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Stai continuando a imparare?
No 27 10%
Si, ma non quanto vorrei 124 44%
Sì 60 22%
Sì. Faccio anche nuove e utili esperienze 60 22%
Sì, non potrei chiedere di meglio 8 3%

Senti di possedere le competenze necessarie per fare bene il tuo lavoro?
No 6 2%
In parte, ho bisogno di formazione 90 32%
Sì 74 27%
Si, ricopro il mio ruolo con facilità 43 15%
Sì, potrei ricoprire anche altri ruoli 66 24%

Le persone che lavorano con te, si rendono conto delle tue competenze?
No 21 8%
Non lo so 67 24%
Sì 120 43%
Si, sono molto apprezzato 47 17%
Si, tutti pensano che potrei avere responsabilità superiori 24 9%

Se la tua posizione venisse cancellata qualcuno se ne accorgerebbe?
No 15 5%
Non lo so 49 18%
Sì 104 37%
Sì, l'organizzazione avrebbe difficoltà 76 27%
Sì, il mio ruolo è critico per l'organizzazione 35 13%
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Ritieni la tua retribuzione adeguata?
No 117 42%
Non lo so 37 13%
Sì 54 19%
Non posso lamentarmi 69 25%
Guadagno oltre quello che merito 2 1%

Se dovessi candidarti a ricoprire la tua posizione, riusciresti a conquistarla?
No 5 2%
Non saprei 37 13%
Probabilmente sì 130 47%
Certamente 94 34%
Sbaraglierei i concorrenti 13 5%

Quanto tempo dedichi in autonomia alla tua formazione?
Quasi niente 31 11%
Poco 74 27%
Il giusto 61 22%
Mi aggiorno continuamente 96 34%
Faccio il possibile per essere considerato un esperto 17 6%

Number of daily responses
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