Sondaggio soddisfazione utente

Q1

Di quale servizio/i ha usufruito durante la sua visita?
For which service/s did you come in for on your last visit?
Answered: 28 Skipped: 0
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Stato Civile - Vital Reco...

Cittadinanz a - Citiz enshi...

Passaporti - Passport

Codice Fiscale - Fiscal C...

Notarile - Notary

Pensioni - Pension

Buoni Postali - Postal bo...

Rinnovo Patenti - Driver ...

Equipollenz a - Equivalenc...

Anagrafe - Registry Offic...

Altro - Other

Q2

Come ha ritenuto la qualita' del servizio ricevuto?
How would you rate the quality of the service received?
Answered: 28 Skipped: 0

93%
Ottima - Excellent
Buona - Good
Sufficiente - Sufficient
Mediocre - Mediocre
Pessima - Terrible

4%
4%

Q3

Quali sono stati i tempi complessivi di attesa per il servizio ricevuto?
What was the total waiting time for the service received?
Answered: 28 Skipped: 0

46%
Assistenz a immediata - Im...
Entro 15 minuti - Within ...
Dai 15 ai 30 minuti - Bet...

46%
4%
4%

Piu' di 30 minuti - More ...

Q4

La preghiamo di inserire commenti o possibili suggerimenti diretti al
miglioramento dei servizi.
Please leave comments or recommendations aimed at bettering our
services.
Answered: 16 Skipped: 12

1 . Il Signor D.C. e' stato davvero molto gentile e si e' fatto in quattro per aiutarci.
2 . no commenti..il servizio era ottimo e veloce.Grazie,L.
3 . Reduce waiting time.
4 . Il Signore che ci ha atteso e' stato molto gentile, professionale e rapido. Devo dire super sodisfatto.
5 . We were impressed by the courtesy, speed and professionality of the passport service. Proud to be represented as an Italian
by such an amazing consulate!
6 . Servizio,professionalita',cortesia,disponibilita'nell'esplicare Tutto eccellente
7 . Very professional and a great experience
8 . disponibilità, cordialità e preparazione
9 . Servizio eccellente, impiegati cortesi e preparati. Grazie & complimenti.
10 . Professionalità e cortesia sorprendenti

11 . Ringrazio il Sig.C. ed il Sig. D. C. per l impeccabile servizio ricevuto. Mi hanno risposto sempre con prontezza.
12 . Volevo ringraziare l'ufficio passaporti per la velocità e l'efficienza dimostrata nel gestire le mie richieste. Inoltre, la
comunicazione via email è stata esaustiva e immediata. Ottimo servizio. .

13 . Mr. D.C. was very efficient and personable. Mr. C. was likewise expert and kind.
14 . Fantastico
15 . Nothing. 100% excellent

16 . Mr.C. is a wonderful gentleman thank you for your help grazie

