TEST DI ANALISI
VOLTO ALLA PIANIFICAZIONE DI
PERCORSI TEMATICI DI NATURA GIURIDICA

CONFCOMMERCIO COSENZA

INTRODUZIONE

Il presente test è volto all’individuazione del fabbisogno formativo degli
imprenditori, dei dirigenti e dei quadri direttivi delle aziende operanti in
Calabria con specifico riferimento agli aspetti giuridici del “fare
impresa”.
I risultati del test ci permetteranno di comprendere gli aspetti giuridici
d’impresa che gli imprenditori ritengono di dover maggiormente
approfondire per poi pianificare un percorso formativo specificatamente
destinato a colmare le lacune emerse dal test e contribuire a fornire gli
strumenti e le competenze necessarie allo sviluppo di una sana cultura
giuridica d’impresa.
Il test opportunamente compilato può essere consegnato a mano
presso gli uffici di Confcommercio Cosenza siti in via Alimena 14 a
Cosenza ed in via Metaponto a Corigliano Calabro, oppure inviato ai
seguenti recapiti: fax 0984 77181; e-mail: cosenza@confcommercio.it
Grazie per la collaborazione!
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Nome _____________________ Cognome __________________________

Titolo di studio:
 Licenza media
 Diploma
 Laurea
 Master/Dottorato

Nome dell’impresa: ____________________________________________
Settore di appartenenza: ________________
Anni di esperienza personale nel settore: _______________

1. Quale dei seguenti rami del diritto ritiene sia più attinente all’attività
imprenditoriale che lei svolge? (indicare massimo due alternative)
 Diritto Costituzionale

 Diritto Tributario

 Diritto Amministrativo

 Diritto Bancario

 Diritto Privato

 Diritto del Lavoro

 Diritto Commerciale

 Diritto Europeo

 Diritto Internazionale
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2. Per quali motivi è ricorso più di frequente alle consulenze legali nel
corso dell’ultimo anno di attività? (Indicare massimo 3 alternative)
 Gestione crediti aziendali
 Contratti di lavoro
 Imposte, tasse e contributi
 Contratti di compravendita
 Accordi e conciliazioni sindacali
 Licenze ed autorizzazioni
 Processo di internazionalizzazione
 Responsabilità civile
 Adeguamento a nuove leggi e normative
 Predisposizione atto costitutivo e statuto
 Adempimenti amministrativi e burocratici
 Marchi, brevetti e proprietà intellettuali
 Gestione del personale (assunzioni, sanzioni, licenziamenti)
 Controversie penali
 Normativa a tutela dell’ambiente
 Normative sui principi contabili
 Concorrenza
 Altro _____________

3. Quali sono gli aspetti giuridici del fare impresa sui quali sente la
necessità di essere meglio informato? (Indicare massimo 3 alternative)
 Gestione crediti aziendali
 Contratti di lavoro
 Imposte, tasse e contributi

CONFCOMMERCIO COSENZA

 Contratti di compravendita
 Accordi e conciliazioni sindacali
 Licenze ed autorizzazioni
 Processo di internazionalizzazione
 Responsabilità civile
 Adeguamento a nuove leggi e normative
 Predisposizione atto costitutivo e statuto
 Adempimenti amministrativi e burocratici
 Marchi, brevetti e proprietà intellettuali
 Gestione del personale (assunzioni, sanzioni, licenziamenti)
 Controversie penali
 Normativa a tutela dell’ambiente
 Normative sui principi contabili
 Concorrenza
 Altro _____________

4. Ritiene che dei percorsi formativi in materia giuridica rivolti ad
imprenditori possano essere utile alla sua attività professionale:
 Per niente importanti
 Poco importanti
 Abbastanza importanti
 Molto importanti
 Non so
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5. Attraverso quali metodologie vorrebbe che fosse organizzato un
percorso di formazione in materia giuridica rivolto ad imprenditori?
 Lezioni frontali
 Seminari
 Workshop
 Lavori di gruppo
 Casi studio
 Altro _________________

6. Secondo lei quanto è importante promuovere una sana cultura
giuridica d’impresa al fine di favorire lo sviluppo economico?
 Per niente importanti
 Poco importanti
 Abbastanza importanti
 Molto importanti
 Non so
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7. Consigli e suggerimenti
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali, la informiamo che il trattamento dei dati
forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che i dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente per motivi
di analisi ed indagine statistica.
Il\la sottoscritto\a, letto quanto riportato a norma dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, autorizza
Confcommercio Cosenza al trattamento dei dati da Lui forniti.

Firma _____________________

