
Il questionario sul job crafting: Una nuova scala per misurare il livello di impegno dei
dipendenti nel job crafting

 
(di Gavin R. Slemp · Dianne A. Vella-Brodrick)

Spesso i dipendenti hanno davanti delle opportunità per rendere il proprio lavoro più
interessante e soddisfacente. Queste opportunità possono essere semplici, come fare piccoli
cambiamenti ai tuoi compiti lavorativi per aumentare il tuo divertimento, creare nuove
opportunità per connettersi con un numero più ampio di colleghi o semplicemente guardando
al proprio lavoro con occhi diversi per renderlo più rilevante.
Mentre alcuni lavori possono offrire più opportunità di altri, ci sono situazioni in tutti i lavori
in cui le persone possono fare minuscoli cambiamenti, ma significativi. 
 
Rispondi alle domande che seguono e indica il livello in cui ti impegni nelle attività o nei
comportamenti indicati, usando la seguente scala: 
1 = Quasi mai, fino a 6 = Molto spesso 
(Nota: 'molto spesso' significa più spesso possibile nel tuo ufficio) 

 
1. Introdurre nuovi approcci per migliorare il tuo lavoro* 
1          2          3          4          5         6 

2. Cambiare l’ambito o il tipo di attività che compi al lavoro

1          2          3          4          5         6 

3. Introdurre nuovi compiti che meglio si adattano alle tue capacità o ai tuoi
interessi
1          2          3          4          5         6

 
4. Scegliere di fare ulteriori attività
1          2          3          4          5         6 
 

5. Dare priorità a quelle attività che si adattano alle tue competenze o ai tuoi
interessi 
1          2          3          4          5         6 
 



6. Pensare a come il lavoro da un senso alla tua vita 
1           2          3          4          5           6

 
7. Ricordarti il significato che ha il tuo lavoro per il successo della tua azienda o
organizzazione 
1            2           3           4            5            6

 
8. Ricordarti l’importanza che il tuo lavoro ha per la tua comunità in senso lato 
1            2            3           4            5           6     
 
9. Pensare ai modi in cui il tuo lavoro ha degli impatti positivi sulla tua vita 
1             2           3            4           5            6 
 
10. Riflettere sul ruolo che ha il tuo lavoro rispetto al tuo benessere generale 
1            2            3            4           5             6 
 
11. Fare uno sforzo per conoscere meglio i tuoi colleghi e le altre persone del tuo
lavoro 
1            2            3            4            5             6 
 
12. Organizzare o partecipare a eventi sociali legati al lavoro 
1            2            3            4            5              6 
 
13. Organizzare eventi speciali sul luogo di lavoro (ie festeggiare il compleanno di
un collega)*
1            2            3            4            5              6 
 
14. Scegliere di fare da mentor per i nuovi assunti (ufficialmente o no) 
1           2              3           4              5             6 
 
15. Fare amicizia con i colleghi che hanno competenze o interessi simili 
1           2              3           4               5            6 
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Una volta concluso l'assessment, se decidi di attivarti per migliorare il tuo
impegno nell'arte del job crafting, puoi porti le seguenti domande - e rispondere
per iscritto.

1) Quali attività mi piacciono di più del lavoro che svolgo attualmente?

2) Quali attività mi piacciono di meno o addirittura detesto?

3) Come posso aumentare le attività che mi piace fare al lavoro?

4) Chi mi può aiutare in questo? A chi posso chiedere?

5) Rispetto alle attività che non mi piace fare o addirittura detesto, c'è qualcosa
che posso delegare ad altri? Se no, cosa posso fare per minimizzare al massimo
questa 'sofferenza'? (per es: farle tutte - o quasi - in una volta in un giorno
preciso)

6) Ci sono altre cose che posso fare per migliorare il mio benessere al lavoro?

7) Altre idee?

Buon lavoro!
 



Sono Lavinia e sono una Life&Job coach: con il mio lavoro aiuto le persone a
cambiare, sul lavoro o nella vita, per vivere una vita migliore, fare un lavoro più
soddisfacente, essere in definitiva più felici perché, finalmente, riusciamo a vivere la
vita che desideriamo.

Se vuoi leggere qualcosa di me e del mio lavoro, puoi visitare il mio sito
www.laviniabasso.it o seguirmi iscrivendoti a una delle mie newsletter:
- Il lavoro che fa per te esiste! o
- La Niuzletter degli introversi.

Ti aspetto!

Lavinia

www.laviniabasso.it

https://www.laviniabasso.it/newsletter/
https://www.laviniabasso.it/

