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Lavorare in AIA
Soggettività operaia, immigrazione e governo del lavoro
Vladimiro Soli

Allegato
Questionario sulla qualità del lavoro in AIA

Da quando è entrato in AIA, la sua condizione è: migliorata peggiorata uguale
- per condizione economica 
- per carriera professionale 
- per grado di autonomia lavorativa 
- per stabilità del lavoro 

Lei ha la possibilità di scegliere o modificare: sì quasi sempre qualche volta mai
- gli obiettivi da raggiungere 
- i metodi e le tecniche di lavoro 
- la programmazione delle sue attività 
- l’ordine delle mansioni/compiti 
- velocità/ritmi di lavoro 

Il suo lavoro è sottoposto alla supervisione diretta di un superiore? sì no

Nel suo lavoro prevalgono compiti ripetitivi? sì no

Il suo ritmo di lavoro è: elevato normale lento variabile

Il ritmo dipende da: 
- quantità predefinita di prodotto/prestazione 
- velocità automatica di una macchina o dallo spostamento del prodotto 
- controllo diretto di un superiore 

Nello svolgimento del suo lavoro può decidere: sì no
- quando fare una pausa? 
- variare il ritmo di lavoro
- interrompere il lavoro

Il suo lavoro comporta: sì no
- il rispetto di precisi standard qualitativi
- una sua personale valutazione della qualità del lavoro svolto
- lo svolgimento di compiti complessi 
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Soli Lavorare in AIA 

In che misura le sue capacità professionali sono adeguate al lavoro che svolge?
- insufficienti                                          
- adeguate                                              
- più elevate del necessario

Qual è la sua opinione rispetto alle seguenti 
affermazioni: 

molto d’accordo d’accordo poco d’accordo

- sono soddisfatto/a del rapporto con i colleghi 
- sono soddisfatto/a del rapporto con i superiori 
- sono apprezzato per quello che faccio 
- guadagno bene per il lavoro che faccio Il mio lavoro 
- ho buone prospettive di carriera professionale 
- sul lavoro mi sento a mio agio 
- al lavoro ho opportunità di imparare e crescere 
- l’organizzazione del lavoro mi motiva a dare il meglio di me 

Nel complesso lei è soddisfatto/a del suo lavoro?
- per nulla soddisfatto 
- poco soddisfatto 
- abbastanza soddisfatto 
- molto soddisfatto 

Considera il suo lavoro gravoso in termini di: per nulla poco abbastanza molto
- impegno mentale
- sforzo o disagio fisico
- coinvolgimento psicologico/emotivo

Considera il suo lavoro stressante?
- sempre o per la maggior parte del tempo 
- solo in alcuni momenti 
- mai 

Requisiti del rispondente

Sesso:   Maschio/Femmina 

Nazionalità:  Italiana/Estera 


