
Analisi di Clima  
M o n i t o r a r e  p e r  M i g l i o r a r e  

 

 

w w w . p e o p l e - m a n a g e m e n t . i t  

 
 

L'analisi del clima, effettuata con un monitoraggio periodico, 

fornisce all’azienda uno strumento preventivo per tarare 

interventi, rivedere priorità organizzative, intervenire per tempo 

sul malessere organizzativo. Per chi si occupa della gestione delle 

HR, consente di avere il feedback sulle politiche passate e di 

tenerne conto per l'avvenire. 

“(…) la relazione tra motivazione e clima è di tipo bidirezionale: i vissuti individuali positivi contribuiscono a incrementare la 

spinta motivazionale, la quale, a sua volta, in virtù dei risultati ottenuti, alimenta vissuti organizzativi positivi e dunque un clima 

migliore.” 

L'analisi del Clima aziendale si sviluppa su alcune aree d'intervento, finalizzate alla rilevazione del funzionamento 

dell’organizzazione (efficienza ed efficacia), dei valori culturali (orientamento ai risultati aziendali, accettazione e 

condivisione dei valori), dell'atmosfera lavorativa (conoscenza delle strategie aziendali, soddisfazione dal lavoro 

quotidiano, ambiente), della sociologia dell'organizzazione (interessi, vincoli, obiettivi e strategie individuali) e, non 

ultima, della relazione dell'impresa con l'ambiente esterno. 
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Caratteristiche Principali 
 

 Le variabili oggetto di analisi sono ampiamente personalizzabili in base alla tipologia di azienda, ai 

comportamenti attesi e alla cultura aziendale, nonché al sistema di valori interno. 

 Lo strumento questionario viene utilizzato esclusivamente attraverso una piattaforma web based, 

dedicata per l’azienda: nessun software da installare (!) e nessun requisito di sistema minimo. 

Basta il vostro PC collegato ad Internet, anche da casa. Con la totale e completa garanzia di 

anonimato. 

 Ad ogni dipendente viene consegnata una propria ed univoca user name e password per accedere 

alla piattaforma dedicata, che “scadono” una volta completato il questionario. 

 Il Prodotto finale dell’Indagine è un Report dettagliato per variabile e un Organizational 

Satisfaction Index. 

 E’ possibile prevedere delle sessioni di formazione (Aula + FAD) per il Gruppo Dirigente ed il Top 

Management 

 Costi: il costo complessivo è legato al numero effettivo dei dipendenti e alla distribuzione 

geografica dell’azienda sul territorio. 
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Cosa c’è dentro 
 

 
 

 

Un esempio di OUTPUT 

 
 

WEB BASED SOLUTION BY 

CREATIVE 
SERVICES 

STEP UNO

Identificazione dei bisogni e delle finalità.
Verifica delle Competenze Attese e del Sistema di Valori 

Aziendale.
Pianificazione dell’intervento.

STEP DUE

Identificazione del modello di comportamenti oggetto di 
osservazione.

Focus Group con la Dirigenza per l’identificazione dei 
vincoli di contesto.

Adattamento dello strumento allo specifico contesto 
aziendale.

STEP TRE

Piano strutturato di Comunicazione a tutti i dipendenti
Focus Group per la raccolta delle percezioni su un 

campione rappresentativo della popolazione aziendale
Compilazione del questionario.

Analisi dei dati e costruzione Report.
Calcolo dell'Organizational Satisfaction Index

STEP QUATTRO

Analisi Organizzativa in base ai dati emersi.
Evidenza dei Punti di Forza e delle Aree di 

Miglioramento.
Costruzione di un Piano di Miglioramento nel Tempo.

STEP CINQUE

Informazione diffusa a tutti i dipendenti sulle evidenze 
emerse e sulle principali azioni di miglioramento 

contenute del Piano.
Focus Group per la raccolta di percezioni aggiuntive, sia 
rispetto al Questionario che rispetto ai risultati emersi.

STEP SEI

Follow-Up dopo un congruo intervallo di tempo 
(comunque non prima di un anno) con nuova 

somministrazione del questionario a tutti i dipendenti.
Analisi di congruenza con il Piano di Miglioramento ed 

eventuale aggiornamento dello stesso.
Ricalcolo dell'Organizational Satisfaction Index
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Variabili intrinseche al tipo di lavoro svolto

Variabili legate alla qualità percepita delle relazioni interpersonali all'interno del 
luogo di lavoro

Variabili legate alla percezione di una Direzione Aziendale che si prende cura del 
proprio personale

Variabili legate alla percezione di comportamenti equi e corretti da parte del 
Responsabile Diretto

Variabili legate alla percezione di sentirsi utili all'Azienda e partecipi nella crescita 
della stessa

Organizational Satisfaction


