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Questo sondaggio completamente anonimo è di natura confidenziale ed i suoi dati non saranno associati in 

alcun modo alle risposte che fornirà. I risultati saranno utilizzati al solo fine di ricavare studi statistici e non 

diretti alla vendita. 

Le siamo grati per il Suo feedback! Il tempo dedicatoci nel completare questo modulo ci aiuterà a realizzare corsi ancora più 
mirati ed efficaci. 

In quale biblioteca ha frequentato il corso? 

Ha già partecipato ad un corso Tech Savvy? Si No 

Desidera partecipare ad un altro corso? Si No 

Quale corso ha completato? 

Computers 

Internet – Parte 1 

Internet – Parte 2 

Internet – Parte 3 

Email –  Parte 1 

Email –  Parte 2 

Email –  Parte 3 

Sicurezza Cyber 

Online banking 

Online shopping – Parte  1 

Online shopping – Parte  2 

Social media – Parte 1 

Social media – Parte 2 

Social media – Parte 3 

Tablets - iPad  

Tablets - Android 

Smartphones  

Gestione dei costi internet  

Condivisione foto ed allegati 

online  

Altro (specifichi che tipo di corso ha 

frequentato) 

In quale lingua si è svolto il corso? 

Inglese 

Arabo 

Dari 

Greco 

Hindi 

Italiano 

Cinese moderno 

Cinese tradizionale 

Tagalog 

Vietnamita 

Macedone 

Croato 

Inglese con l’ausilio 

di un traduttore  

Altro (si prega di 

specificare) 

Per quali ragioni desidera acquistare maggiori competenze in informatica? Selezioni una o più caselle 

Restare in contatto con amici e famiglia 

Accedere ad un numero maggiore di 

servizi on line 

Acquistare maggiori competenze in 

argomenti d’interesse 

Imparare un hobby 

Essere informati su ciò che accade nel 

mondo 

Informazioni su attività ed eventi nella propria 

comunità 

Conoscere nuove persone all’esterno della 

propria cerchia di amicizie 

Accedere informazioni e servizi ai fini di una 

scelta più consapevole 

Accedere a servizi e risorse per informazioni 

sulla salute ed altri temi d’interesse 

Altro (si prega di fornire maggiori dettagli nella 

succcesiva domanda) 
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Vi sono altri motivi per i quali ha deciso di frequentare un corso d’informatica?  

Se ha risposto di no, passi alla domanda successiva. 

Nelle successive domande, La preghiamo di segnalare se è 
d’accordo oppure no con le seguenti dichiarazioni 

 

Per niente 

d’accordo 

In 

disaccordo 

Neutrale D’accordo Fortemente 

d’accordo 

Il corso ha incontrato le mie aspettative 

Il corso è stato svolto nei tempi prescritti 

I moduli erano di facile lettura ed informativi 

Il trainer è stato competente e di supporto 

Mi sento competente nell’utilizzo di tablet, computer 

e smart phone 

 
Sono in grado di spiegare ad un membro della famiglia 

come utlizzare un tablet, computer o smart phone 

 

Al termine di questo corso credo che sarò in grado di: 

Utilizzare la posta elettronica, Skype o Social Media per 

comunicare con la mia famiglia ed i miei amici  

Trovare informazioni su eventi ed attività nella propria comunità 

attraverso internet  

Sapere accedere alle notizie, argomenti d’interesse, viaggi, salute 

e shopping  

Utilizzare internet per accedere a servizi, quali la banca, shopping 

o agenzie governative 

Meno 
spesso 

Con la stessa 
frequenza di 

ora 

Moderata-
mente più 

spesso 

Molto più 
spesso 

In seguito alla Sua partecipazione al corso, nato da un’iniziativa del Governo del NSW in 

collaborazione con Telstra, crede che consiglierà Telstra in futuro? 

Non è affatto 

probabile 

Altamente 

probabile 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Commenti: 

Tra sei mesi possiamo inviarLe un breve sondaggio per venire a conoscenza se crede di avere 

raggiunto una maggiore competenza in campo tecnologico? 

Nome: Email: 

Età: 
Codice di 

avviamento postale: 
Sesso: Maschio Femmina Altro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




