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160 risposte

Le risposte non sono più accettate

Messaggio per gli intervistati

Tipo di utente

160 risposte

Sesso

160 risposte

Il modulo "Questionario di gradimento sito web" non accetta più risposte. 

Se ritieni che vi sia un errore, contatta il proprietario del modulo.
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Fascia d'età

160 risposte

Mediamente con che frequenza accedi al sito?

160 risposte

Per quale motivo hai visitato il sito web del nostro Istituto?
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Come valuti le sezioni del sito visitate in merito ai seguenti elementi?

Il sito offre la possibilità di contattare facilmente l'Istituto?

160 risposte

Quanto sei soddisfatto nel complesso del sito web e delle informazioni in esso contenute?

160 risposte
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