
 

L’Anaconda - Cooperativa sociale 

esito questionario personale dipendente 2021 

CDD di Malnate 

 

Distribuiti 9    

Restituiti 8 

%  adesione:    88,9 %  (2019: 70%  /  2018: 100%  / 2017: 63,6%  / 2016: 81,8%) 

 

Il questionario di soddisfazione è stato distribuito a tutti gli operatori del CDD di Malnate, gestito 

dall'Anaconda, nel periodo estivo, a seguito di diffida del U.O. di Vigilanza dell'ATS Insubria. 

Evidentemente le risposte sono state anche influenzate dal clamore mediatico relativo alle indagini 

a cui sono state sottoposte alcune educatrici di un altro CDD della Cooperativa. 

 

Dall'esito sono emerse le seguenti percentuali di valutazione: 

per nulla soddisfatti  0 

poco soddisfatti  12,5 %  

abbastanza soddisfatti  50,0 % 

soddisfatti   37,5 % 

molto soddisfatti  0  % 

 

soddisfazione in generale:   87,5 %  

(tener conto che una risposta vale il 12,5 %) 

 

Nota Bene da esame singole schede: 

   aspetti più positivi: rapporto con ospiti e colleghi; mission dell'Anaconda; 

   aspetti critici: condizioni economiche; formazione. 

  

 



L’Anaconda - Cooperativa sociale 

 esito questionario personale dipendente 2021 

CDD Paolo VI - Varese 

 

Distribuiti 16 

Restituiti 14 

%  adesione:    87,5 %  (2019: 42,9%  /  2018: 80%  / 2017: 30,8%  / 2016: 40%) 

 

Il questionario di soddisfazione è stato distribuito a tutti gli operatori del CDD Paolo VI, gestito 

dall'Anaconda, nel periodo estivo, a seguito di diffida del U.O. di Vigilanza dell'ATS Insubria. 

Evidentemente le risposte sono state anche influenzate dal clamore mediatico relativo alle indagini 

a cui sono state sottoposte alcune educatrici di un altro CDD della Cooperativa. 

  

Dall'esito sono emerse le seguenti percentuali di valutazione: 

per nulla soddisfatti  0 

poco soddisfatti  42,9 %  

abbastanza soddisfatti  7,1 % 

soddisfatti   50,0 % 

molto soddisfatti   0 % 

 

soddisfazione in generale:   57,1 %  

(tener conto che una risposta vale il 7,1 %) 

 

Nota Bene da esame singole schede: 

   aspetti più positivi: rapporto con ospiti; 

   aspetti critici: trattamento economico e condizioni lavoro; rapporto con coordinatori; 

   aspetti da rivalutare: aggiornamento e formazione. 

 



 

L’Anaconda -  Cooperativa sociale 

esito questionario personale dipendente 2021 

RSD Frattini - Varese 

 

Distribuiti 17   

Restituiti 11 

%  adesione:    64,7 %  (2019: 38,9%  /  2018: 80%  / 2017: 30,8%  / 2016: 40,0%) 

   

Il questionario di soddisfazione è stato distribuito a tutti gli operatori della RSD Frattini, gestita 

dall'Anaconda, nel periodo estivo, a seguito di diffida del U.O. di Vigilanza dell'ATS Insubria. 

Evidentemente le risposte sono state anche influenzate dal clamore mediatico relativo alle indagini 

a cui sono state sottoposte alcune educatrici di un CDD della Cooperativa. 

 

Dall'esito della rilevazione sono emerse le seguenti percentuali di valutazione: 

per nulla soddisfatti  0 % 

poco soddisfatti  27,3 %  

abbastanza soddisfatti  54,5 % 

soddisfatti   18,2 % 

molto soddisfatti  0 % 

 

livello di soddisfazione in generale:   72,7 % 

(tener conto che una vale 9,1 %)  

 

Nota Bene da esame singole schede: 

   aspetti più positivi: rapporto con ospiti e colleghi; mission dell'Anaconda; 

   aspetti critici: condizioni di lavoro, spazi, formazione. 

 

 



 

L’Anaconda - Cooperativa sociale 

 esito questionario personale dipendente 2021 

Servizi generali 

 

Distribuiti 12 

Restituiti 8 

%  adesione:    66,7 %  

   

Dall'esito sono emerse le seguenti percentuali di valutazione: 

per nulla soddisfatti  0 

poco soddisfatti  0  %  

abbastanza soddisfatti  25,0 % 

soddisfatti   62,5 % 

molto soddisfatti  12,5  % 

 

soddisfazione in generale:   100 %  

(tener conto che una risposta vale il 12,5 %) 

 

Nota Bene da esame singole schede: 

   aspetti più positivi: rapporto con colleghi e responsabili; mission dell'Anaconda; 

   aspetti critici: condizioni economiche e di lavoro. 

 

 


