
VALIDAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO:  

QUESTIONARIO RIVOLTO AI CONSULENTI 

 
Al termine dell’attività di check-up abbiamo somministrato ai consulenti un questionario per avere 

un giudizio ed eventuali suggerimenti sul lavoro svolto. Hanno risposto 33 consulenti su 46. 

 

Le tematiche affrontate si suddividono in due parti: la prima sezione riguarda il check-up aziendale 

e nel merito l’impianto, gli strumenti e l’impatto del check-up sull’azienda secondo il punto di vista 

dei consulenti, oltre alla partecipazione attiva di lavoratori e referenti aziendali; nella seconda 

sezione si chiedeva invece di valutare l’assistenza tecnica e lo strumento informatico messi a 

disposizione dei consulenti durante tutto l’iter dei check-up. 

 

La valutazione è espressa in una scala da 1 a 6, dove i valori più vicini ad 1 esprimono giudizi più 

negativi, mentre quelli più vicini a 6 rappresentano al contrario giudizi positivi. 

 

Partendo dal primo campo, ovvero quello del check-up aziendale, possiamo dire che per la maggior 

parte dei consulenti, l’impianto e gli strumenti del check-up hanno consentito all’azienda di avere 

una visione più chiara della propria organizzazione. 

 

 
 

 

Abbiamo proseguito l’analisi del nostro questionario, chiedendo di esprimere un parere ancora una 

volta sull’impianto del check-up aziendale ed è emersa una prevalenza di giudizi positivi, anche se 

non eccelsi, che attestano una buona rispondenza di impianto e strumenti forniti nel facilitare 

l’analisi dei processi aziendali. 

 



 
 

Andando avanti ancora con la valutazione dell’impianto e degli strumenti del check-up – e 

sottolineiamo di nuovo che la domanda è sempre rivolta ai consulenti su quello che pensano della 

funzione e del risultato raggiunto dal check-up – vediamo anche in questo caso, giudizi abbastanza 

positivi espressi in merito alla possibilità di individuare nuove competenze da sviluppare nella 

formazione futura dei lavoratori. 

 

 
 

Per quanto riguarda la valutazione della partecipazione attiva di lavoratori e referenti aziendali, 

continua il trend positivo dei giudizi espressi dai consulenti: nel primo grafico si nota la presenza di 

risposte un po’ più diversificate e distribuite sulla partecipazione dei lavoratori, mentre per i 

referenti aziendali i pareri sono decisamente soddisfacenti. 



 
Nota: 1 risposta mancante; 

 

 
 

Per quel che attiene al quesito sulla soddisfazione espressa dai consulenti in merito alle 

informazioni ricevute all’avvio delle attività di check-up, qui ci sono stati giudizi un po’ discordanti 

e variabili: noi di questo siamo consapevoli perché è un dato che evidenzia le difficoltà della 

sperimentazione, soprattutto nella fase di avvio, dove abbiamo dovuto produrre degli aggiustamenti 

in corso d’opera e questo ha fatto sì che chi è partito subito, ne pagasse inevitabilmente lo scotto, 

non potendo beneficiare dei miglioramenti introdotti in seguito. 

 

 



 

Questo per dire che in una sperimentazione, le informazioni vengono immesse e migliorate step by 

step, andando avanti e si rendono necessari dei cambiamenti: noi ce ne siamo resi conto man mano 

che si procedeva. Questa non vuole essere una giustificazione, non è una inadeguatezza, ma fa parte 

del progetto sperimentale, è una situazione oggettiva. 

Continuando ad analizzare le valutazioni in riferimento allo strumento informatico, i consulenti 

hanno fornito giudizi positivi che attestano una buona soddisfazione relativamente alla parte 

informatica e all’assistenza tecnica ricevuta nel corso dell’attività di check-up. 

 

 
 

L’ultimo dato ci fa rilevare ancora una tendenza abbastanza buona, dove la maggior parte dei 

consulenti esprime pareri positivi e ritiene perciò che lo strumento informatico messo a 

disposizione, abbia facilitato il proprio lavoro. 

 

 
 

 

Infine, tutti i consulenti che hanno risposto al questionario vorrebbero essere coinvolti in futuro in 

altre azioni di check-up. 

 

 

 

 



TABELLA DI SINTESI DEI RISULTATI DEI QUESITI CON SCALA DI RISPOSTA 1-6  

(1 = VALUTAZIONE MOLTO NEGATIVA, 6 = VALUTAZIONE MOLTO POSITIVA) 

 

ITEM 
MEDIA 

RISPOSTE 

%POSITIVE 

(4-6) 

% NEGATIVE 

(1-3) 

Visione più chiara dell’organizzazione 

dell’azienda 
4,4 87,9% 12,1% 

Facilitazione dell’analisi di alcuni processi 

aziendali 
4,3 84,8% 15,2% 

Individuazione di nuove competenze per la 

formazione futura dei lavoratori 
4,5 87,9% 12,1% 

Partecipazione attiva da parte dei lavoratori 4,6 90,6% 9,4% 

Partecipazione attiva da parte dei referenti 

aziendali 
5,1 93,9% 6,1% 

Soddisfazione rispetto alle informazioni 

ricevute all’avvio dell’attività di check-up 
4,6 87,9% 12,1% 

Soddisfazione rispetto all’assistenza tecnica 

ricevuta nel corso dell’attività di check-up 
5,2 93,9% 6,1% 

Facilitazione del check-up garantita dallo 

strumento informatico 
4,4 84,8% 15,2% 

  


