
                                                     

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. A quale Fondo Interprofessionale aderisce l’azienda? 

□ FON.COOP   □ FORMAZIENDA   □ FONDITALIA    

□ FONDIMPRESA   □ FON.AR.COM   □ FON.TER 

□ FONDOPROFESSIONI  □ FONDOLAVORO  □ FAPI FONDO FORMAZIONE PMI 

□ FOR.TE.   □ FOND.E.R.   □ FOR.AGRI 

□ FONDARTIGIANATO  □ Altro____________________________________________  

□ Non so  

 
 
3. L’azienda ha mai aderito in passato a Fondartigianato?   
 

□ SI--- vai alla domanda 4   □ NO     VAI ALLA DOMANDA 8 
 
 
4. Perché l’azienda ha disdetto l’adesione a Fondartigianato? (Max 3 risposte possibili) 

□ Non è stato possibile accedere ad alcun tipo di formazione 
□ Non è stato possibile accedere a tutta la formazione di cui aveva bisogno l’azienda 
□ Non è stato possibile effettuare formazione “specifica” per l’azienda 
□ I Finanziamenti erano insufficienti rispetto alle esigenze formative aziendali 
□ La tempistica di realizzazione delle attività formative era inadeguata alle esigenze aziendali 
□ A causa della mancanza del “Conto Formazione” 
□ Non è stato possibile formare il personale non dipendente (Imprenditori, collaboratori etc...) 
□ A causa della mancanza di modalità didattiche innovative 
□ A causa della mancanza di formazione specifica per le imprese medio-grandi 
□ Non so 
□Altro____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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5. Qualcuno ha consigliato all’azienda il cambio di Fondo? (più risposte possibili) 

□ No, è stata una scelta aziendale 

□ Consulente   

□ Ente di formazione 

□ Associazione di Categoria 

□ Associazione Sindacale 

□ L’azienda è stata contattata direttamente dal nuovo Fondo 

□Altro____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

6. L’azienda che vantaggi ha riscontrato concretamente nel nuovo Fondo? (Max 3 risposte possibili) 

□ Agevole accesso alla formazione 
□ Risposta a tutte le 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 imprese medio-grandi 
□ Nessuno 
□ Non so 
□Altro____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
7. Indicare eventuali suggerimenti per il miglioramento dell’offerta formativa di Fondartigianato  
 

 
 
 

 
 
 
8. 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 


