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Gentilissimo/a,
Le chiediamo alcuni minuti per rispondere alle domande del seguente questionario. Le risposte che Lei ci darà saranno
molto utili per valutare la percezione e il gradimento dei nostri servizi e per studiare proget di miglioramento.
Il questionario, da inoltrare all’e-mail della biblioteca, è da compilare in forma anonima. Le chiediamo però, a fni statistici,
di indicare questi datii

sessoi
Etài
comune di residenzai
Nazionalitài
titolo di studioi
Professionei
1.

Qual è in genere il motio rinni ale ella sua iisita in bibliotena? (è possibile fornire più di una risposta)
prestito libri / riviste
prestito materiale multimedialei dvd, cd musicali etc.
prestito interbibliotecario
consultazione e/o letura del materiale della biblioteca (libri, enciclopedie, periodici, materiale multimediale)
studio
richiesta informazioni e/o aiuto per ricerche (bibliografche e non)
socializzazione e incontro con altre persone;
utilizzo di internet
altroi

2.

Conosne e usufruisne ei seguent seriizi?
edicola digitale (MLOL)
prestito di e-book (MLOL)
biblio-info point
Librami (htpsi//www.librami.it)
mailing list
pagina Facebook
sito web del Sistema Bibliotecario “Monte Linas” (htpsi//www.bibliotechelinas.it)
messaggistica WhatsApp

3.

Se nonosne e utlizza ibrami, non quale mo alità efeeua la naiigazione?
su dispositivi personali (pc, tablet, smartphone)
in biblioteca atraverso le postazioni a disposizione dell'utenza

4.

È a nonosnenza nhe assonian osi a ibrami è ossibile ie ere lo storino ei restt e renotare libri (o dvd, cd etc.) a
nasa?
sì
no

5.

Da quanto tem o frequenta la nostra Bibliotena?
meno di un anno
da 1 a 3 anni
oltre 3 anni
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6.

Con quale frequenza si rena in Bibliotena?
più volte al mese
una volta al mese
occasionalmente

7.

Frequenta altre bibliotenhe el Sistema Bibliotenario Monte inas?
sì, quali?
no

8.

Se non frequenta abitualmente le bibliotenhe el Sistema, uò in inare er quale motio? (è possibile fornire più di una
risposta)
non sono interessato
non ho tempo
gli orari di apertura non ne favoriscono la frequenza
preferisco acquistare i libri (o riviste, dvd, cd etc.) piutosto che prenderli in prestito in biblioteca
i locali della biblioteca non sono accoglienti/funzionali
non c'è uno spazio adeguato alla letura
le atvità culturali proposte non mi interessano
altroi

9.

Come ialuta a 1 a 5 i seguent unt? (1=pessimo 2=insufciente 3= sufciente 4=buono 5=otmo)
orario di apertura
disponibilità e cortesia del personale
professionalità del personale
numero di posti a sedere per la consultazione e lo studio
qualità e adeguatezza del servizio informatico (qualità della connessione internet, numero di PC
disponibili ecc.)
qualità e assortimento dei documenti (libri, riviste, dvd etc)
tempi di atesa per la consegna dei documenti richiesti col prestito interbibliotecario (tra le biblioteche
del Sistema)
tempestività nel ricevere informazioni relative al servizio
accessibilità degli ambienti
climatizzazione degli ambienti
pulizia dei locali
altroi

10. Quali fra le seguent iniziatie nonosne e nome ne è ienuto a nonosnenza (iolantno, internet, mailing list, whatsa ,
assa arola, etn.)? Dia una ialutazione a 1 a 5 (1=pessimo 2=insufciente 3= sufciente 4=buono 5=otmo)
iniziativa

si

no

conoscenza atraverso

valutazione

animazione estiva per bambini da 7 a 13 anni
visite guidate per le scolaresche
mostre bibliografche
Presentazione di libri
bibliotecario per un giorno
ora del racconto
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11. Quant libri legge all’anno?
nessuno
da 1 a 3
da 4 a 12
più di 12

12. Che t o i su orto referisne utlizzare er le suo leeure?
cartaceo
digitale
entrambi

13. Quale genere leeerario legge maggiormente?
poesia
teatro
narrativa
saggistica
altroi

14. Quale genere narratio referisne? (è possibile fornire più di una risposta)
thriller/gialli
horror
rosa
avventura
fantascienza
fantasy
storico
erotico
psicologico
umoristico
classici
altroi
15. Cosa iorrebbe troiare in Bibliotena? (è possibile fornire più di una risposta)
leteratura in lingua originale
e-book (epub)
flm/teleflm (dvd)
musica (cd audio)
più novità editoriali
biografe
guide turistiche
altroi

16. Ulteriori osseriazioni:

La ringraziamo senttamente per questo contributo.
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