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Risultati

Indagine 674666

Numero di record in questa query: 14
Record totali nell'indagine: 14
Percentuale del totale: 100.00%
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Statistiche brevi
Indagine 674666 'Biblioteca 2017'

Campo riepilogo per sesso

Indicare il sesso

Risposta Conteggio Percentuale

Femmina (F) 6 42.86%  
Maschio (M) 8 57.14%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per sesso

Indicare il sesso
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Statistiche brevi
Indagine 674666 'Biblioteca 2017'

Campo riepilogo per quartiere

In quale quartiere di Albignasego risiede ?

Risposta Conteggio Percentuale

San Tommaso (A1) 6 42.86%  
San Lorenzo (A2) 2 14.29%  
Sant'Agostino (A3) 2 14.29%  
Mandriola (A4) 1 7.14%  
Ferri (A5) 2 14.29%  
Carpanedo (A6) 0 0.00%  
Lion (A7) 0 0.00%  
San Giacomo (A8) 0 0.00%  
Non sono residente ad Albignasego (A9) 1 7.14%  
Altro 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

ID Risposta
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Campo riepilogo per quartiere

In quale quartiere di Albignasego risiede ?
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Campo riepilogo per condizione

Condizione unica o prevalente

Risposta Conteggio Percentuale

Occupato/a (A1) 5 35.71%  
In cerca d'occupazione (A2) 1 7.14%  
Casalinga (A3) 0 0.00%  
Studente (A4) 5 35.71%  
Ritirato dal lavoro / pensionato (A5) 3 21.43%  
Altro 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

ID Risposta
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Campo riepilogo per condizione

Condizione unica o prevalente
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Campo riepilogo per professione

Posizione professionale (se occupato o ritirato dal lavoro)

Risposta Conteggio Percentuale

Dirigente (A1) 0 0.00%  
Impiegato (A2) 6 42.86%  
Insegnante / professore (A3) 0 0.00%  
Operaio e assimilati (A4) 2 14.29%  
Imprenditore (A5) 0 0.00%  
Libero professionista (A6) 0 0.00%  
Altro 0 0.00%  
Nessuna risposta 6 42.86%  

ID Risposta
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Campo riepilogo per professione

Posizione professionale (se occupato o ritirato dal lavoro)
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Campo riepilogo per studio

Titolo di studio

Risposta Conteggio Percentuale

Analfabeta (A1) 0 0.00%  
Nessun titolo (A2) 0 0.00%  
Licenza elementare (A3) 0 0.00%  
Licenza media inferiore (A4) 1 7.14%  
Licenza media superiore (A5) 9 64.29%  
Laurea o diploma universitario (A6) 4 28.57%  
Altro 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

ID Risposta
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Campo riepilogo per studio

Titolo di studio
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Campo riepilogo per eta

La preghiamo di indicare la sua età

Risposta Conteggio Percentuale

Meno di 18 (A1) 0 0.00%  
Tra 18 e 29 (A2) 5 35.71%  
Tra 30 e 44 (A3) 2 14.29%  
Tra 45 e 74 (A4) 4 28.57%  
Più di 74 (A5) 2 14.29%  
Nessuna risposta 1 7.14%  
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Campo riepilogo per eta

La preghiamo di indicare la sua età
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Campo riepilogo per frequant

Quante volte frequenta la biblioteca in un mese ?

Risposta Conteggio Percentuale

Di rado (A1) 1 7.14%  
Occasionalmente (A2) 2 14.29%  
Almeno una volta la settimana (A3) 6 42.86%  
Più volte la settimana (A4) 5 35.71%  
Tutti i giorni (A5) 0 0.00%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per frequant

Quante volte frequenta la biblioteca in un mese ?
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Campo riepilogo per servizio

Per quale servizio si è recato in biblioteca ?

Risposta Conteggio Percentuale

Prestito bibliotecario (SQ001) 9 64.29%  
Leggere il giornale (SQ002) 1 7.14%  
Leggere riviste (SQ003) 2 14.29%  
Utilizzare i PC collegati ad internet (SQ004) 0 0.00%  
Utilizzare il free WiFi (SQ005) 0 0.00%  
Studiare (SQ006) 5 35.71%  
Altro 2 14.29%  

ID Risposta

6 informazioni su attività/iniziative/proposte
12 Lettura libri in genere
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Campo riepilogo per servizio

Per quale servizio si è recato in biblioteca ?
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ001)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Accessibilità ai locali della

biblioteca]

Risposta Conteggio Percentuale

1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 1 7.14%  
3 (3) 0 0.00%  
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 7.14%  
6 (6) 1 7.14%  
7 (7) 3 21.43%  
8 (8) 5 35.71%  
9 (9) 1 7.14%  
10 (10) 2 14.29%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ001)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Accessibilità ai locali della

biblioteca]
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ002)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Facilità di consultazione del

catalogo (OPAC)]

Risposta Conteggio Percentuale

1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00%  
4 (4) 1 7.14%  
5 (5) 1 7.14%  
6 (6) 1 7.14%  
7 (7) 1 7.14%  
8 (8) 1 7.14%  
9 (9) 6 42.86%  
10 (10) 1 7.14%  
Nessuna risposta 2 14.29%  
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ002)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Facilità di consultazione del

catalogo (OPAC)]
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ003)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Capacità del personale di

consigliare libri o altro materiale]

Risposta Conteggio Percentuale

1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00%  
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 7.14%  
6 (6) 3 21.43%  
7 (7) 0 0.00%  
8 (8) 0 0.00%  
9 (9) 2 14.29%  
10 (10) 6 42.86%  
Nessuna risposta 2 14.29%  
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ003)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Capacità del personale di

consigliare libri o altro materiale]

                                      pagina 23 / 37

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/674666


Statistiche brevi
Indagine 674666 'Biblioteca 2017'

Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ004)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Capacità di far rispettare le

regole di buon comportamento dell’utenza]

Risposta Conteggio Percentuale

1 (1) 1 7.14%  
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 14.29%  
4 (4) 1 7.14%  
5 (5) 0 0.00%  
6 (6) 1 7.14%  
7 (7) 0 0.00%  
8 (8) 1 7.14%  
9 (9) 3 21.43%  
10 (10) 2 14.29%  
Nessuna risposta 3 21.43%  
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ004)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Capacità di far rispettare le

regole di buon comportamento dell’utenza]
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Indagine 674666 'Biblioteca 2017'

Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ005)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Orari di apertura della

biblioteca]

Risposta Conteggio Percentuale

1 (1) 1 7.14%  
2 (2) 1 7.14%  
3 (3) 1 7.14%  
4 (4) 1 7.14%  
5 (5) 0 0.00%  
6 (6) 1 7.14%  
7 (7) 2 14.29%  
8 (8) 0 0.00%  
9 (9) 4 28.57%  
10 (10) 3 21.43%  
Nessuna risposta 0 0.00%  

                                      pagina 26 / 37



Statistiche brevi
Indagine 674666 'Biblioteca 2017'

Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ005)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Orari di apertura della

biblioteca]
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ006)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Professionalità del personale

della biblioteca]

Risposta Conteggio Percentuale

1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00%  
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00%  
6 (6) 1 7.14%  
7 (7) 2 14.29%  
8 (8) 1 7.14%  
9 (9) 1 7.14%  
10 (10) 7 50.00%  
Nessuna risposta 2 14.29%  
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ006)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Professionalità del personale

della biblioteca]
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ007)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Disponibilità e cortesia del

personale della biblioteca]

Risposta Conteggio Percentuale

1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00%  
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00%  
6 (6) 1 7.14%  
7 (7) 1 7.14%  
8 (8) 0 0.00%  
9 (9) 0 0.00%  
10 (10) 10 71.43%  
Nessuna risposta 2 14.29%  
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ007)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Disponibilità e cortesia del

personale della biblioteca]
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ008)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Tempi d’attesa per avere i libri

prenotati]

Risposta Conteggio Percentuale

1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00%  
4 (4) 1 7.14%  
5 (5) 0 0.00%  
6 (6) 1 7.14%  
7 (7) 0 0.00%  
8 (8) 3 21.43%  
9 (9) 3 21.43%  
10 (10) 3 21.43%  
Nessuna risposta 3 21.43%  
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ008)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Tempi d’attesa per avere i libri

prenotati]
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ009)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Utilità dei tavoli tematici (cioè

esposizione di libri relativi a temi specifici)]

Risposta Conteggio Percentuale

1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00%  
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 0 0.00%  
6 (6) 1 7.14%  
7 (7) 0 0.00%  
8 (8) 3 21.43%  
9 (9) 2 14.29%  
10 (10) 5 35.71%  
Nessuna risposta 3 21.43%  
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ009)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Utilità dei tavoli tematici (cioè

esposizione di libri relativi a temi specifici)]
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ010)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Valutazione complessiva del

servizio]

Risposta Conteggio Percentuale

1 (1) 0 0.00%  
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 0 0.00%  
4 (4) 0 0.00%  
5 (5) 1 7.14%  
6 (6) 1 7.14%  
7 (7) 0 0.00%  
8 (8) 4 28.57%  
9 (9) 3 21.43%  
10 (10) 5 35.71%  
Nessuna risposta 0 0.00%  
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Campo riepilogo per valutazionebiblio(SQ010)

La preghiamo ora di inserire una valutazione sui seguenti 10 aspetti tenendo presente che la scala
esprime un valore crescente da 1 (gravemente insufficiente) a 10 (ottimo) [Valutazione complessiva del

servizio]
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