Logo aziendale

Per nulla, niente, assolutamente assente.

Poco soddisfatto, poco, insufficiente

Soddisfatto, come le attese, nella media

Indicate la vostra scelta sulla base
della valutazione più vicina possibile
alla situazione reale.

Molto soddisfatto, sopra alle attese, sopra la media

Estremamente soddisfatto, oltre le attese, eccellente

Questionario sulla soddisfazione all'inserimento aziendale (ONBOARDING)
E
Quanto sei soddisfatto con l'onboarding in generale?
Sei soddisfatto del supporto e delle informazioni che ho ricevuto prima del primo giorno di
lavoro?
Le informazioni che hai ricevuto prima del tuo primo giorno ti aiutano a sapere cosa
aspettarti e dove andare?
Hai avuto un punto di contatto esperto per qualsiasi domanda avessi prima del mio primo
giorno?
Cosa sarebbe potuto andare meglio nelle settimane precedenti al tuo nuovo lavoro?

Cosa avrebbe potuto migliorare il tuo primo giorno?
Le informazioni che hai ricevuto sui benefici il primo giorno di lavoro sono state
approfondite e complete?
Il primo giorno, il tuo spazio di lavoro è stato organizzato ed hai avuto tutto ciò di cui avevi
bisogno per iniziare a lavorare?
Sapevi dove andare per ottenere ulteriore assistenza su questioni di personale, vantaggi e
documenti in seguito al tuo primo giorno di lavoro?
Quanto è stato preparato il tuo supervisore per il tuo arrivo?

Ti sei sentito accolto dai colleghi nel primo giorno di lavoro?

Il supervisore ti ha integrato rapidamente nella squadra?
Ti hanno informato su come sono misurate le prestazioni lavorative in modo chiaro e
completo?
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Hai ricevuto ulteriore introduzione e formazione per i sistemi interni e le procedure
operative generali?
Il mio supervisore mi fornisce un feedback regolare sulle mie prestazioni.
Il supervisore ti affianca regolarmente per rispondere a qualsiasi domanda o dubbio che
potresti avere?
Quanto bene comprendi le aspettative e le responsabilità del tuo lavoro?
La missione dell'organizzazione e il tuo ruolo nel raggiungerlo sono stati rafforzati durante
tutto il processo di onboarding?
La descrizione del lavoro e il colloquio di selezione sono coerenti con ciò che stai facendo
attualmente?
Sei soddisfatto dell'orientamento generale ricevuto?

Quanto ti senti integrato nel team?

Qual è stata la tua motivazione per la scelta e l'accettazione di questa posizione?

Pensi di essere stato ben preparato per il tuo lavoro da quando hai iniziato?
Se un tuo amico si trovasse pure lui ad iniziare a lavorare con la tua nuova azienda, cosa gli
diresti di aspettarsi durante il primo giorno e la prima settimana?
Cosa ti sarebbe piaciuto che la tua azienda condividesse con te prima del tuo primo giorno?

Descrivi il tuo processo di onboarding in una frase.
Condividi eventuali ulteriori suggerimenti o raccomandazioni che possono migliorare i
processi di assunzione e di onboarding dell'azienda.
Quante probabilità hai di consigliare la tua azienda come datore di lavoro dopo le prime
settimane?

