
SONDAGGIO 
SMART-WORKING 

 
 
 

Area aziendale :   uffici  Settore    produzione  
 

Livello :    3-4-5    5 s-6   7 e oltre  
 

Genere :   uomo   donna  
 

Età :    fino a 35   tra 36 e 50   oltre 50  
 

Anzianità aziendale:   fino a 5   da 5 -15   oltre 15  
 

Sei iscritto al sindacato Si     No  
______________________________________________________________________________________ 
 

1. Durante l’emergenza Covid-19 hai fatto richiesta di smart-working? 
           Si   No  

 

2. Se sì, la richiesta è stata accolta?    Si   No  
 

3. Secondo la tua opinione personale, ritieni che la tua mansione lavorativa possa 
essere svolta in modalità smart-working? 

 
Si   No   In modalità mista (ufficio/lavoro da casa)  

 

4. Ritieni che lo smart-working presenti Vantaggi per te o per l’Azienda? 
 

Per me  Per l’Azienda  Per entrambi  Per nessuno  
 

5. Se sì, in base alla tua mansione lavorativa, quale ritieni possa essere il 
maggiore VANTAGGIO nel lavorare da casa?  
Inserire una X di fianco alla scelta (max 2 risposte) 
 
a. Maggiore distanziamento /sicurezza anti Covid-19 
b. Maggiore efficacia /qualità del lavoro 
c. Maggiore efficienza lavorativa 
d. Minore stress 
e. Maggiore conciliazione vita/lavoro 
f. Minore inquinamento dovuto al minore utilizzo mezzi di trasporto 
g. Riduzione costi/tempi viaggio casa/lavoro 
h. Non cambia nulla 
i. Altro (specificare) __________________________________ 
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SMART-WORKING 

 

  
 

6. Ritieni che lo smart-working presenti Svantaggi per te o per l’azienda? 
 

Per me  Per l’Azienda  Per entrambi  Per nessuno  
 

7. Se sì, in base alla tua mansione lavorativa, quale ritieni possa essere il 
maggiore SVANTAGGIO nel lavorare da casa?  
Inserire una X di fianco alla scelta (max 2 risposte) 

 
a. Mancanza attrezzatura adeguata (pc portatile aziendale/personale non 

abbastanza performante) 
b. Impossibilità accesso a rete aziendale dovuto a scarso segnale di rete in zona 

abitativa 
c. Minore possibilità di confronto con i colleghi / esterni (clienti/fornitori,..) 
d. Rischio di alienazione e/o sovraccarico di lavoro (meno pause, lavoro a tutte 

le ore) 
e. Minore efficacia /efficienza (postazione inadeguata/ difficoltà gestione figli,..) 
f. Problemi di sicurezza delle informazioni 
g. Mancanza di sicurezza nel luogo di lavoro alternativo (casa o altro luogo 

adibito al lavoro) 
h. Non cambia nulla 
i. Altro (specificare) ______________________________________________ 

 

8. Ritieni lo smart-working una misura adatta alla prevenzione del contagio da 
Covid-19?   
 Si   No   Altro _______________ 

 

9. In ottica di neo-assunzione o cambio lavorativo ritieni più appetibile 
un’Azienda che utilizzi lo smart-working come modalità organizzativa, a 
prescindere dall’emergenza Covid-19? 
 
  Si   No   In modalità mista (ufficio/lavoro da casa)  
 

10. In caso di modalità mista quale potrebbe essere il bilanciamento ideale nel tuo 
caso (quanti gg di lavoro da casa su 5 gg lavorativi) 
 
1 gg   2 gg  3gg  4 gg  5 gg  

 
Grazie del tuo tempo!! 
 

 22 Giugno 2020 (Riconsegna 23/24 giugno)   RSU Marchesini group 


