione. 

5 Ricevo gli untensili necessarii. 

6 Mi piace l´ambiente di lavoro e i miei strumenti. 

7 L´orario di turno é giusto e onesto. 

8 Sono supportato per conciliare la vita familiare con la vita professionale. 

9 Sono supportato di trovare formazione. 

10 Il padrone cerca di migliorare la mia salute. 

11 Ricevo tutte le informazioni importanti della ditta. 

 

Settore tematico 2: guida dei respnsabili 

12 Gli impiegati si aiutano l´un l´altro. 

13 Esiste paritá di trattamento per i collaboratori. 

14 I superiori sono facilmente raggiungibili. 

15 Le mie idee e proposte sono apprezzate. 

16 I miei superiori si fidano di me. 

17 I superiori sanno che possono esserci errori. 

18 I superiori apprezzano il mio lavoro. 

  



 

 

 

19 Gli accordi vengono attuati con determinazione. 

20 Nella nostra ditta si festeggiano eventi speciali. 

 

Settore tematico 3: presenza in superficie 

21 I materiali informatici sono gradevoli. 

22 Nostro sito web è professionale. 

23 I nostri annunci di lavoro sono entusiasmanti. 

24 I nostri annunci descrivono bene la società. 

25 La nostra ditta utilizza i nuovi media. 

26 L a nostra ditta collabora con le scuole e altre ditte. 

27 I colloqui di assunzione sono condotti in modo professionale. 

 

Settore tematico 4: avvantaggi rispetto ai concorrenti 

28 La nostra dittta ha principi chiari. 

29 La nostra ditta ha una buona reputazione. 

30 La nostra ditta ha una grande reputazione come datore di lavoro. 

31 La nostra ditta ha delle particolarità che la contraddistinguono. 

32 La nostra ditta è sia all´interno che all´esterno. 

33 Credo che la nostra ditta abbia avuto successo. 

34 Raccomanderei la mia compagnia. 

35 La nostra ditta è un datore di lavoro attraente. 


