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DATASET – GUIDA ALL’USO 
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DATASET – OBIETTIVO E STRUTTURA 

Lo strumento DATASET è una cartella Excel che ha l’obiettivo di facilitare l’elaborazione 
delle informazioni raccolte attraverso i questionari nell’ambito di un’indagine per la 
rilevazione della Customer Satisfaction. 
 
Il DATASET è composto di 1+5 fogli di calcolo articolati come segue: 

1. Foglio 1 – “Input”, contiene alcuni elenchi utili a personalizzare le domande relative 
al campione di utenti 

2. Foglio 2 – “Input questionari”, contiene lo schema per l’inserimento delle risposte 
fornite ai questionari 

3. Foglio 3 – “Campione”, contiene una prima elaborazione dei dati relativi al 
campione di utenti che hanno compilato i questionari 

4. Foglio 4 – “Uomini”, contiene l’elaborazione dei dati relativi alla parte di campione 
composta da utenti uomini 

5. Foglio 5 – “Donne”, contiene l’elaborazione dei dati relativi alla parte di campione 
composta da utenti donne 

6. Foglio 6 – “Grafici domande”, contiene l’elaborazione dei dati relativi alle singole 
domande contenute nel questionario. 

Nel seguito del presente documento si forniranno quindi le informazioni per l’impiego di 
ciascun foglio. 
 

FOGLIO 1 – “INPUT” 

Il foglio “Input” contiene gli elenchi utili alla personalizzazione delle domande relative alle 
caratteristiche dell’utenza ( Fascia d’età e Professione). 
Per ciascuna delle due categorie presenti è possibile infatti inserire elenchi personalizzati 
che si ritroveranno in automatico nei menu a tendina all’interno delle rispettive colonne del 
foglio “Input questionari” 
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Ad esempio, volendo cambiare le classi di età preimpostate, sarà sufficiente andare al 
foglio “1.Input” e, nell’elenco contenente le classi di età, impostare la nuova 
classificazione. 
 

FOGLIO 2 – “INPUT QUESTIONARI” 

Il foglio “2.Input questionari” costituisce il foglio per il data entry dei risultati raccolti 
attraverso i questionari. 
Il foglio è organizzato riportando in colonna le domande contenute nel questionario e in 
riga i dati relativi ai singoli questionari. 
Pertanto le risposte di ciascun questionario dovranno essere inserite “per riga”, andando 
così a formare un database utilizzabile per le successive elaborazioni. 

 
Per ogni questionario quindi sarà necessario inserire in sequenza la risposta alla domanda 
A1, A2, …., An. Al termine della matrice di rilevazione è presente un primo grafico di 
sintesi delle valutazioni medie espresse per ciascuna domanda 
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FOGLIO 3 – “CAMPIONE” 

Il foglio “3.Campione” fornisce un primo quadro della composizione del campione di 
utenza che ha risposto ai questionari. 
I campi e i grafici di questo foglio si aggiornano automaticamente mano a mano che 
vengono inseriti i dati nel foglio “2. Input questionari” e non richiedono quindi alcun 
intervento. 
Le informazioni contenute nel foglio “3.Campione” riporta informazioni circa: 

• Numero di uomini e donne che hanno compilato il questionario 
• Fasce d’età degli utenti che hanno compilato il questionario 
• Professione degli utenti che hanno compilato il questionario 

Elaborando anche i relativi grafici di cui si riporta un esempio relativo alla composizione 
del campione per fasci di età: 
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FOGLIO 4 E 5 – “UOMINI” E “DONNE” 

I fogli 4 e 5 forniscono informazioni di dettaglio circa la composizione dei campioni di 
uomini e donne che hanno risposto al questionario. 
Anche in questo caso i dati vengono rilevati automaticamente, tuttavia, essendo i dati 
elaborati attraverso l’uso di una tabella pivot, ogni volta che si accede al foglio per 
analizzare i dati inseriti, sarà necessario aggiornare la stessa tabella. 
 
N.B. per aggiornare la tabella pivot è necessario fare click col tasto destro sulla 
tabella e selezionare la voce “aggiorna” dal menù a tendina che compare a seguito 
del click. 
 
Di seguito è riportato un esempio delle informazioni elaborate nei due fogli: 
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FOGLIO 6 – “GRAFICI DOMANDE” 

In questo foglio vengono elaborate le risposte ai questionari fornendo, per ciascuna 
domanda: 
 

• La valutazione media espressa per la singola domanda 
• La valutazione media espressa dal campione maschile 
• La valutazione media espressa dal campione femminile. 

 
Queste informazioni, oltre ad essere riportate in valore, sono graficamente rappresentate 
con grafici per ciascuna delle domande del questionario. 
Anche in questo caso i dati sono aggiornati automaticamente e non richiedono alcun 
intervento da parte dell’operatore. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


