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CHECKLIST PER IL SONDAGGIO DEDICATO AI DIPENDENTI

Molte imprese organizzano frequentemente dei sondaggi dedicati ai dipendenti per capire che cosa 

pensino dell’ambiente lavorativo e per stabilire nuovi obiettivi da raggiungere. Lo svolgimento di un 

sondaggio richiede una buona organizzazione. La nostra checklist vuole aiutarvi proprio in questo. 

La checklist per organizzare il vostro sondaggio

☐ Definisca le mete e gli obiettivi del sondaggio

Il punto di partenza per qualsiasi sondaggio è capire che cosa si vuole raggiungere o comprendere 

attraverso questo. Ciò condizionerà le domande da proporre. Ne discuta anche con altri colleghi.

☐ Coinvolga anche i dipendenti 

Crei un team per lavorare al sondaggio. Questi vi aiuteranno a definire gli obiettivi e quindi le do-

mande. Inoltre ciò rafforzerà la fiducia dei dipendenti nel sondaggio stesso.

☐ Stabilisca come si svolgerà il sondaggio 

Definisca in che modo proporrà il sondaggio ai dipendenti. Potrà scegliere un colloquio a due, 

l’invio dei sondaggi in forma cartacea oppure la modalità online. Questa modalità è la migliore 

per garantire la tutela dei dati e l’anonimità.  

▶ Legga quì i vantaggi del sondaggio online.

☐ Calcoli i costi e le tempistiche  

Stabilisca in modo preciso i costi del sondaggio: quante copie dovrà stampare e spedire? A quan-

to ammonteranno i costi gestionali? Pensi anche a quanto tempo impiegherà per organizzare il 

sondaggio, per valutarlo e diffondere i risultati.

☐ Crei un calendario organizzativo  

Stabilisca per ogni fase una data di scadenza ed una persona responsabile. In questo modo terrà 

sotto controllo tutte le scadenze. Scegliendo il sondaggio online risparmierà tempo e semplifi-

cherà l’organizzazione.

"La difficoltà non sta nel creare nuove idee, bensì nel 
rifuggire quelle vecchie"

John

Maynard 

Keynes

http://polyas.it/imprese/sondaggio-dipendenti/online
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CHECKLIST PER IL SONDAGGIO DEDICATO AI DIPENDENTI

☐ Crei una lista dei destinatari del sondaggio 

Faccia una lista di tutte le persone a cui è dedicato il sondaggio. Inserisca tutti i dati più importanti 

in modo che ciascuno riceva un questionario. Con il sondaggio online tutti i dati vengono protetti.

☐ Crei il questionario 

Crei il questionario per il sondaggio. Si prenda per tempo e faccia in modo che le domande non 

influenzino la risposta. Pensi anche alle modalità di risposta che potranno essere date al  

questionario.  

▶ Scarichi un modello di questionario gratuitamente in formato PDF

☐ Informi gli interessati 

Informi i destinatari del sondaggio per tempo. Spieghi quali sono le mete e le ragioni del sondag-

gio in modo da aumentare la partecipazione. Assicuri che i dati personali verranno protetti e che il 

sondaggio sarà anonimo. Il sondaggio online è la modalità più sicura e anonima.  

▶ Legga di più sui vantaggi del sondaggio online

Polyas La supporterà volentieri in tutte le fasi organizzative del Suo sondaggio online. 

Contatti ora i nostri esperti!

Contatti POLYAS GmbH

Alte Jakobstraße 88

D- 10179 Berlin

www.polyas.it

Tel.: +49 30 8806 010-00

Mail: info@polyas.it

Polyas - gli esperti in votazioni

Siamo il leader nella gestione ed organizzazione di elezioni online dal 1996. Con noi votano già online associazioni, 

cooperative, imprese, università, camere e chiese in modo semplice e sicuro. Il nostro sistema risponde a tutte le e

sigenze dei nostri clienti.Con il voto online potrà aumentare la partecipazione, rendere ogni votazione davvero 

sicura e risparmiare tempo e denaro.

Consigli sul sondaggio nella Sua impresa: 
›› https://www.polyas.it/imprese/sondaggio-dipendenti/online

CONSIGLI

http:/www.polyas.it/esempio-questionario-sondaggio-dipendenti-da-scaricare-gratuitamente
http://www.polyas.it/imprese/sondaggio-dipendenti/panoramica


Dal 2012 ad oggi hanno votato con noi più di 100 istituzioni, 

ciascuna delle quali aveva da un minimo di 100 a un Massimo 

di 800.000 aventi diritto al voto.

Imprese, cooperative, associazioni, camere, chiese ed 

università votano con Polyas in modo semplice e comodo.
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POLYAS È IL LEADER NEL CAMPO DELLE VOTAZIONI ONLINE

Il software per la votazione online di Polyas è stato fondato nel 1996 da Wolfgang Jung. La prima elezione online, 
che ha coinvolto 30.000 elettori in tre lingue diverse, ha avuto luogo nello stesso anno in Finlandia. Il successo del 
servizio di Polyas ha portato alla fondazione della compagnia Micromata che ha assunto le vesti di una startup 
nel 2012.

Con il lancio della piattaforma per il voto elettronico online di Polyas, moltissime associazioni, cooperative, im-
prese, università, chiese e camere hanno cominciato a votare con noi diventando nostri fedeli clienti.

POLYAS: LA COMPAGNIA

Kai Reinhard
Co-Fondatore, Investitorer

e CEO

Wolfgang Jung
Fondatore e Programmatore 

senior

Berlino
Vendita e 
Marketing 

Alte Jakobstr. 88
D 10179 Berlino

Kassel
Ricerca e 
Sviluppo

Landgraf-Karl-Str. 25
D 34131 Kassel

St. Gallen
Vendita e 

                    Distribuzione

Kornhausstr. 3 
CH 9000 St. Gallen

Fondazione e sviluppo → 1996 e 2012
Collaboratori in totale → 20

Sito web  → www.polyas.it

Polyas ha sviluppato un software attraverso il quale 

votare online in modo sicuro e legale. I nostril clienti 

possono creare e gestire una votazione online.

1. Crei la scheda elettorale

2. Carichi la lista degli aventi diritto al voto

3. . Stabilisca il periodo in cui sarà possibile votare e 

spedisca tutte le informazioni utili

Assistenza al voto 
Scegliere la modalità elettorale migliore e alcune 

features aggiuntive 

Organizzare l’elezione
Creare la scheda elettorale e la lista degli aventi diritto al 

voto. Informare gli elettori e stabilire tutte le scadenze

Svolgimento dell’elezione
Supporto completo da parte dei nostri esperti, creare 

la votazione perfetta che risponda alle vostre esigenze, 

combinare modalità elettorali differenti.

3 Mln. +

elettori dal 2012

100 +

clienti dal 2012

100 anni 

ha l'elettrice più anziana 
che ha votato con Polyas

 800.000

elettori conta l’elezione 
più grande organizzata 
da noi

Certificato BSI

primo software per il voto 
online al mondo ad averlo 
ottenuto nel 2016

DIRIGENZA

LE SEDI DI POLYAS

IN BREVE

I NOSTRIL CLIENTI

CIÒ CHE OFFRIAMO

IL NOSTRO SERVIZIO PREMIUM


