
CITTA' DI CIRIE'CITTA' DI CIRIE'

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI COMUNALIQUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI COMUNALIQUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI

Gentile signora/e Le chiediamo di dedicare qualche minuto del Suo tempo alla compilazione di questa scheda. Gentile signora/e Le chiediamo di dedicare qualche minuto del Suo tempo alla compilazione di questa scheda. Gentile signora/e Le chiediamo di dedicare qualche minuto del Suo tempo alla compilazione di questa scheda. 

Le Sue risposte ci permetteranno di offrire un servizio migliore, in linea con le Sue aspettative.Le Sue risposte ci permetteranno di offrire un servizio migliore, in linea con le Sue aspettative.

Grazie per la collaborazione.

1. ANAGRAFICA 

Grazie per la collaborazione.

1. ANAGRAFICA 

Sesso mSesso m

ff

Residente a Ciriè siResidente a Ciriè si

nono

Età fino a 18 anniEtà fino a 18 anni

da 19 a 30da 19 a 30

da 31 a 50 da 31 a 50 

da 51 a 65 da 51 a 65 

oltreoltre

Professione StudenteProfessione Studente

disoccupatodisoccupato

Lavorat. DipendenteLavorat. Dipendente

CommercianteCommerciante

Libero ProfessionistaLibero Professionista

altroaltro

Titolo di studio nessunoTitolo di studio nessuno

media inferiore 

Titolo di studio nessuno

media inferiore media inferiore 

media superiore media superiore 

laurea laurea 

altroaltro

Indichi la valutazione che ritiene corretta relativamente agli aspetti di seguito elencati da 1 (insufficiente) a 5 (ottimo)Indichi la valutazione che ritiene corretta relativamente agli aspetti di seguito elencati da 1 (insufficiente) a 5 (ottimo)

2. QUALITA' DEL SERVIZIO 2. QUALITA' DEL SERVIZIO 

L'ufficio è accessibile e ben indicato 1 2 3 4 5L'ufficio è accessibile e ben indicato 1 2 3 4 5

la modulistica utilizzata è semplice e chiara 1 2 3 4 5la modulistica utilizzata è semplice e chiara 1 2 3 4 5

Il personale è cortese e competente 1 2 3 4 5Il personale è cortese e competente 1 2 3 4 5Il personale è cortese e competente 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, la mia valutazione 1 2 3 4 5Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, la mia valutazione 

complessiva sul servizio ècomplessiva sul servizio è

Osservazioni e suggerimentiOsservazioni e suggerimenti

3. QUALITA' DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI3. QUALITA' DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI

Come hai conosciuto lo Sportello Informagiovani? passaparola Come hai conosciuto lo Sportello Informagiovani? passaparola 

internetinternet

scuolascuola

altroaltro

oltreoltre

Per quale motivo ti rechi allo sportello Informagiovani? ricerca di lavoroPer quale motivo ti rechi allo sportello Informagiovani? ricerca di lavoro

mobilità e lavoro all'esteromobilità e lavoro all'estero

concorsi pubblici e borse di studioconcorsi pubblici e borse di studio

volontariato

concorsi pubblici e borse di studio

volontariatovolontariato

formazioneformazione

redazione curruculum vitaeredazione curruculum vitae

1 2 3 4 5Presenza su web e social dell'Informagiovani: è ben gestita ed 1 2 3 4 5Presenza su web e social dell'Informagiovani: è ben gestita ed 

esaustivaesaustiva

4. ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE4. ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Conosce/utilizza il sito istituzionale di Cirié, www.cirie.net? siConosce/utilizza il sito istituzionale di Cirié, www.cirie.net? si

nono

lo conosco ma non lo utilizzolo conosco ma non lo utilizzo

Conosce/utilizza la pagina FB del Comune? siConosce/utilizza la pagina FB del Comune? si

nono

la conosco, ma non la seguola conosco, ma non la seguo

Conosce/utilizza l'app Municipium? siConosce/utilizza l'app Municipium? si

nono

la conosco, ma non la usola conosco, ma non la uso

1 2 3 4 5Come valuta complessivamente i servizi di comunicazione del Comune 1 2 3 4 5Come valuta complessivamente i servizi di comunicazione del Comune 

di Cirié?di Cirié?


