QUESTIONARIO PER DONNE DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE

PRIMA PARTE:
1/ ti senti valorizzata per il tuo lavoro all’interno dell’Amministrazione?
Sì
no
abbastanza
2/ gli ostacoli alla tua piena valorizzazione sono: (rispondere anche in caso di riposta
affermativa alla dom.1):( puoi barrare più di una casella)
•

Sfiducia in te stessa

•

Organizzazione interna dell’Ente (orari, flessibilità…)

•

Problemi familiari/personali

•

Scarso interesse ad essere valorizzata

•

Incapacità a farsi valere

•

Ostacoli da parte dei colleghi/delle colleghe

•

Incapacità dei superiori a far emergere le tue doti

•

Altro

3/ in termini di carriera ti stimi valutata in maniera equa:
sì

no

abbastanza

4/ in caso di risposta negativa, i motivi sono: (puoi barrare più di una casella)
•

Tipologia della valutazione troppo schematica da parte del sistema valutativo

•

Valutazione non equa da parte del Dirigente

•

Altro

5/ secondo te, all’interno dell’Ente, sono avvantaggiati:
uomini

donne

6/ quali caratteristiche ritieni appartengano più agli uomini o alle donne? (puoi segnare tutte le
caselle che ritieni giuste)
1

n.

caratteristiche

donne

uomini

1
2

titoli di studio più elevati
capacità di:
a/ Organizzare e coordinare
b/ Coinvolgersi nel lavoro
c/ Coinvolgere gli altri
d/ Razionalizzare e trovare soluzioni ai problemi
e/ accattivarsi la benevolenza di chi conta
f/adattarsi alle situazioni e ai cambiamenti
3
Intelligenza
4
Tenacia
5
Autorità
6
Autorevolezza
7
Disponibilità
8
elasticità mentale
9
senso pratico e concretezza
10 Diplomazia
11 Altro

SECONDA PARTE:
8/ quali di questi cambiamenti desidereresti per rendere migliore il tuo lavoro? (puoi barrare
più di una casella)
•

Maggiore flessibilità negli orari di lavoro

•

Possibilità di applicare il telelavoro

•

Più coinvolgimento nell’organizzazione del lavoro del tuo ufficio

•

Più dialogo interno al tuo team di lavoro

•

Più relazioni con altri uffici

•

Più formazione mirata

•

Più momenti conviviali

•

Altro

9/ come vivi il tuo lavoro? (puoi barrare una sola casella con la risposta prioritaria)
•

Dovere

•

necessità economica

•

Conquista personale

•

affermazione delle tue capacità

•

affermazione sociale e/o di potere

•

gratificazione personale
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•

possibilità di relazionare

•

Frustrazione

•

Altro

10/ Proposte formative: ti interesserebbe frequentare corsi: (puoi barrare più caselle)
•

Acquisizione dell’autostima

•

Management al femminile

11/ suggerimenti per altri corsi dedicati alle donne

Informazioni su chi ha compilato il questionario:
Fascia d’età:
•

20/30 anni

•

31/40 anni

•

41/50 anni

•

oltre 51 anni

Titolo di studio:
•

scuola media inferiore

•

scuola media superiore

•

laurea
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