
 

 

   
ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE ELETTRICHE 

 
Questionario conoscitivo 

Per meglio soddisfare le esigenze dei Soci e di chi vorrebbe conoscere la nostra 
Associazione, abbiamo predisposto un questionario in modo da raccogliere le vostre 
indicazioni, che ci sono molto utili per l’organizzazione delle iniziative future. 
 
Vi saremmo grati se voleste compilarlo e riconsegnarlo, oppure inviarlo per e-mail 
all’UNAE PUGLIA – e-mail: unae.puglia@enel.com . 
 
Barrare la casella corrispondente alla tua risposta e/o compilare in maniera leggibile 

negli spazi dedicati.  
Ringraziamo fin d’ora per la collaborazione 

 
 

 Sei un Socio UNAE?                                   SI                NO 
 

 Se si, sei:         impresa di impianti elettrici       installatore         progettista 
 

 Se si, da quanto tempo sei Socio UNAE?      
             Meno di 5 anni                tra i 5 e 10 anni                   più di 10 anni 
 

 Che cosa ti piacerebbe che l’Associazione facesse per te? _____________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 Se non sei più Socio UNAE ci puoi dire il motivo?     . 
                La quota associativa è onerosa        Esigenze differenti da quelle offerte dall’UNAE                    

      Argomenti dei convegni/corsi di formazione non di interesse     
      Altro da specificare: ________________________________________________ 
 
 

 Da quanto tempo conosci l ‘UNAE PUGLIA?  
               Non la conosco affatto      Da meno di un anno      Da 1 a 5 anni      Tra 5 e 10 anni 
               Oltre 10 anni 
 

 
 Con quale probabilità raccomanderesti ad altre imprese o professionisti del settore la 

nostra Associazione? 
Estremamente probabile     Molto probabile      Abbastanza probabile 

Poco probabile                    Per niente probabile 
 
 Se non conosci la nostra Associazione, che cosa ti convincerebbe a diventare Socio? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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 Hai già partecipato ai convegni tecnici organizzati da UNAE PUGLIA?     SI       NO 

 
 

 Quale convegno o aggiornamento tecnico sarebbe utile per te o per la tua Ditta? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 Hai già partecipato ai corsi organizzati da UNAE PUGLIA?           SI             NO 

 
 

 Quale corso di formazione o di aggiornamento sarebbe utile per te o per la tua Ditta? 
 

   Manutentori cabine utente        Verifiche e misure                Impianti BUS - Domotica      
 

  Impianti fotovoltaici           Norme CEI EN 50110 – CEI 11-27 (Lavori sotto tensione BT)           
                               

 
 Vorresti aggiungere altri tuoi suggerimenti, considerazioni o idee per l’UNAE 

PUGLIA? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Se desideri essere contattato lascia sotto i tuoi riferimenti: 
 

Cognome e Nome__________________________________________________________ 
 
Ragione Sociale dell’Azienda__________________________________________________ 
 
con sede in ____________________________________ Prov.______ CAP ____________ 
 
Telefono_________________ Fax _______________ e-mail_________________________ 
 
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, altrimenti 
denominato GDPR (General Data Protection Regulation), e del D.Lgs. 196/03 e della legislazione ad essi collegata, il 
trattamento dei dati personali è effettuato allo scopo di fornire informazioni sulla vita associativa, senza che ciò determini la 
cessione dei dati stessi a soggetti terzi. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell'adempimento del servizio 
informativo richiesto.  Il titolare del trattamento è UNAE PUGLIA. 
 

 
Data  ____________________                   Firma______________________________ 


