
Siamo molto lieti della sua disponibilità a partecipare alle interviste! Per favore, compili il 
seguente breve questionario e lo invii a 

interviewstudie.banken@fhnw.ch

Le informazioni contenute nel breve questionario saranno utilizzate per selezionare le 
persone che contatteremo per un'intervista. Vorremmo che tutte le fasce d'età, le regioni, gli 
ambiti di attività ecc. siano rappresentati nel nostro sondaggio ed è perciò che le poniamo 
alcune domande su di lei. 

Tutte le informazioni fornite in questo breve questionario saranno trattate con la massima 
riservatezza. Né il suo datore di lavoro né la commissione paritetica AROL sapranno della sua 
disponibilità a partecipare al sondaggio.

Il suo nome: 

L’indirizzo E-mail al quale possiamo contattarla:

In quale azienda lavora lei?

Qual è il suo luogo di lavoro?

In quale settore lavora? 

Private Banking  

Retail Banking 

Corporate-, Commercial-, Investment Banking 

Credit & Risk Management 

Informatica & IT 

Ricerca e sviluppo prodotti

Staff/Corporate Center (HR, servizio giuridico, compliance, logistica ecc.)

Backoffice 

Altro 

Per piacere, inserisca qui la denominazione della sua attuale funzione / della sua attuale 
attività. Può denominare lei stessa/o la sua funzione, indipendentemente dalla 
denominazione ufficiale dell’azienda. 



Si

No 

La sua azienda dispone di regolamenti speciali per la gestione della rinuncia alla registrazione 
delle ore di lavoro che vanno altre l’accordo generale delle parti sociali AROL?

Si 

No 

Non lo so

Quale lingua preferisce per l’intervista personale? 

tedesco 

italiano 

francese 

Quanto anni ha? 

Sesso 

Femminile 

Maschile 

Diverso 

Quanti bambini sotto i 18 anni vivono in casa sua? 

Anni

Notti

Ha una posizione dirigenziale?

Da quando è valevole per lei la rinuncia alla registrazione delle ore di lavoro?

Mese / Anno

In che percentuale è attualmente impiegato?
%

Quante notti circa ha trascorso lontano da casa per viaggi d’affari l’anno scorso?


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Group1: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Text01: 
	Group7: Off


