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SCHEDA DI RILEVAZIONE INFORMAZIONI COMPILATA DA: 

Scheda C - Lavoratore - Prima dell’intervento 
 

1. Ultimo titolo di studio conseguito: (Una sola opzione) 

Nessun titolo/titolo non riconosciuto in Italia � 
Licenza elementare � 
Licenza media inferiore � 
Qualifica professionale  � 
Licenza media superiore � 
Laurea e titoli superiori � 

 

2. Qualifica professionale: (Una sola opzione) 

Dirigente � 
Quadro � 
Impiegato direttivo � 
Impiegato amministrativo e tecnico � 
Operaio qualificato � 
Operaio generico � 

 

3. Professione svolta:  

 

 

 

 

4. Tipologia contrattuale: (Una sola opzione) 

Contratto a tempo indeterminato � 
Contratto a tempo determinato � 
Apprendistato � 
Contratto d’agenzia � 
Partita IVA � 
Altre forme contrattuali � 

 

5. Anzianità lavorativa: (Una sola opzione) 

Meno di un anno � 
Da 1 a 2 anni di anzianità � 
Da 3 a 5 anni di anzianità � 

Da 6 a 10 anni di anzianità � 

Più di 10 anni di anzianità � 

 

6. Età  
 

 
  
7. Come è stato coinvolto in questo progetto?  
(Una sola opzione) 

Autocanditatura/richiesta personale  � 

Scelta del referente aziendale � 
 
 

8. Per quali motivi?  

(Una sola opzione) 

Innovazioni previste nelle mia area di competenza  � 

Per anzianità aziendale elevata � 
Per anzianità aziendale bassa � 
Altro (specificare la motivazione ……………………………….) � 

 

 

 Sì No 

9. Ha già partecipato ad esperienze analoghe di check up aziendale? � � 
 
10. Se sì, quale è stato l’impatto sull’organizzazione/produzione aziendale ? 

 
 

 
11. Quali sono le sue aspettative rispetto all’attività di check up? 

 
 
 
12. Su quali processi ritiene ci sarà un miglioramento, e in che termini? (Possibili più opzioni) 

PROCESSI AZIENDALI MIGLIORAMENTO SPECIFICARE 

Strategia, pianificazione e gestione risorse interne □  

Costruzione dell’offerta □  

Sviluppo del prodotto □  

Produzione □  

Gestione del cliente □  

Gestione delle esternalità □  
 
13. Ha mai svolto formazione nel periodo di permanenza presso la sua azienda: (Una sola opzione) 

Sì, prevalentemente in orario di lavoro � 
Sì, prevalentemente fuori dall’orario di lavoro � 
No � 
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14. Se ha svolto formazione, su quali tematiche è stata fatta? (Risponda ad ogni riga) 

TEMATICA FORMATIVA 

FORMAZIONE LIVELLO COINVOLGIMENTO 
TIPOLOGIA  

DI ATTESTAZIONE 

Sì/No 

1.Base 

2.Avanzato 

3.Professionale 

1.Solo la tua 

azienda 

2.Con altre aziende 

1.Attestato di frequenza 

2.Dichiarazione di 

competenze 

3.Certificato di competenze 

Abilità personali     

Contabilità, finanza     

Gestione aziendale, amministrazione     

Impatto ambientale     

Informatica     

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria     

Lingue     

Marketing vendite     

Qualità     

Sicurezza sul luogo di lavoro     

Tecniche di produzione     

Altro ………………………………………………     
 
  


