
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELL'EVENTO 

La ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherà: la compilazione di questo questionario 
ci aiuterà a migliorare i nostri eventi. 

Le chiediamo di trasmettere il questionario al seguente indirizzo mail: 
germogli@comune.empoli.fi.it 

Grazie per la collaborazione! 

Valutazione dell'evento nel suo insieme

• Molto soddisfacente
• Soddisfacente
• Poco soddisfacente
• Insoddisfacente

Interesse per i contenuti

• Molto soddisfacente
• Soddisfacente
• Poco soddisfacente
• Insoddisfacente

Sede dell'evento 

• Molto soddisfacente
• Soddisfacente
• Poco soddisfacente
• Insoddisfacente

Come è venuto/a a conoscenza dell’iniziativa Germogli? 

• Da informazioni diffuse dal Comune di Empoli (manifesti, volantini, pagina sociale
e sito)

• Da notizie diffuse da quotidiani e TV/radio locali
•  Dal passaparola (familiari, amici....) 
• Dall’Istituto Comprensivo
• Dalle associazioni aderenti all’iniziativa

mailto:germogli@comune.empoli.fi.it


Come giudica complessivamente l'organizzazione (accoglienza, posti a 
sedere, orari di svolgimento) dell'evento/eventi a cui ha partecipato? 

•  Ottima 
•  Buona 
•  Appena sufficiente 
•  Insufficiente 

Quale/i evento/i ha più apprezzato? 

Specificare 

 
 
 
 
 

 

Quali sono le probabilità che parteciperai alla prossima edizione di Germogli? 

•  Estremamente probabile 
•  Molto probabile 
•  Abbastanza probabile 
•  Poco probabile 
•  Per niente probabile 

Raccomanderesti i nostri eventi a familiari o amici? 

•  Estremamente probabile 
•  Molto probabile 
•  Abbastanza probabile 
•  Poco probabile 
•  Per niente probabile 

Che cosa ti è piaciuto di meno del nostro evento? 
Specificare 

 

 

 

 



 Se non ha partecipato agli eventi, qual è la motivazione? (è possibile 
segnare più risposte) 

• Gli eventi organizzati sono di scarsa qualità
• Gli eventi organizzati non incontrano i miei gusti
• Difficoltà di accesso (spostamenti, difficoltà di parcheggio, poche indicazioni...)
• Eccessiva durata dell’evento
• Orari di svolgimento scomodi
• Insufficiente informazione/promozione dell’evento
• Altro

Se Altro specificare: 

Suggerimenti e osservazioni: 
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