
                

QUESTIONARIO PERSONALE 

Questo Questionario vi viene proposto per rilevare il grado di soddisfazione del personale all'interno 
dei Centri Diurni per Disabili della Società Cooperativa "Il Germoglio".

l'anonimato vi chiediamo di consegnarlo in busta chiusa

1 Da quanto tempo lavora con la disabilità?
a da meno di un anno
b da 1 a 5 anni
c da 5 a 10 anni
d da oltre 10 anni

RAPPORTI CON L'UTENZA

2 Come classificherebbe la gravità degli utenti inseriti nel servizio in cui lavora?
a lieve 
b media
c grave

3 Ci sono difficoltà con gli utenti con cui lavorate?
a si
b no
Se si indichi quali sono:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4 Come affrontate le difficoltà poste dall'utente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5 Come valutate, in generale gli ambienti in cui lavorate?
a Ottimi
b buoni
c sufficienti
d insufficienti

6 Ritenete che gli spazi siano:
a sufficienti per il lavoro da svolgere
b insufficienti per il lavoro da svolgere
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Vi chiediamo pertando di compilarlo ricordandovi che rimarrà anonimo. Proprio per assicurarne 



7 Quanto ritenete che la struttura influenzi il vostro modo di lavorare?
a molto
b abbastanza
c poco
d per niente

8 L'ambiente circostante il Centro lo ritenete:
a Buono e sfruttabile
b
c scarso e poco sfruttabile

9
a buona
b sufficiente
c insufficiente

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

10 Come giudica i rapporti con le famiglie degli utenti?
a ottimi
b buoni
c sufficienti
d insufficienti

11 Il coinvolgimento delle famiglie nell'organizzazione del CDD è:
a buono
b sufficiente
c insufficiente
se considerato insufficiente vi chiediamo di fornire dei suggerimenti per migliorarlo
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

12 Ritenete che le famiglie giudichino il vostro lavoro:
a molto importante per i loro figli
b sufficiente per le loro esigenze
c insufficiente per le loro esigenze
d sono indifferenti a questo argomento
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buono ma poco sfuttabile

La strutturazione degi ambienti interni secondo voi è:



ORGANIZZAZIONE CDD

13 Le attività svolte all'interno dei CDD vi sembrano:
a buone
b sufficienti
c insufficienti

14 Ci sono delle attività che modifichereste?
a si
b no
se si quali sono? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
e come le modifichereste?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15 Ci nuove attività che vi piacerebbe inserire nella programmazione? 
a si
b no
se si quali?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

16 Gli strumenti che utilizzate nella gestione del singolo utente vi sembrano:
a buoni e adeguati alle esigenze
b sufficienti ma si possono migliorare
c insufficienti e non adeguati alle esigenze

17 I rapporti con l'esterno sono:
a buoni
b sufficienti
c insufficienti
avete dei suggerimenti a riguardo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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FORMAZIONE

18 I corsi di formazione promossi dalla Cooperativa sono:
a buoni e utili nel mio lavoro
b buoni ma assolutamente inutili nel mio lavoro
c sufficienti
d insufficienti rispetto alle mie aspettative
e insufficienti e inutili

19 Ci sono delle aree riguardo la formazione che potrebbero interessare?

a si
b no

20 Se si, quali?

                                                                                                                            

                                                                                                                             
                                                                                                                            

21 Secondo voi, il corso di formazione “ la qualità della vita nelle persone con disabilità”
ha fornito degli strumenti di lavoro in più?

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

22 Secondo voi, il corso di formazione sulla comunicazione aumentativa ha fornito
degli strumenti di lavoro in più?
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23 Secondo voi il corso sulla stimolazione basale ha fornito degli strumenti di lavoro 
in più?

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                             
                                                                                                                            

                                                                                                                            
24 Secondo voi il corso di formazione “ Comunicazione e conflitto nel gruppo di lavoro”                                                                                                                        

 ha fornito degli strumenti di lavoro in più?

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            

25 Come valutate il carico di lavoro cui siete sottoposti?
a molto alto
b alto 
c medio
d lieve

26 Su quale area ritenete di avere un carico di lavoro maggiore
a piano fisico
b piano psicologico
c piano fisico e psicologico

27 Pensate che il vostro stipendio sia:
a commisurato al mio lavoro
b non adeguato al mio lavoro
c estremamente inadeguato e insufficiente

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
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