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Validazione del modello effettuata attraverso: 

 Questionario rivolto agli imprenditori 
 

 Questionario rivolto ai consulenti 
 

Contenenti domande con una scala da 1 a 6 
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Le tematiche 

Questionario IMPRENDITORI 
 
- Il check up aziendale (modalità di svolgimento e impatto) 
- restituzione del report e piano di miglioramento 
- valutazione finale dell’attività 

HANNO RISPOSTO 59 IMPRENDITORI 
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Come è venuto a conoscenza dell’opportunità di beneficiare  
di un check up aziendale finanziato da Fondartigianato 

Questionario IMPRENDITORI: IL CHECK UP AZIENDALE 
Modalità di svolgimento e Impatto 
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Numero di incontri in cui si è svolto il check up 

Questionario IMPRENDITORI: IL CHECK UP AZIENDALE 
Modalità di svolgimento e Impatto 
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Visione più chiara dell’organizzazione dell’azienda 

Questionario IMPRENDITORI: IL CHECK UP AZIENDALE 
Modalità di svolgimento e Impatto 
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Supporto ricevuto dal consulente  per migliorare i processi aziendali 

  Questionario IMPRENDITORI: IL CHECK UP AZIENDALE 
Modalità di svolgimento e Impatto 
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Individuazione di nuove competenze da sviluppare  
con formazione futura per i lavoratori 

Questionario IMPRENDITORI: IL CHECK UP AZIENDALE 
Modalità di svolgimento e Impatto 
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Chiarezza nell’interpretazione e spiegazione dei risultati  
raggiunti dal check up aziendale 

Questionario IMPRENDITORI: 
Restituzione del report e piano di miglioramento 
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Coerenza delle conclusioni del check up con la situazione aziendale 

Questionario IMPRENDITORI: 
Restituzione del report e piano di miglioramento 
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Applicabilità nel medio-breve periodo delle proposte di 
miglioramento emerse in esito al check up 

Questionario IMPRENDITORI: 
Restituzione del report e piano di miglioramento 
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Clima instaurato dal consulente nel corso degli incontri 

Questionario IMPRENDITORI: 
Valutazione finale 
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Partecipazione attiva da parte dei lavoratori 

  Questionario IMPRENDITORI: 
Valutazione finale 
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Soddisfazione complessiva rispetto all’operato  
del consulente 

Questionario IMPRENDITORI: 
Valutazione finale 
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Soddisfazione complessiva per il check up aziendale  
 

  Questionario IMPRENDITORI: 
Valutazione finale 
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CONSIGLIEREBBERO AD UN ALTRO IMPRENDITORE IL  
CHEK UP AZIENDALE ? 

 
Tutti hanno risposto  

SI! 

Questionario IMPRENDITORI 
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Le tematiche 
Questionario CONSULENTI: 
 
- Il check up aziendale (impianto e strumenti, impatto sull’azienda, 

partecipazione di lavoratori e referenti aziendali) 
- Assistenza tecnica e strumento informatico 
 

HANNO RISPOSTO 25 CONSULENTI  
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L’impianto e gli strumenti del Check Up aziendale hanno consentito all’Azienda di avere: 
VISIONE PIU’ CHIARA DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE 

Questionario CONSULENTI: Il Check Up aziendale 
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L’impianto e gli strumenti del Check Up aziendale hanno consentito all’Azienda : 
L’ANALISI DI ALCUNI  PROCESSI AZIENDALI 

Questionario CONSULENTI: Il Check Up aziendale 
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L’impianto e gli strumenti del Check Up aziendale hanno consentito all’Azienda di 
individuare nuove competenze da sviluppare con la formazione dei lavoratori 

Questionario CONSULENTI: Il Check Up aziendale 
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Partecipazione attiva da parte dei lavoratori 

Questionario CONSULENTI: Il Check Up aziendale 
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Questionario CONSULENTI: Il Check Up aziendale 

Partecipazione attiva da parte dei referenti aziendali 
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Soddisfazione rispetto alle informazioni ricevute all’avvio delle attività di check up 

Questionario CONSULENTI: L’assistenza tecnica e lo strumento informatico 
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Soddisfazione rispetto all’assistenza tecnica ricevuta nel corso del check up 

Questionario CONSULENTI: L’assistenza tecnica e lo strumento informatico 
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Apprezzamento dello strumento informatico come facilitatore 
dell’attività di check up 

Questionario CONSULENTI: L’assistenza tecnica e lo strumento informatico 
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Questionario CONSULENTI 

 

VORREBBE ESSERE COINVOLTO IN ALTRE AZIONI DI 
CHECK UP? 

 
Tutti hanno risposto 

SI’ 
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