
 

 

68DIALOGANDO

 
 
 
Piano Emergo 2012: "Progetti a favore della diffusi one delle buone 
prassi, ricerca e sensibilizzazione” 
 
 
Di seguito vi proponiamo il questionario per la rilevazione dei bisogni dei datori di lavoro 
relativamente all’inserimento di categorie protette ai sensi della legge 68/99. 
 
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. 
 
 
 
 
Accesso alle informazioni 
 
 
Nell’adempimento degli obblighi della Legge 68/99 a vete incontrato difficoltà? 

□ Si 

□ No 
 
Se sì, su quali aspetti? (è possibile scegliere più di un’opzione) 

□ Accesso alle informazioni istituzionali (Piano EMERGO – Doti Regionali – Portale Sintesi/Cob)  
□ Complessità nella gestione delle procedure amministrative (stipula convenzioni, ottenimento 
nullaosta, ecc.) 

□ Adeguatezza e preparazione degli operatori  (consulenti, interlocutori degli enti accreditati e 
della Provincia di Milano, APL) 

□ Fruizione di agevolazioni, decontribuzioni e incentivi 

□ Utilizzo di misure utili all’adattamento ergonomico del luogo di lavoro (abbattimento barriere e 
ausili) 

□ Altro ………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
Il processo di inserimento 
 
 
Avete riscontrato difficoltà particolari nel proces so di selezione di persone appartenenti a 
categorie protette? 

□ Si 

□ No 



 

 

68DIALOGANDO

 
Se sì, quali? 

□ Identificazione di una mansione adeguata ad una persona con disabilità 

□ Recruiting  

□ Gestione del colloquio selezione 

□ Altro ………………………………………………………………………………………………………... 
 
Il gruppo dei colleghi di lavoro è stato coinvolto per accogliere l’inserimento? 

□ Si 

□ No 
 
 
Se sì, chi è stato coinvolto? 

□ Il responsabile del gruppo di lavoro 

□ Il responsabile e i colleghi del gruppo di lavoro 

□ È stato individuato un collega con funzione di “tutor” aziendale 

□ Altro ………………………………………………………………………………………………………... 
 
Avete riscontrato particolari criticità nell’inseri mento? 

□ Si 

□ No 
 
Se sì, quali? (è possibile scegliere più di un’opzione) 

□ Capacità nell’esecuzione dei compiti da parte del lavoratore 

□ Integrazione relazionale all’interno del team di lavoro 

□ Difficoltà di adattamento al contesto lavorativo (rispetto delle regole, assenteismo, ecc.) 

□ Necessità di adattare la postazione di lavoro alla disabilità del candidato e/o abbattimento di 
barriere architettoniche 

□ Inesperienza nel gestire il processo di inserimento da parte del datore di lavoro 

□ Altro ………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Quali sono, a vostro avviso, i fattori che l’aziend a può mettere in campo per arrivare ad un 
inserimento di successo? (è possibile scegliere più di un’opzione) 

□ Preselezione e selezione adeguata 

□ Accoglienza del gruppo di lavoro  

□ Supporto da parte dei servizi territoriali 

□ Mission aziendale 

□ Altro ………………………………………………………………………………………………………... 
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Se avete avuto casi di dipendenti c he durante il rapporto di lavoro hanno manifestato disagi dovuti alla 

□ Si 

□ No 
 
Se sì, come vi siete comportati? 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 
Avete mai attivato tirocini per disabili ? 

□ Si 

□ No 
 
Se sì, quali fattori hanno inciso nella vostra scel ta? (è possibile scegliere più di un’opzione) 

□ Presenza del tutor del soggetto promotore con un ruolo di facilitazione dell’inserimento  

□ Estensione dei tempi di formazione e training del candidato 

□ Acquisizione di maggiori informazioni sulle capacità e sulle limitazioni del candidato 

□ Altro ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Se non avete mai attivato tirocini per l’inseriment o di disabili, ci sono particolari motivi?  
(è possibile scegliere più di un’opzione) 

□ Esigenza di privacy su metodologie e dati trattati dall’azienda 

□ Capacità e autonomia nella gestione dell’inserimento delle nuove risorse 

□ Gestione della fase di conoscenza e training dei candidati attraverso assunzioni a tempo determinato/somministrazione

□ Altro ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
La rete dei servizi 
 
 
Avete avuto collaborazioni e/o partnership con enti  o servizi territoriali specialistici per 
l’inserimento della persona disabile (per esempio A FOL – Agenzia Formazione 
Orientamento Lavoro,  CELAV – Centro Mediazione Lav oro, SIL – Servizio Inserimento 
Lavorativo, CPS – Centri Psico Sociali, ALA – Agenz ia Lavoro & Apprendimento, ecc.)? 

□ Si 

□ No 
Se sì, quali enti?  ……………………………………………………………………………………. 
 
 
I bisogni aziendali 
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Quali bisogni volete segnalarci per una migliore ge stione dell’inserimento di una persona 
disabile? (è possibile scegliere più di un’opzione) 

□ Semplificare l’accesso alle informazioni relative alla legge 68/99 

□ Formazione dell’ufficio Risorse Umane 

□ Preselezione più efficace 

□ Sostegno da parte di un servizio specialistico in caso di difficoltà del lavoratore 

□ Facilitare accesso alle agevolazioni, incentivi e decontribuzioni  

□ Altro ………………………………………………………………………………………………………... 
 
Quali iniziative potrebbero interessarvi per miglio rare la vostra capacità di gestire 
l’inserimento di persone disabili? (è possibile scegliere più di un’opzione) 

□ Momenti di confronto con altre aziende 

□ Attività formative mirate per l’ufficio Risorse Umane 

□ Sensibilizzazione del gruppo di lavoro  

□ Consulenza individualizzata sulle vostre esigenze 

□ Partecipazione a newsletter e gruppi su piattaforme web 

□ Altro ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Grazie per aver partecipato alla nostra indagine.  
Vi ricordiamo di inoltrare il questionario compilat o a: 
dialogando68@provincia.milano.it   
 
Sarà nostra cura farvi avere un riscontro sui risultati del questionario e sulla prosecuzione della 
nostra ricerca. 
 
 
 
Lo staff del progetto Dialogando68 
 


