
(*) risposte non obbligatorie e graduate dal  valore  6 "del tutto importante" al valore  1  " per nulla importante"

ambito D  - La carriera e lo sviluppo professionale

(*) quantità %  

valore 6 679 46,1590754589

valore 5 465 31,6111488783

valore 4 169 11,4887831407

valore 3 46 3,1271244052

valore 2 25 1,6995241332

valore 1 11 0,7477906186

non rilevato 76 5,1665533651

totale risposte 1471 100

1313 89,2590074779

82 5,574439157

somma valori 3 e 4 215 14,6159075459

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area benessere organizzativo (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

risposte univoche valide alla domanda: quanto considera importante per il suo benessere organizzativo l'ambito della carriera e dello sviluppo 
professionale 

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla"  a  6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 55 3,7389530931 valore 6 30 2,0394289599

valore 5 104 7,0700203943 valore 5 53 3,6029911625

valore 4 170 11,5567641061 valore 4 151 10,2651257648

valore 3 231 15,7036029912 valore 3 210 14,2760027192

valore 2 334 22,7056424201 valore 2 386 26,2406526173

valore 1 516 35,0781781101 valore 1 587 39,9048266485

non rilevato 61 4,1468388851 non rilevato 54 3,6709721278

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

329 22,3657375935 234 15,9075458872

1081 73,4874235214 1183 80,421481985

somma valori 3 e 4 401 27,2603670972 somma valori 3 e 4 361 24,541128484

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito  D - La carriera e lo sviluppo professionale
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

D.01 Nel mio ente il percorso di sviluppo professionale di ciascuno 
è ben delineato e chiaro

D.02 Ritengo che le possibilità reali di fare carriera nel mio ente 
siano legate al merito

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)

non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla"  a  6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  (*) quantità %  

valore 6 34 2,3113528212 valore 6 184 12,5084976207

valore 5 120 8,1577158396 valore 5 367 24,949014276

valore 4 229 15,5676410605 valore 4 260 17,6750509857

valore 3 310 21,0740992522 valore 3 220 14,9558123725

valore 2 353 23,9972807614 valore 2 182 12,37253569

valore 1 364 24,74507138 valore 1 206 14,0040788579

non rilevato 61 4,1468388851 non rilevato 52 3,5350101971

totale risposte 1471 100 totale risposte 1471 100

383 26,0367097213 811 55,1325628824

1027 69,8164513936 608 41,3324269205

somma valori 3 e 4 539 36,6417403127 somma valori 3 e 4 480 32,6308633583

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito  D - La carriera e lo sviluppo professionale
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

D.03 Il mio ente dà la possibilità di sviluppare capacità e attitudini 
degli individui in relazione ai requisiti richiesti dai diversi ruoli

D.04 Il ruolo da me attualmente svolto è adeguato al mio profilo 
professionale

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)

non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)



(*) risposte non obbligatorie e graduate da  1 "non sono d'accordo per nulla"  a  6 "sono d'accordo del tutto"

(*) quantità %  

valore 6 117 7,9537729436

valore 5 245 16,6553365058

valore 4 231 15,7036029912

valore 3 246 16,7233174711

valore 2 256 17,4031271244

valore 1 322 21,8898708362

non rilevato 54 3,6709721278

totale risposte 1471 100

593 40,3127124405

824 56,0163154317

somma valori 3 e 4 477 32,4269204623

BENESSERE AZIENDALE IN RER 2015  
indagine interna online 20/10-20/11/15 tra il personale assegnato ad attività e strutture ordinarie della Regione Emilia-Romagna  

area Benessere Organizzativo  (sicurezza e salute, discriminazioni,  equità, carriera e sviluppo professionale,  il lavoro, i colleghi,  il 
contesto lavorativo,  il senso di appartenenza, l’immagine dell’amministrazione);

ambito  D - La carriera e lo sviluppo professionale
rendiconto delle risposte univoche valide alla domanda Quanto si concorda con l'affermazione :

D.05 Sono soddisfatto del mio percorso professionale all’interno 
dell’ente

Condivisione                   
(somma valori 4, 5 e 6)

non condivisione           
(somma valori 1, 2 e 3)


