QUESTIONARIO INFORMATIVO

ORGANIZZAZIONE: ____________________________________________________________
CERSA promuove questo sondaggio per verificare la soddisfazione dei Clienti come Lei.
Le chiediamo qualche minuto di attenzione per compilare e restituire questo documento, rispondendo con assoluta libertà; ci
aiuterà così ad individuare le aree di miglioramento e a rendere il livello di servizio sempre più adeguato alle aspettative dei nostri
Clienti.
La invitiamo gentilmente ad attribuire un voto ai nostri servizi.
I voti da utilizzare per esprimere i Suoi giudizi, sia in termini qualitativi sia per grado di soddisfazione, corrispondono a quelli
compresi nella seguente scala di valutazione:
QUALITATIVO
Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso

SODDISFAZIONE
Del tutto soddisfatto
Molto soddisfatto
Soddisfatto
Poco soddisfatto

Gli ambiti oggetto dell’indagine riguardano:



Relazioni Cliente – Uffici CERSA
Ultima Verifica sostenuta

1. Relazioni Cliente - Uffici CERSA
DOMANDE
AREA COMMERCIALE E SERVIZIO CLIENTI

VOTO
OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

SCARSO

Capacità di ascolto, di dialogo per capire le esigenze del cliente
Cortesia, disponibilità e chiarezza nel fornire informazioni
Competenza del personale
Semplicità nella compilazione della modulistica
Tempestività nella redazione del preventivo
Comprensibilità del preventivo
Valutazione modalità ed contenuti delle comunicazione adotatte da
CERSA (telefonia, mail, pec ,ecc.)
AREA PIANIFICAZIONE VERIFICHE ISPETTIVE
Capacità di ascolto, di dialogo per capire le esigenze del cliente
Cortesia, disponibilità e chiarezza nel fornire informazioni
Competenza del personale
Capacità di individuare un soddisfacente punto d’incontro tra il
cliente e il Valutatore CERSA

Tempestività nella pianificazione della verifica, rendendo
disponibile il personale interessato
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AREA AMMINISTRAZIONE
Capacità di ascolto, di dialogo per capire le esigenze del cliente
Cortesia, disponibilità e chiarezza nel fornire informazioni
Competenza del personale
Chiarezza della Fattura

2. Ultima verifica ispettiva
VOTO

DOMANDE
OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

SCARSO

Disponibilità dell’Ispettore a fornire chiarimenti e a
rispondere ad eventuali quesiti
Puntualità e completezza nel fornire le informazioni circa le
pianificazione della verifica

Chiarezza nella formulazione delle raccomandazioni per il
miglioramento e delle eventuali non conformità rilevate
Chiarezza della documentazione di verifica
Come giudica, nel complesso, il ruolo degli Ispettori in
termini di professionalità e competenza?
Altre Informazioni:
Oltre alla certificazione in Vs. possesso a quali altri servizi offerti da CERSA potreste essere interessati ? ( vedere
per i servizi offerti il ns. sito www.cersa.com )
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Al fine di sottoporVi un calendario formazione adeguato alle Vs. esigenze Vi preghiamo di segnalarci i corsi di Vs.
interesse





QUALIFICA AUDITOR INTERNO
(  UNI EN ISO 9001:2008 -  UNI EN ISO 14001:2004 -  BS OHSAS 18001:2007)
AGGIORNAMENTO AUDITOR INTERNO
(  UNI EN ISO 9001:2008 -  UNI EN ISO 14001:2004 -  BS OHSAS 18001:2007)
40H - AUDITOR 3^ PARTE
(  UNI EN ISO 9001:2008 -  UNI EN ISO 14001:2004 -  BS OHSAS 18001:2007)
ALTRO_______________________________________________________________________

Data, ________________

Timbro e firma del
Rappresentante dell’Organizzazione
________________________________

SI PREGA DI RESTITUIRE IL PRESENTE QUESTIONARIO DEBITAMENTE COMPILATO ALL’INDIRIZZO e-mail info@cersa.com

Grazie per aver aderito alla nostra iniziativa e per il contributo fornito.
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