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1. MANUALE DELLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE DEL CLIMA 

ORGANIZZATIVO 

 

Indirizzo Internet dello strumento: tool.ostesa.eu 

 

Lo strumento di valutazione del clima organizzativo è una risorsa ICT che misura diverse 

dimensioni e fornisce un feedback pertinente sull’attuale clima organizzativo (almeno 4 

persone dovrebbero prendere parte alla valutazione per ottenere un feedback 

pertinente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tool.ostesa.eu/
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2. MANAGER DELLA SOCIETÀ 

Questo manuale è destinato ai dirigenti aziendali (proprietari) - persone, che sono 

responsabili della valutazione del clima organizzativo in azienda. 

Registrazione 

 

Per la registrazione dell’utente lo strumento richiede il nome dell’azienda dell’utente, il 

nome dell’utente, l’indirizzo email di contatto e la password. 
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 2.1. Login 

Dopo la registrazione, l’utente sarà in grado di accedere allo strumento di valutazione. 

 

 

2.2. Home page 

Dopo l’accesso, l’utente vede la pagina iniziale contenente l’elenco delle diagnostiche 

create. 
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 Nella pagina iniziale, l’utente può fare clic sul pulsante nuova diganostica oppure l’utente 

può accedere ai dettagli di una particolare diagnostica. 

 

2.3. Nuova diagnostica 

La nuova diagnostica consiste di due parti: CA-Ostesa (metodo diagnostico CA) e S-Ostesa 

(questionario dimensioni). 

L’utente può selezionare separatamente entrambi i questionari di metodo e dimensioni di 

CA. 

 

Nuova diagnostica - S-Ostesa  
Quando viene selezionato il questionario sulle dimensioni, l’utente deve selezionare 

almeno una dimensione per la valutazione nel passaggio seguente. 
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Nuova diagnostica – lingua e dipartimenti 

Nei prossimi due passaggi l’utente può inserire l’elenco dei dipartimenti e la lingua per la 

valutazione 
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 2.4. Dettaglio di diagnostica 

La nuova diagnostica è rappresentata dal collegamento: questo collegamento può essere 

trovato nella pagina dei dettagli diagnostici. Il manager aziendale può inviare questo link 

ai dipendenti. Nella pagina dei dettagli di diagnostica l’utente è in grado di: 

- Vedi le persone contano. Scarica i report di CA-Ostesa e S-Ostesa.  

- Almeno 4 persone devono completare la diagnostica prima di scaricare il rapporto. 

Aggiungi / rimuovi un reparto anche da / per la diagnostica in corso. 

 

 

L’utente può scaricare due tipi di risultati profilo (formato pdf), a seconda della 

diagnostica selezionata facendo clic sul pulsante di download: 

● CA-Ostesa report – contiene i risultati della CA-Ostesa diagnostica. 

● S-Ostesa report - contiene i risultati della S-Ostesa diagnostica. 

 

 

2.5. Il mio profilo, la mia società, modifica 

Gli utenti possono modificare i propri dati personali (o aziendali) facendo clic sul link Il 

mio profilo (o La mia azienda) nell’intestazione della pagina: 
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3. IMPIEGATO DELLA SOCIETÀ 

Questo manuale è destinato ai dipendenti della società - persone che partecipano alla 

valutazione del clima organizzativo in azienda 

3.1. Strumento di valutazione - diagnostica 

La diagnostica inizia con la pagina di benvenuto. 

 

 

3.2. CA-Ostesa diagnostica 

Di seguito CA-Ostesa diagnostica. 
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La diagnostica di CA-Ostesa richiede informazioni sul sesso e sull’anno di nascita 

dell’utente (che sono necessari per una corretta selezione standard durante la 

valutazione del metodo CA). L’utente deve accettare l’elaborazione delle informazioni 

personali 

 

 

  

Dopo aver inserito sesso e anno di nascita, l’utente ha elaborato lo strumento diagnostico 

CA-Ostesa. L’aiuto dell’utente che spiega i passaggi particolari è disponibile nell’angolo in 
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 basso a sinistra. Dopo aver terminato la parte di CA-Ostesa, l’utente dovrebbe continuare 

con la parte successiva della diagnostica - S-Ostesa (se entrambe le parti sono state 

selezionate durante la creazione). 

 

 

3.3. S-Ostesa diagnostica 

Dopo aver terminato la parte di CA-Ostesa, l’utente riempie la valutazione del 

questionario in base alle dimensioni selezionate per questa diagnostica. La diagnostica 

può consistere solo in questa parte, senza necessità di passare attraverso la diagnostica 

CA-Ostesa. 
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 Dopo aver completato con successo l’applicazione di diagnostica, mostrare la pagina di 

ringraziamento all’utente. 

 


