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Nel mese di settembre 2013 è stato predisposto il questionario di gradimento del servizio 

foresteria dell’Istituto e reso immediatamente disponibile nelle camere, nonché sul sito 

istituzionale alla pagina dedicata al servizio con accesso da apposito link in homepage. 

Lo scopo del questionario è valutare il grado di apprezzamento del servizio, non soltanto 

sotto l’aspetto dell’efficienza e del rapporto qualità-prezzo, ma anche con riguardo 

all’accoglienza e cortesia degli operatori, alla qualità e completezza delle informazioni 

messe a disposizione dall’Istituto, alla pulizia e ai comfort presenti nella struttura. 

Il presente Report analizza i dati della soddisfazione relativa al servizio di foresteria 

dell’Istituto e si riferisce a tutti gli utenti che hanno usufruito del servizio dal mese di 

settembre 2013, data di pubblicazione del modello di customer satisfaction, fino al mese di 

marzo 2014. 
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A partire dalla data di pubblicazione del questionario di soddisfazione del servizio di 

foresteria, fino alla fine di marzo 2014 sono stati compilati n.20 modelli che corrispondono 

a circa il 40% degli ospiti che hanno usufruito del servizio foresteria nel periodo preso in 

considerazione. 

Alla compilazione dei questionari ha fatto seguito l’analisi e la rielaborazione dei dati 

raccolti. 

Il 45% dei questionari compilati proviene da ospiti invitati dall’Istituto in occasione di 

particolari eventi, il 15% da tirocinanti o borsisti che hanno frequentato l’Istituto, il 10% da 

docenti invitati in occasione di convegni/congressi. 

I dipendenti in missione rappresentano il 10% della totalità dei questionari raccolti. Il 20% 

degli utenti ha omesso di indicare la tipologia di fruitore del servizio.  

 

TIPOLOGIA DI UTENTE 

 

Nel questionario è stato inoltre richiesto di indicare il sesso, la fascia d’età di appartenenza 

ed il livello di istruzione1.  

Da questo punto di vista è risultato che la maggioranza dei compilatori del questionario è 

un uomo (55%)   di età variabile e con un livello di istruzione universitaria o 

post universitaria (75%). 

                                                           
1
 il 20% dei compilatori non ha indicato il sesso e la professione e il 25% non ha indicato l'età, titolo di studio né 

quanto spesso ha usufruito del servizi. 
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Nella prima parte del modulo è stato chiesto agli utenti di dare un giudizio di soddisfazione 

generale sul servizio di foresteria e di valutare il rapporto qualità-prezzo: 

 

Il voto medio di soddisfazione generale si attesta su un ottimo 4,84, su una scala da 1 

(insoddisfatto) a 5 (molto soddisfatto), con un tasso di risposta del 95%. 

Al rapporto qualità-prezzo è stato assegnato un punteggio medio di 4,88, con un tasso di 

risposta dell’80%. 

 

Agli utenti è stato chiesto di esprimere un giudizio su una scala da 1 a 5 su 11 fattori che 

abbiamo ritenuto essere rappresentativi del servizio di foresteria: 

 

 

Il valore medio dei fattori di soddisfazione si attesta sul punteggio di 4,61: tra 

“soddisfatto” e “molto soddisfatto”, rappresentando un ottimo livello di soddisfazione2. 

                                                           
2
 il 55% degli utenti ha compilato parzialmente il questionario 
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1 - FACILITA' DI RAGGIUNGIMENTO

2 - ACCESSIBILITA' ALLE STRUTTURE

3 - PULIZIA E DECORO DEGLI AMBIENTI COMUNI

4 - QUALITA' E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DELL'ISTITUTO

5 - QUALITA' DEI LINK DEL SERVIZIO SUL SITO INTERNET DELL'IZSLER

6 - PULIZIA DELLA CAMERA E DEL BAGNO

7 - COMFORT PRESENTI

8 - EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E PORTINERIA

9 - CORTESIA DEGLI OPERATORI E CHIAREZZA DELLE LORO RISPOSTE

10 - CAPACITA' DI COMPRENSIONE DETTAGLIATA DELLA VOSTRA RICHIESTA

11 - GESTIONE DEI VOSTRI RECLAMI
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Come si può vedere dal grafico, i punti di forza evidenziati dalla valutazione sono i gruppi 

di fattori legati all’accessibilità, al servizio e alle  relazioni.                                                                                                                             

Gli utenti assegnano un punteggio relativamente più basso, ma comunque superiore a 4, 

al gruppo di fattori legato alle informazioni. 

Agli utenti è stato poi richiesto di indicare i 5 fattori che, indipendente dal loro livello di 

soddisfazione, ritenevano più rilevanti per il loro giudizio: 

 

                1           2         3          4          5         6           7         8          9        10         11 

 

Ricalcolando la media complessiva dei fattori di soddisfazione, ponderata sulla base delle 

priorità assegnate, il risultato si attesta sul punteggio di 4,63. 
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Il risultato dell’elaborazione evidenzia l’importanza che gli utenti assegnano alla pulizia 

delle camere e ai comfort presenti in foresteria. Poca importanza è stata assegnata ai 

fattori relazionali. 

 
Di seguito si elencano le principali osservazioni avanzate nella parte del modulo dedicata 

alla libera proposta di suggerimenti, che corrispondono al 20% della totalità dei 

questionari pervenuti: 

 

• Migliorare la connessione wi-fi 
• Cuffia per la doccia 
• Sarebbe comodo un collegamento diretto tra l'Istituto e la foresteria per coloro che 

alloggiano senza auto. Magari un passaggio a piedi più corto 
• Il riscaldamento di notte spesso è troppo alto 

 
 

La soddisfazione degli utenti ha ottenuto una valutazione più che soddisfacente e non ha 

rilevato criticità.  

È sulla base dei suggerimenti indicati che è possibile orientarsi verso un ulteriore 

miglioramento del servizio foresteria. 

 

 

 

 


