
                                                     

Restituire il questionario compilato in uno dei seguenti modi:  

 E-Mail: eber.ricerca@eber.org 

 Fax: 051 – 6569507;  

 Posta ordinaria ad Eber in Via De’ Preti 8, 40121 Bologna (BO) 

 

QUESTIONARIO 
 
ANAGRAFICA AZIENDA 
 
Nome Azienda e Ragione Sociale: __________________________________________________________________ 
P.IVA /C.F: ____________________________________________________________________________________ 
Matricola INPS: ________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Chi si occupa della formazione in azienda? (più risposte possibili) 
 

□ Titolare   □ Area interna adibita  □ Responsabile del personale  

□ Consulente    □ Ente di formazione   □ Nessuno 

□ Non so    

□ Altro_______________________________________ 

2. L’azienda è aderente a Fondartigianato? 
 
□ SI--- vai alla domanda 3   □ NO    VAI ALLA DOMANDA 9 
 

 
3. Qualcuno ha fornito all’azienda le informazioni sulle opportunità offerte da Fondartigianato? (più risposte possibili) 
 

□ Nessuno, l’azienda si è informata autonomamente 

□ Associazione di Categoria 

□ Associazione Sindacale 

□ Ente di Formazione 

□ Consulente  

□ Fondartigianato  

□Altro____________________________________________________________________________________ 

 
 
4. Come? (sono possibili più risposte) 
 

□ Eventi ed iniziative  □ Sito Internet   □ Social Network   
□ E- Mail    □ Giornali    □ Materiale informativo   
□ Telefono    □ Contatto personale  □ Passaparola  
□ Nessuno   □Altro___________________________________________ 

 
 
5. Quali aspetti di Fondartigianato hanno convinto l’azienda ad aderire? 
 

 

 

mailto:eber.ricerca@eber.org


6. Cosa l’azienda desidera da Fondartigianato? (Max 3 risposte possibili) 
 

□ Agevole accesso alla formazione 
□ Risposta alle attività formative richieste dall’azienda 
□ Corsi di formazione specifici per l’azienda  
□ Accesso a finanziamenti adeguati alle esigenze formative aziendali 
□ Tempistica di realizzazione delle attività formative adeguate alle esigenze aziendali 
□ Qualità della formazione finanziata 
□ Opportunità di finanziamento tramite Conto Formazione 
□ Opportunità di formazione anche per il personale non dipendente (Imprenditori, collaboratori etc...) 
□ Opportunità di formazione con modalità didattiche adeguate ed innovative  
□ Opportunità di formazione specifica per le piccole e microimprese 
□ Opportunità di formazione specifica per le imprese medio-grandi 
□ Non so 
□Altro____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
7. L’azienda ha già usufruito di corsi di formazione finanziati da Fondartigianato? 

□ SI           
Indicare eventuali aspetti positivi e negativi dell’esperienza formativa 

 
 
 
 

 
□ NO 
Perchè? 

 
 
 

 
 
8. Indicare eventuali suggerimenti per migliorare l’offerta di Fondartigianato 
 

 
 

  
 
9. L’ azienda è disponibile ad essere ricontattata per partecipare a future iniziative sul suo territorio? 
 
 □ SI     Referente della formazione aziendale:___________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Tel: ___________________________________Fax: ________________________________ 

□ NO 

 


