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RACCOLTA DATI RELATIVA ALLE APPLICAZIONI AVVENUTE 

DOPO L’UTILIZZO DI V.I.S. 

(da compilare da parte dell’azienda o del professionista relativamente all’azienda sua cliente)  

Restituire compilata a: HUtestdigitale@francoangeli.itU 

 

Si pregano gli utenti di compilare l’intera scheda per contribuire all’aggiornamento statistico del 
Metodo V.I.S. 

Comparto di appartenenza   Pubblico,  Privato 
 
Area economica di appartenenza dell’Azienda in cui è stata svolta la valutazione 

 Agricoltura, caccia e silvicoltura  Pesca, piscicoltura e servizi connessi 
 Estrazione di minerali  Attività manifatturiere 
 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e 
acqua                                                                                

 Costruzioni 
 Artigianato 

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali per la casa 

 Alberghi e ristoranti 
 Turismo 

 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni  Intermediazione monetaria e finanziaria 
 Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
marketing, altre attività 

 Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione
sociale obbligatoria 

 Istruzione  Sanità ed altri servizi sociali 
  Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 Altri servizi pubblici, sociali e personali 
 Altro (______________________________) 

 
 
Dimensioni dell’Azienda 

 Fino a 5 lavoratori,  Da 6 a 9 lavoratori,  Da 10 a 49 lavoratori,  Da 50 a 200 lavoratori,  Oltre 
200 lavoratori  

Quali indicatori riportati nella scheda 1 sono risultati più critici in relazione ai diversi gruppi 
omogenei (pallino rosso)? 

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11(1a),  11(1b),  11(2),  11(3),  11(4), 
11(5),  11(6),  12(a),  12(b),  12(c),  12(d),  12(e) 

Quali indicatori riportati nella scheda 2 sono risultati più critici in relazione ai diversi gruppi 
omogenei (quadratino rosso)? 

 Caratteristiche del lavoro,  Autonomia/controllo sul lavoro,  Relazioni fra colleghi,  Relazioni fra 
superiore/collaboratore,  Relazioni fra gruppi di lavoro,  Processi organizzativi 
(partecipazione/comunicazione),  Caratteristiche dell’ambiente di lavoro,  Gestione della sicurezza,  
Crescita professionale,  Opportunità donne,  Opportunità etnia,  Opportunità disabili,  Ruoli 
organizzativi,  Interfaccia casa/lavoro 

In quale categoria si è collocata la valutazione preliminare? 

 Rischio basso,  Rischio medio,  Rischio alto  
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Si è proceduto anche alla valutazione approfondita del rischio da stress lavoro-correlato? Se sì, perché 
e con quali strumenti? ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali osservazioni e suggerimenti operativi ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

E-mail per l’eventuale corrispondenza ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy - Nel rispetto dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali verranno inseriti nella 

nostra banca dati elettronica e verranno trattati per finalità scientifiche, tecniche, applicative e di informazione. Il 

trattamento dei dati, effettuato in modo informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le ricordiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto 

di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza. 
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