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Scheda di valutazione degli utenti sulla qualità del servizio del Corecom
Campania per l’accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali
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Gentile Utente,
il Corecom della Campania vuole verificare la soddisfazione degli utenti dei servizi di accesso alle trasmissioni
radiotelevisive regionali e per questo vorremmo conoscere la Sua opinione sulla la qualità del servizio offerto. Il
questionario che Le sottoponiamo è completamente anonimo.

Grazie per la collaborazione!

Istruzioni di compilazione: Utilizzare esclusivamente una penna NERA o BLU, scrivendo in STAMPATELLO MAIUSCOLO, un solo

carattere per casella. Ove richiesto, annerire la casella corrispondente alla valutazione scelta, come nell’esempio:Q •

Data di compilazione

EIEI/LILI/LILI
E’ la prima volta che contatta il Corecom? O SI

Comune di residenza

EEEL1WW
ONo

E’ la prima volta che usufruisce del servizio di accesso radiotelevisivo offerto dal
Corecom?

Com’è venuto in contatto con il Corecom?

OSI ONO

Q Associazione di categoria O Pubblicazioni O Radio e TV

Enti pubblici O Parenti/amici O Passaparola

Internet O Quotidiani/riviste Q Altro

Come valuta...
(Indicare il livello di soddisfazione su scala crescente da i a 5 (1: per niente soddisfatto; 5: molto soddisfatto)

...la procedura di presentazione della domanda per l’accesso radiotelevisivo?

...la cortesia del personale nell’accoglienza e nel fornire informazioni?

...l’accessibilità, funzionalità e usabilità del sito web?

...la disponibilità dell’ufficio nel venire incontro alle Sue richieste?

MAX
servizio e l’assistenza complessivamente offerti?

mm. MAX

—



Quali dei seguenti aspetti del Corecom Campania vorrebbe che venissero migliorati? (è possibile barrare più di una risposta)

Grazie per la collaborazione!

Il questionario è anonimo e le informazioni sopra indicate saranno utilizzate, nel rispetto della legge 196/2003, a solifini statistici.

Q La facilità di accesso all’ufficio

Q La facilità di navigazione su) sito internet

Q Gli orari di apertura

Q Gli orari di assistenza telefonica

O La chiarezza delle spiegazioni

O La tempestività delle risposte

O (tempi di attesa

O Nessuno

Osservazioni e suggerimenti
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