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VERSIONE QUESTIONARIO PER AVVISO 
 (CONTO DI SISTEMA) 

 
Indice del questionario 
 

1) Anagrafica dell’impresa 
 

- dimensione N 
- settore produttivo (ATECO 2007) 
- fatturato 2009 
- incidenza fatturato su estero 
- incidenza della formazione su fatturato 
- genere, incidenza femminile 
- età, incidenza per classi d’età 
- inquadramento, incidenza per categorie (operai, impiegati, quadri, dirigenti) 
 

2) I fabbisogni formativi dell’impresa 
 

a) Profilo destinatari della formazione nella programmazione dei primi 6 mesi del 2011 
b) Fabbisogno di servizi integrativi e formazione da parte dell’impresa 
c) Contesti e metodi di  formazione nella programmazione dei primi 6 mesi del 2011 
 

3) I processi decisionali interni e la definizione del fabbisogno formativo  
 

- Chi decide in azienda la necessità di  fare formazione 
 

4) La formazione attuata e gli strumenti utilizzati 
 

a) Nel 2009 è stata effettuata formazione: 
- Quali lavoratori  (sex, eta, inquadramento) 
- Quale tipo di formazione: aziendale/interaziendale/mista 
- Quali metodi: aula, on the job, tutoring/coaching/mentoring, FAD 
- Quali aree: Ambiente, Qualità & Sicurezza, Innovazione & Tecnologia, Organizzazione, 

TP, Gestione 
 

b) Individuare i motivi di utilizzo del  Conto di Sistema e del Conto Formativo 
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SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELL’IMPRESA 
 

Ragione sociale  

Codice associativo Assolombarda  

Cognome e nome del rispondente  

Ruolo aziendale  

Email  

 

Indicare la composizione in % dei lavoratori, sul t otale dipendenti a fine 2009, per tipologia 

- Genere 

Maschi  Femmine Totale 

   

 

- Età 

Fino a 29 anni Da 30 a 50 anni Over 50 Totale 

    

 

- Inquadramento 

operai impiagati quadri dirigenti Totale 

     

 

% di fatturato verso l’estero relativo al 2009 

(indicare % anche approssimativa) 

 

 

% di fatturato investita in formazione professional e, anno 2009 (al netto di contributi e finanziament i 
pubblici) 

(indicare % anche approssimativa) 
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SEZIONE 2: I Fabbisogni formativi dell’impresa 
 
a) Profilo destinatari della formazione 
 
2.1. In base alla  programmazione formativa della S ua azienda per i primi 6 mesi del 2011,  Le 
chiediamo di focalizzarsi sulle attività formative che intende finanziare attraverso il Conto di Siste ma 
di Fondimpresa 
 
Quanti lavoratori verranno formati nei primi 6 mesi  del 2011?  
(indicare il numero) 

 

 

Indicare la composizione in % dei lavoratori che ve rranno formati nei primi 6 mesi del 2011 per 
tipologia 

Genere (indicare % anche approssimativa) 

Maschi  Femmine Totale 

   

 

Età (indicare % anche approssimativa) 

Fino a 29 anni Da 30 a 50 anni Over 50 Totale 

    

 

Inquadramento (indicare % anche approssimativa) 

operai impiagati quadri dirigenti Totale 

     

 
 
b)  Fabbisogni di servizi e formazione da parte dell’impresa 
 
2.2. In base alla programmazione formativa compless iva della Sua azienda per i  primi 6 mesi del 
2011 indichi  in quale misura ritiene siano necessa ri i seguenti servizi:  

Selezionare un valore da 1 a 10  per ciascuna voce: 1= per nulla, 10= del tutto 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Analisi dei fabbisogni 
formativi   

          

Progettazione 
dell’intervento formativo 
  

          

Erogazione del percorso 
formativo 

          

Valutazione dei risultati 
della formazione 
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Supporto alla 
gestione/rendicontazione 
dei costi 

          

Orientamento ai 
finanziamenti disponibili 

          

Consulenza per 
integrare necessità 
strategiche e politiche 
formative aziendali 

          

Supporto all’integrazione  
tra introduzione di nuove 
tecnologie di produzione 
e formazione al loro 
utilizzo 

          

Supporto alla gestione 
delle diverse esigenze 
formative dell’impresa 
(stage, apprendistato, 
aggiornamento e 
formazione continua…) 

          

 

2.2a Oltre a quelli elencati nella domanda 2.2,vi s ono altri servizi utili per migliorare l’accesso de lla 
Sua Azienda alla formazione 

Servizio 1  

Servizio 2  

 

2.3 In base alla programmazione formativa della Sua  azienda per i  primi 6 mesi del 2011, da 
finanziare attraverso il Conto di Sistema di Fondim presa, indichi in quale misura è necessario fare 
formazione nelle seguenti aree tematiche:  

Selezionare un valore da 1 a 10  per ciascuna voce: 1= per nulla, 10= del tutto 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ambiente qualità 
sicurezza 
adeguamento e 
innovazione 
normativa 

          

Comportamento e 
sviluppo 
organizzativo 

          

Innovazione 
tecnologica 

          

Competenze 
tecnico 
professionali 

          

Competenze 
gestionali e di 
processo   

          

 

2.4. In base  alla programmazione formativa della S ua azienda per i primi 6 mesi del 2011, da 
finanziare attraverso il Conto di Sistema di Fondim presa , indichi in quale misura è necessario fare 
formazione nelle seguenti aree tematiche:  

Selezionare un valore da 1 a 10  per ciascuna voce: 1= per nulla, 10= del tutto 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Strategia           

Pianificazione e 
Controllo  

          

Amministrazione           

Finanza           

Sviluppo 
organizzativo 

          

Internazionalizzazione           

Gestione dei mercati           

Gestione dei clienti           

Progettazione e 
sviluppo prodotti 
(servizi) 

          

Programmazione e 
controllo dei processi 
produttivi 

          

Produzione           

Approvvigionamenti e 
logistica  

          

Ambiente e sicurezza           

Sviluppo risorse 
umane e 
comportamenti 
organizzativi 

          

Sistemi informativi           

 

c) Contesti e metodi di formazione 
 
2.5 In base alla programmazione formativa della Sua  azienda per i primi 6 mesi del 2011, da finanziare  
attraverso il Conto di Sistema di Fondimpresa, qual i contesti formativi sono previsti? Indicare la % 
sul monte ore totale di formazione 
 

 % 

% Formazione aziendale  (indicare % anche approx.)  

% Formazione interaziendale (indicare % anche approx.)  

% Formazione mista (aziendale + interaziendale)   

(indicare % anche approx) 
 

Totale  
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2.5a [SOLO PER CHI FARA’ FORMAZIONE INTERAZIENDALE O MISTA]  In base alla programmazione 
formativa della Sua azienda per i primi 6 mesi del 2011, da finanziare attraverso il Conto di Sistema di 
Fondimpresa, indichi quali saranno le modalità di o rganizzazione della formazione: 

Si possono indicare più opzioni 

 Aggregazione con imprese dello stesso settore        

 Aggregazione con imprese di settori diversi       

 Aggregazione di filiera          

 Aggregazioni  di distretto industriale          

 Aggregazione di imprese coordinate da una Grande Impresa    

 

2.6. In base alla programmazione formativa della Su a azienda nei primi 6 mesi del 2011, da finanziare 
attraverso il Conto di Sistema di Fondimpresa, qual i metodologie formative sono previste? Indicare 
la % sul monte ore totale di formazione: 

 % 

% Aula/Seminari (indicare % anche approx.)  

% On the job/Action Learning (indicare % anche approx.)  

% Affiancamento/Coaching (indicare % anche approx.)  

% Formazione a distanza (indicare % anche approx.)  

Totale  

 

2.7. In base alla programmazione formativa della Su a azienda nei primi 6 mesi del 2011,da finanziare 
attraverso il Conto di Sistema di Fondimpresa, qual i tipologie di formazione sono previste? Indicare 
la % sul monte ore totale di formazione: 

 % 

% Formazione in Ingresso / inserimento (indicare % anche approx.)  

% Formazione per Aggiornamento / specializzazione  (indicare % anche approx.)  

%  Formazione per Riqualificazione  (indicare % anche approx.)  

Totale  

 
 
 
 

SEZIONE 3: I processi decisionali 
 

3.1. La decisione di organizzare un modulo/percorso  di  formazione per i lavoratori dell’azienda, in 
genere, viene presa da (scegliere una sola risposta ):  

 Imprenditore 

 Amministratore delegato 

 Responsabile Risorse Umane 

 Responsabile Produzione/Responsabile di Linea 

 Responsabile Amministrativo 

 Altro (specificare_________________) 
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SEZIONE 4: La formazione attuata e gli strumenti ut ilizzati 
 

4.1. Negli ultimi 12 mesi la sua azienda  ha utiliz zato il Conto Formazione di Fondimpresa? 

�  Si    �  domanda 4.1a    �  No  � domanda 4.2 

4.1a Quali sono le motivazioni che hanno spinto la sua azienda a scegliere di utilizzare il Conto 
Formazione di Fondimpresa  

Selezionare un valore da 1 a 10  per ciascuna voce: 1= per nulla, 10= del tutto 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dare risposta rapida 
alle necessità 
dell’azienda   

          

Fare formazione su 
contenuti innovativi  

          

Utilizzare entro la 
scadenza il 
contributo 
accantonato  

          

Semplificare le 
procedure di 
gestione burocratica 
della formazione  

          

Ritagliare la 
formazione sui 
fabbisogni specifici 
dell’azienda  

          

Avere a disposizione 
formatori che 
conoscono a fondo 
le necessità 
dell’azienda 

          

Rendere compatibili 
le disponibilità dei 
lavoratori con il 
calendario della 
formazione  

          

 

4.2. Negli ultimi 12 mesi la sua azienda ha utilizz ato  il Conto di Sistema di Fondimpresa? 

�  Si    �  domanda 4.2a, 4.2b   �  No  � domanda 4.3 

4.2a In base all’esperienza della Sua azienda negli   ultimi 12 mesi, il Conto di Sistema di Fondimpres a  
ha consentito di:  

 Selezionare un valore da 1 a 10  per ciascuna voce: 1= per nulla, 10= del tutto 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dare risposta rapida 
alle necessità 
dell’azienda   

          

Fare formazione su 
contenuti innovativi  

          

Semplificare le 
procedure di 
gestione burocratica 
della formazione  
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Ritagliare la 
formazione sui 
fabbisogni specifici 
dell’azienda  

          

Avere a disposizione 
formatori che 
conoscono a fondo 
le necessità 
dell’azienda 

          

Rendere compatibili 
le disponibilità dei 
lavoratori con il 
calendario della 
formazione 

          

Condividere con altre 
imprese 
problematiche 
comuni  

          

Entrare in contatto 
con altre imprese per 
possibili 
collaborazioni  

          

        
4.2b Le chiediamo alcuni dati sulla formazione real izzata nell’anno 2009, finanziata attraverso il 
Conto di Sistema di Fondimpresa 
 

% di lavoratori formati sul totale lavoratori 2009  

% di operai formati sul totale lavoratori 2009  

% di donne formate sul totale lavoratori 2009    

% di over 50 formati sul totale lavoratori 2009  

N  totale  gg di formazione relativo al 2009  

% Formazione in Ingresso / inserimento del 2009  

% Formazione per Aggiornamento / specializzazione  del 2009  

%  Formazione per Riqualificazione del 2009  

 

4.3 In che misura i motivi in elenco hanno influito  sul mancato utilizzo di questa opportunità per la 
formazione dei lavoratori: 

Selezionare un valore da 1 a 10  per ciascuna voce: 1= per nulla, 10= del tutto 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I percorsi formativi erano 
inadatti  

          

Le procedure d’accesso 
erano complesse 

          

La gestione del percorso 
formativo era burocratica 

          

La necessità formativa 
dell’azienda era 
urgente/pressante  

          

I lavoratori avevano poco 
tempo disponibile per la 
formazione 

          

 


