Esiti del questionario di gradimento delle Gallerie 2017
Nella tabella seguente le 14 domande.
In sintesi: gli esiti e i cambiamenti previsti.
DOMANDE

ESITI

CAMBIAMENTI DA FEBBRAIO 2018

1. ad agosto ho riorganizzato l'Archivio

circa il 60% lo considera un miglioramento

2. leggi il pdf illustrato delle Gallerie?

circa due terzi lo leggono sempre o spesso

3. quanto è utile il sommario

l'87% lo reputa molto o abbastanza utile

4. quanto sono utili l'indice e le fonti

circa due terzi li reputano molto o abbastanza utili

5. scarichi gli allegati alle Gallerie?

solo il 40% li scarica sempre o spesso

i materiali d'Archivio sono disponibili su richiesta

6. segnali le Gallerie ad altri?

meno di uno su cinque segnala le Gallerie

un caldo invito a chi vuole a farlo

7. la quantità degli articoli

circa due terzi la reputano abbondante (e non giusta)

riduzione del 20% con maggior selezione

8. la quantità delle presentazioni

più della metà la reputano abbondante

idem

9. la quantità delle fonti di stampa

più della metà la reputano abbondante

idem

10. la quantità delle fonti da libri

più della metà la reputano abbondante

idem

11. la qualità degli articoli (pdf)

più del 95% la reputa eccellente o ottima

12. la qualità delle presentazioni (ppt)

l'85% la reputa eccellente o ottima

13. la qualità delle fonti di stampa

più del 95% la reputa eccellente o ottima

14. la qualità delle fonti da libri è:

più del 95% la reputa eccellente o ottima
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Seguono le ultime due domande, altri commenti liberi e le risposte a quattro quesiti.
15. Cosa ti è piaciuto di più nel 2017:
•
Ho seguito particolarmente le sezioni riguardanti il marketing e la comunicazione
•
Ho apprezzato molto gli articoli nella sezione CREATIVITA' ED INNOVAZIONE
•
tutte le parti relative alla strategia, sono decisamente quelle su cui mi sono soffermata di più
•
l'internazionalità e l'esaustività della trattazione
•
Come sempre, la modalità organizzativa con cui è strutturata la galleria
•
la vastità degli argomenti trattati
•
non ho preferenze particolari , li trovo sempre interessanti e un aiuto fondamentale per mantenersi in "forma"
•
in realtà non solo nel 2017 … la possibilità di trovare in un unico "luogo" contenuti di qualità che altrimenti non avrei la possibilità e il tempo di reperire
•
esordire_con_la_fine_per_prevedere.pdf
•
Il libro "Prevedere per decidere " (2)
•
Sviluppi/articoli sul tema Prevedere per decidere tanto che ho comprato il libro.
•
il libro di Drucker
•
Gli estratti del libro di De Masi
v
Chiedo se la richiesta per gli allegati va fatta per titolo oppure è possibile spaziare per settore. Sono interessato ai modelli: decisionali e strategici.
Risposta: si può spaziare per settore, mi scriva e le invierò i materiali.
16. Cosa ti è piaciuto di meno nel 2017:
•
onestamente nulla
•
Non ci sono ambiti che mi siano piaciuti di meno
•
niente che non mi sia davvero piaciuto. Avendo sempre pochissimo tempo tendo a concentrarmi sugli argomenti che abbiano un impatto "immediato"
sul mio lavoro
•
nulla, anche qualora non condividessi alcuni pareri, sono stati comunque di valido supporto di riflessione e crescita. Grazie.
•
Quello che sembrava essere più lontano dai miei interessi non l'ho letto quindi ….
v
Non è facile ricercare un contenuto nel sito, mi piacerebbe avere una funzione di ricerca più pratica.
Risposta: ha ragione! Il sito è complesso, m’informai per un motore di ricerca, non ho trovato quello giusto; ora penso di mettere la mappa.
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Graditi altri commenti:
•
Apprezzo particolarmente l'accuratezza e la vastità dell'offerta
•
trovo il tuo lavoro eccellente e ti ringrazio molto perché fai il lavoro che non potrei mai fare io: la ricerca di materiali utili al mio lavoro e alla mia
riflessione sul mondo
•
continui così! Scaricare la galleria e leggerla è uno dei miei riti mensili
•
Complimenti!
•
Mi complimento con Lei per la costante e qualificata informazione, della quale beneficio e apprezzo.
•
Molto gradita la tempestività nell'affrontare gli argomenti di attualità rilevanti
•
Ottimo esempio di consulenza competente
•
Continua!
•
Penso che bisogna averti conosciuto per apprezzare il tuo lavoro, sennò, con tutto rispetto, superficialmente è un blog simile ad altri
v
Sarebbe interessante sviluppare un "Laboratorio di idee" per trarre un senso o una proposta dal sunto dei contenuti proposti nelle gallerie.
Risposta: immagino pensi a un blog o qualcosa di simile; vedremo a breve quanti sono interessati.
v
Non riesco a entrare per scaricare gli allegati.
Risposta: strano, mi scriva e provo a verificare con il webmaster.
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