
XVI Rapporto sulla Formazione nella PA  
Domande Frequenti  
 

1. Come visualizzare in anteprima il questionario? 

Per visualizzare in anteprima tutti i quesiti del questionario, è sufficiente cliccare sulla voce 

HELP che compare in alto a destra nello schermo; si aprirà una finestra dove sono riportate 

tutte le domande che compongono il questionario; tramite il menù FILE sarà inoltre possibile 

stampare oppure salvare una copia. 

 

2. Come correggere una risposta precedentemente fornita? 

Una volta terminata la compilazione di una domanda e premuto il tasto INVIA, sullo schermo 

verrà visualizzata la domanda successiva; tuttavia, in ogni momento della compilazione è 

possibile correggere la risposta data ad un quesito precedente; a tale scopo è sufficiente 

cliccare sul codice della domanda che si vuole correggere nella sezione DOMANDE a sinistra 

dello schermo: compariranno due nuove opzioni: selezionando  CORREGGI e confermando con 

OK, sarà possibile inserire la nuova risposta. 

 

3. Come visualizzare le risposte fornite al questionario? 

Una volta terminata la compilazione del questionario, è possibile visualizzare il complesso delle 

risposte fornite e, ove necessario, apportare eventuali correzioni; a tale scopo selezionare la 

voce CONFERMA MODIFICHE che compare in basso a sinistra sullo schermo dopo la 

compilazione dell’ultimo quesito; nella schermata successiva sarà possibile scegliere tra due 

opzioni: scegliendo la voce CONFERMA, le risposte fornite verranno confermate ed il 

sondaggio si concluderà; selezionando invece la voce CORREGGI DOMANDE PRECEDENTI 

verranno visualizzate tutte le risposte relative ai singoli quesiti; in tal caso sarà ulteriormente 

possibile apportare delle correzioni, oppure tornare all’ultima schermata selezionando la voce 

TORNA AL SONDAGGIO; selezionando la voce CONFERMA la rilevazione sarà conclusa.  

 

4. Ritengo di aver fornito tutte le informazioni richieste ma non riesco ad accedere alle 

domande successive? 

Per ogni domanda che viene posta occorre fornire le risposte a tutti i quesiti, altrimenti la 

compilazione non procede. Ad esempio se non vi sono dirigenti di sesso femminile nella 

domanda Q1a occorre comunque indicare il valore 0 in corrispondenza della case Dirigenti 

donne e non lasciare il campo in bianco. 
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5. Come posso uscire dal sistema non avendo ultimato la compilazione ed avendo inserito 

solo alcune risposte?  

E’ possibile abbandonare la compilazione cliccando in altro a destra su “CONTINUA LA 

RILEVAZIONE PIU’ TARDI”. In questo modo il sistema terrà memoria delle risposte fornite e  

successivamente rientrando nel sondaggio si continuerà la compilazione dall’ultima domanda 

compilata. 

 

6. Come è possibile stampare il questionario ?  

 

 

 

 


