
Cral Ansaldo STS di Napoli

QUESTIONARIO

PERCHÉ UN QUESTIONARIO?

Per cercare di non disperdere energie e di evitare di concentrare gli 
interessi per cercare di entrare in sintonia con quanti appartengono al 
C.R.A.L.,abbiamo studiato e preparato un questionario "di sondaggio".
Rispondere alle domande porterà ad una comprensione delle motivazioni 
personali e consentirà, a quanti operano, di meglio soddisfare le richieste 
che proprio attraverso il questionario potranno essere concretizzate.
Dalla vostra collaborazione, potremo trarre una serie di informazioni utili 
per le attività del circolo.

Le tue opinioni sul tempo libero
Il questionario si prefigge di individuare interessi, bisogni, desideri
dei dipendenti. Il suo scopo è raggiungere il maggior grado possibile di 
sintonia tra le esigenze espresse e le attività proposte.

Per la compilazione è sufficiente segnare con una crocetta
la risposta che più si avvicina all’opinione personale

Grazie per la collaborazione



1.0 Dati personali 
1 età   _______________
2 sesso  ____________
3 comune di residenza __________________________
4 se ha dei figli indicare _________________________
Età ___________
Sesso ___________

2.0 Rapporti con il CRAL 
Abitualmente consulta gli avvisi sul sito ?
1 � si
2 � qualche volta
3 � quasi mai
4 � mai

2.1 Il sistema di informazione le sembra sufficiente?
1 � si
2 � no
se la risposta è NO indicare altre proposte ______

_______________________________________
_______________________________________

2.2 Quali attività rispecchiano i suoi interessi
1 � viaggi
2 � settimane bianche
3 � visite guidate (mostre, musei, fiere..)
4 � escursioni giornaliere
5 � sport
6 � feste sociali (spettacoli, cene, tornei)
7 � beneficenza
8 � corsi (arte, PC, ricamo, botanica, ecc…)
9 altro_________________________________

          _____________________________________
______________________________________________

     



2.3 Quali tipologie di convenzioni rispecchia i tuoi interessi ?
1 � abbigliamento
2 � arredo
3 � giardinaggio
4 � benessere
5 � sport
6 � cultura e spettacolo
7 � gite di un giorno
8 � gite di fine settimana
9 � visite guidate a mostre e musei
10 � Feste sociali (Natale Carnevale ecc. )
11 � altri indicare quali

   ______________________________________
  _________________________________________
  _____________________________________________

2.4 Quale tipo di intervento pensi il CRAL dovrebbe attuare per 
coinvolgere i dipendenti? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2.5 E’ soddisfatto di come sono organizzati gli eventi a cui ha 
partecipato?
Cosa cambierebbe? 

FAR PERVENIRE all’indirizzo 
Cral.Napoli@ansaldo-sts.com o consegnarlo  presso l’ufficio di Italia Cardillo 
a piano terra della palazzina direzionale.


