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Indicazioni per la compilazione del
QUESTIONARIO ON-LINE

Age Diversity Management
Allegato n.° 2

Gentile collega,
chiediamo qualche minuto del tuo tempo per la compilazione del questionario Age Diversity Management.
Il questionario deve essere compilato fra mercoledì 27 giugno e venerdì 27 luglio 2018.
Come potrai vedere, la sua compilazione è piuttosto semplice. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, è importante che tu dia
una risposta accurata ad ogni domanda.
La raccolta e la gestione dei dati sarà totalmente a cura di un Ente Terzo (FIASO), che garantisce il rispetto della normativa
sulla privacy, impedendo la tracciabilità del dato.
L’accesso al questionario è riservato ai dipendenti:
- junior: medici, oss e amministrativi con età inferiore o uguale a 40 anni e
infermieri con età inferiore o uguale a 35 aa.
- senior: medici con età maggiore o uguale a 60 anni e
infermieri, oss e amministrativi con età maggiore o uguale a 55 aa.
Come accedere al questionario
1. E’ compilabile on-line, tramite il sito internet: www.aslcn2.it (Area Dipendenti) e, per il personale coinvolto, anche dal
Portale del Dipendente. Si può accedere indifferentemente da qualsiasi computer, aziendale o fuori dal contesto lavorativo
2. Cliccare sul pulsante dedicato

oppure
3. Inserire i propri utente e password.
L’utente è costituito dal proprio numero di matricola seguito da CN2
La password è per tutti AlbaBra .
Es. Mario Rossi,
con matricola 1234

Utente: 1234CN2
Password: AlbaBra

4. Apparirà la schermata di accesso al questionario, con la possibilità di terminarlo in tempi successivi, salvando il lavoro svolto.
5. Al termine cliccare sul tasto “invia”.
Grazie per la collaborazione,

Il Gruppo di Lavoro aziendale:

Il Direttore Sanitario Presidio Ospedaliero (M.C. Frigeri)
Il Direttore S.C. Amm.ne del Personale (F. Cane)
Il Direttore S.C. Direzione Professioni Sanitarie (M.G. Brociero)
Il Direttore S.C. Psicologia (D. Saglietti)

