
 

 

Gentile Signora, Gentile Signore, Le saremmo grati se potesse 
dedicarci alcuni minuti del Suo tempo per compilare questo breve 
questionario. Con la Sua collaborazione ci aiuterà a migliorare il 
servizio che abbiamo il piacere di offrirLe. 
 

Sesso:  M   F 

Età:  

11-20    21-25  

26-34    35-54  

55-64    65-75  

76-84    Over 85 

 

 

Professione 

 Imprenditore     Dirigente 

 Docente      Impiegato 

 Operaio      Artigiano 

 Commerciante     Casalinga 

 Pensionato      Inoccupato 

 Studente      Altro (specificare) __________  

 

 



1) Potrebbe, per favore, indicare di quante persone è composta la Sua 
famiglia?  

Due   

Tre   

Quattro  

Cinque  

Più di cinque  



2) E’ frequentatore del Teatro San Carlo?  

  Si      No  

 

3) Prima di aver chiesto di sostenere l’esame di ammissione per Suo 
figlio/a, era a conoscenza che all’interno del Teatro San Carlo ci fosse 
una scuola di ballo? 

   Si      No 

 

4) Come ha saputo di questa audizione per l’ammissione alla Scuola di 
ballo? (è possibile dare più risposte) 

a) dalla Scuola di danza di Suo figlio/a  si  no 

b) da un manifesto pubblicitario  si  no 

c) da uno spot televisivo    si  no 

d) da un conoscente     si  no 

e) da internet     si  no 

Se l’opzione alla risposta e) da internet è “si” : 

 dal sito del Teatro    si  no 

 dalla "pagina ufficiale" di Facebook del Teatro  si  no 

 da un sito di Danza     si  no 

 Se l’opzione alla risposta “da un sito di Danza” è “sì” (da quale ?):  

f) da un inserto pubblicitario    si  no 

g) dalla stampa     si  no 

h) altro (specificare) _________________ 

 



5) Per quali ragioni ha deciso di chiedere per Suo figlio/a l’iscrizione a 
questa Scuola? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

 

Commenti liberi 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Grazie per la Sua collaborazione. 

 

Napoli, __________ 

 


