
 

 

 

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

“ENZO APREA” 
 
 
 

1.0    INFORMAZIONI GENERALI: 

 
1.1 Sesso:     

                                        

Maschio;  Femmina.  

 

1.2      Fascia d’età: 

 

18-24;  25-34;  35-44;  > 45.    

 

1.3       Provenienza: 

 

Torre del Greco;   

Paesi limitrofi; 

altro; (specificare:_______________________)    
  
 
1.4      A quale delle seguenti categorie appartiene: 

 

 studente;   

 tirocinante;  

 docente; 

 lavoratore; 

 altro (specificare:______________________) 
  
                      
1.5    Con quale frequenza visita la biblioteca: 

 

 quasi tutti i giorni;  

 una volta a settimana;  

 una volta al mese; 

 qualche volta all’anno. 
 
 
1.6    In quale fascia oraria visita la Biblioteca: 
 

 dalle ore 8,30 alle 13,30; 

 dalle ore 14,30 alle 18,30; 

 in entrambe le fasce orarie; 

 

1.7   Motivo per il quale generalmente si reca in Biblioteca: 
 

 consultare materiale della biblioteca;  

 studiare materiale proprio; 

 fare ricerche bibliografiche;  

 prendere in prestito materiale della biblioteca;  

 navigare in internet;  

 altro (specificare: _____________). 

Il questionario a Suo gradimento 

potrà essere anonimo o firmato. 



 

 

1.8    Quanto è utile il servizio di consultazione del catalogo elettronico della 

    Biblioteca comunale sul web: 

 

 molto;  

 poco;  

 per niente;  

 

  

2.0    GIUDIZI SU ALCUNI ASPETTI DELLA BIBLIOTECA: 

 
2.1    Come valuta il patrimonio della biblioteca su una scala da 1 (= molto 

         insoddisfatto) a 5 (= molto soddisfatto): 

 

1; 2; 3; 4; 5. 

 

 

2.2    Indichi con un voto da 1 (=molto insoddisfatto) a 5 (= molto soddisfatto) il suo 

         grado di soddisfazione su alcuni servizi offerti dalla biblioteca: 

 

                                                                                  1     2     3    4     5         

orario di apertura                                                                                     

numero posti a sedere e loro comfort                                

illuminazione degli ambienti                                             

pulizia degli ambienti                                                        

professionalità e cortesia del personale                             

accessibilità e condizioni dei servizi igienici                    

servizio di parcheggio                                                       

 

 
2.3    Indichi con un voto da 1 (= molto insoddisfatto) a 5 (= molto soddisfatto) il suo 

         grado di soddisfazione complessivo per il servizio erogato in questa biblioteca. 

 

1; 2; 3; 4; 5. 

 

 

3.0   VALUTAZIONE FINALE: 

 
3.1   Consiglierebbe ad un suo collega di utilizzare i servizi e le risorse della 

        biblioteca? 

 

      Si;  

      No. 
 
 
3.2 Esprima eventuali suggerimenti per migliorare i servizi offerti da questa Biblioteca: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

La ringraziamo per la cortese collaborazione.                                   Firma (facoltativa) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003. 

 


