
Audit Soci AMPRO 2021
La parola ai Soci AMPRO in vista della prossima Assemblea Nazionale

*

quasi tutti giorni

almeno una volta alla settimana

circa una volta al mese

quasi mai

*

Si

No

Non so

*

Difesa dei propri Soci

Promozione dei propri Soci

Coinvolgimento interno dei Soci

Promozione del marchio e dell’Associazione (comunicati stampa, uscite pubbliche...)

Attività in difesa della corretta informazione meteorologica

Ogni quanto visiti il sito di AMPRO (wwww.meteoprofessionisti.it) ?

Sei soddisfatto del sito dell’Associazione?

Che cosa vorresti rafforzare di AMPRO? (è ammessa più di una risposta) 
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Segreteria

Presidenza

Consiglio Direttivo

Tutte

Nessuna

*

Sì

No

Non so

*

Visibilità online (sul sito) della propria iscrizione e appartenenza ad elenco nazionale di professionisti

Attestato di Socio AMPRO

Supporto per far valere i propri diritti

Possibilità di ricevere opportunità di lavoro

Possibilità di ricevere via email informazioni su eventi e corsi formativi del settore

Possibilità di frequentare i corsi organizzati da AMPRO (WAM, ecc) gratis

Altro

Ritieni che il costo della quota di iscrizione all’Associazione sia proporzionato ai servizi e ai 
benefici ricevuti?

Tra i servizi e i benefici ricevuti quale ritieni maggiormente utile? (è ammessa più di una risposta)
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In corsi di più giorni

Nella scuola per Tecnici Meteorologi

Nei rapporti con le altre Associazioni

Nei rapporti con i privati (produttori di strumenti o fornitori di servizi)

Nei rapporti istituzionali

Nei Tribunali per promuovere i Soci come CTU

Nell’organizzazione di eventi interni ed occasioni di incontro tra soci

Nell’organizzazione di eventi esterni, pubblici

*

Si

No

Non so

Testo risposta breve

Secondo te AMPRO dovrebbe comunicare e promuoversi maggiormente sui Social Network?

Hai idee da proporre, riflessioni o commenti alle risposte che hai dato, da condividere con AMPRO?
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