
Cooperativa Sociale Oasi – Birago di Lentate sul Seveso (MB) 
_________________________________________________________________________ 

 
QUESTIONARIO 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI  
DELLA COOPERATIVA DI LAVORO 

 
Ti chiediamo di valutare alcuni aspetti relativi ai Servizi offerti dalla nostra Cooperativa. 
Ti viene chiesto di esprimere un giudizio, dare un “voto” sui diversi aspetti della giornata 
lavorativa in Cooperativa. 
Va data una sola risposta ad ogni domanda, barrando la casella corrispondente.  
Il questionario è anonimo. Appena lo hai compilato ti preghiamo di chiuderlo e metterlo nella 
cassetta apposita. 
 
AREA DELL’ORGANIZZAZIONE  
 
1.Ti piace questa Cooperativa? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
2. Ritieni che il modo in cui è stata sistemata 
la Cooperativa soddisfi le tue esigenze? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
3. Ritieni che lo spazio dedicato alle tue cose 
(spogliatoio) sia adeguato? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
4. Ritieni che le pause siano organizzate 
bene? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
 

5. Ti piace il tipo di lavoro che svolgi? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
6. Pensi che i ritmi di lavoro in questa 
Cooperativa siano adeguati alle tue 
possibilità? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
AREA DELLA PARTECIPAZIONE  
 
7. Ti senti coinvolto/a nella vita della 
Cooperativa? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
8. Pensi che collaborare insieme ai tuoi 
colleghi sia vantaggioso per il lavoro in 
Cooperativa? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   



9. Lavorando in questa Cooperativa ti sembra 
di imparare cose utili per te? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
10. (Solo se pranzi in Cooperativa) Ti 
soddisfa il servizio mensa? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
11. (Solo se pranzi in Cooperativa) Ti dà 
soddisfazione collaborare con i colleghi anche 
durante il momento della pausa pranzo? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
12. (Se non pranzi in Cooperativa) Ti 
piacerebbe stare con i tuoi colleghi anche 
durante la pausa pranzo? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
 AREA DELLE RELAZIONI  
 
13. Sei soddisfatto/a della relazione con gli 
operatori della Cooperativa? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
 
 

14. Vai d’accordo con i tuoi colleghi ? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
15. Sei soddisfatto dell’operato dei volontari? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
17. In futuro ti piacerebbe continuare a 
lavorare in questa Cooperativa? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   

 - Poco   

 - No, per niente   
 
 
Quali suggerimenti daresti per migliorare la 
vita in Cooperativa Oasi? 
 
..........................................................................

..........................................................................
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Grazie per la collaborazione! 


