Gentile Cliente,
C
L chiediamo
Le
o la cortesiaa di rispond
dere al segueente questioonario per laa
valutazioone della sod
ddisfazionee percepita verso
v
il Laboratorio DIISIT.
La ringraaziamo percché la Sua c ollaborazione ci permeetterà di inddividuare le aree di
possibilee miglioramento. I dati forniti saran
nno trattati in modo annonimo nel rispetto
r
del D.L. 196/2003. Una volta ccompilato ill questionarrio La pregoo di inviarlo
o via email a paaolo.nesi@u
unifi.it oppuure info@diisit.org oppu
ure via fax aallo 055-2758570,
oppure nella
n
cassettaa della postaa del DISIT
T lab presso il DINFO iin via S.Maarta 3.
Grazie.
QUESTIO
ONARIO PER
R LA VALUT
TAZIONE DE
ELLA SODDIISFAZIONE DEL CLIENTE

Molto
buono

Giuddizio
Buono Sufficiente
e Scarso

Servizi al Cliente:
Come giud
dica le inform
mazioni o con
nsigli
ricevuti su
ulle prove da eseguire od
d eseguite
Come giud
dica le offertte al Cliente ((es.:
chiarezza nell’esposizio
one delle pro
ove da
erimento, co
ondizioni
eseguire, norme di rife
economiche ecc.)
Come giud
dica la disponibilità del laaboratorio
a far presenziare al Cliente, se rich
hiesto, alle
n le dovute sp
piegazioni
prove con
Come va
aluta il mate
eriale inform
mativo
messo a disposizion
ne dal laborratorio?
Materiale cartaceo
Sito Intern
net
Newletterr
Tempistiiche:
Come giud
dica i tempi di risposta p er ricevere
un'offerta:
Come giud
dica i tempi di risposta p er ricevere
i risultati di
d prova:
Rapporto
o di prova:
Come giud
dica la leggib
bilità del Rap
pporto di
Prova (dim
mensione carrattere, dispo
osizione
delle varie
e voci, ecc.):
Come giud
dica la chiare
ezza del Rap
pporto di
Prova (es..: il rapporto può dare ad
dito ad
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equivoci sull’identificaz
s
zione del maateriale o
sui risultati di prova):
Come giud
dica l’esposizzione dei risu
ultati di
prova:
Trattame
ento economico:
Come giud
dica l’esposizzione dell’offe
ferta
economica
a
Come giud
dica i costi dei servizi offe
ferti:
Come giud
dica i termini di pagamen
nto:
Trattamen
nto economicco:
Giudizio Globale:
Giudizio Globale
G
che può
p dare al seervizio
offerto da
al Laboratorio
o
Motivi pe
er i quali rittiene che siia
importan
nte far eseg
guire le pro
ove al
Laborato
orio DISIT
- Affidabilità dei risulta
ati
- Immagin
ne
- Richiesta
a specifica de
el Cliente
- Altro:
Ha intenzione in futturo di rivo
olgersi al
Sì
No
aboratorio?
?
nostro la
Raccoma
anderebbe il nostro lab
boratorio
Sì
No
in relazio
one ai serviizi offerti?
Solo per i clienti che
e hanno ussufruito dei servizi offe
erti per la p
prima volta
Come è ve
enuto a cono
oscenza del LLaboratorio S.
S Marco? (in
nternet, conssigliato da alttri
utilizzatorri, pubblicità ecc.):

□
□

□
□

Suggerim
menti per il miglioram ento del se
ervizio:

[OPZION
NALE]
Firma deel compilato
ore…………
……………………….D
Data………
…………….
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