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Aree del Sondaggio 2016

 Sono state considerate 8 aree :

Conferenze

Corsi

Il blog di UNI TER

Servizi di Segreteria

Sito UNI TER

Teatri

Viaggi e visite guidate

Altre iniziative



Conferenze

Conoscenza adeguata del programma delle Conferenze

Partecipazione di tutti

2/3 temi OK, 1/3 più interesse x temi umanistici/scientifici

Interesse al materiale delle Conferenze

Conferenze selezionate in funzione dell'argomento e del 
relatore

Un plauso ai relatori



Corsi

Chi ha risposto ha quasi sempre partecipato a corsi

La quasi totalità ha trovato argomenti di interesse

Valutazione qualità del docente: buona o ottima

Adeguatezza costi: 20% abbastanza, 80% molto

Se non si seguono più corsi è per mancanza di tempo

Grosso interesse a Seminari su temi vari

Pur considerando molto positivamente la vasta proposta
vengono richiesti un maggior numero di corsi in alcuni
ambiti (es. lingue). Richiesta di palestre più grandi



Il Blog di UNI TER

Conosciuto da tutti

Abbastanza/molto utile

Mai/talvolta pubblicato articoli

Accesso: poco/abbastanza

Richiesta da considerare:
spiegazione differenza tra Blog e Sito

C’entra qualcosa Facebook ?



Servizi di Segreteria

Adeguatezza orari: 1/3 Abbastanza, 2/3 Molto

Servizio molto efficiente

Comodità nella possibilità utilizzo del Bancomat

Molto efficiente comunicazione tramite mail e SMS

Importanza riunire attività unica sede:
1/3 Abbastanza, 2/3 Molto

Consultazione sito prima di contattare Segreteria:
1/3 Talvolta, 2/3 Sempre

Commenti: problematica primo giorno iscrizione, plauso



Sito UNI TER 

Conosciuto veramente da tutti e molto apprezzato

Fondamentalmente molto facile ed intuitivo navigarci e 
trovare le informazioni

Dati molto completi e aggiornati

Accesso abbastanza frequente

Grafica ben/molto apprezzata

Molto efficiente come mezzo di comunicazione



Teatri

Un 50% ha partecipato

Molto interessanti i percorsi o gli spettacoli proposti

Buona divulgazione del programma degli spettacoli

Appropriata la modalità di distribuzione dei biglietti

Molta soddisfazione dei trasporti (ove previsti)

Prezzo corretto



Viaggi e visite guidate

Buona partecipazione

Buona la scelta delle destinazioni, OK riproporre anche 
quelle già fatte (i soci UNI TER sono aumentati molto …)

Più che efficiente il processo di prenotazione e pagamento

Buona soddisfazione su qualità del trattamento ricevuto

Prezzo di partecipazione: appropriato/alto

Buona partecipazione visite d’arte a Milano

Partecipazione agli eventi in funzione della destinazione e 
del prezzo



Altre iniziative

Notiziario: strumento molto importante e utile di 
informazione sulle iniziative dell'Associazione

Adeguata la frequenza d’invio

Quasi sempre apertura solo dei link che interessano

Interesse nella prosecuzione del QuizZone, pur se le 
domande proposte erano un po’ troppo difficili

Conosciute e apprezzate iniziative quali il Brico e Super 
Milano Days, discreta disponibilità a essere attivi

Interessante l'idea di organizzare qualche pranzo serale e 
musicale gestito da UNI TER


