Risultati Sondaggio Seminario Reggio Calabria su Intercettazioni 1-2 dicembre 2016 – Parte Generale

DETTAGLIO SONDAGGIO - PARTE GENERALE
400 PARTECIPANTI AL SONDAGGIO
1. Appartenenza

2. Età

Da 1 a 5, dai una valutazione complessiva del seminario
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3. Quali aspetti ritieni di maggiore interesse?

4. Ritieni di poter utilizzare quanto appreso?

5. Ritenevi adeguata la tua conoscenza iniziale sugli argomenti trattati?
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6. Ritieni adeguata la durata del seminario?

7. Ritieni utile organizzare un seminario del genere periodicamente?

8. Hai messaggi per i Relatori? Hai ulteriori commenti personali sul seminario? (opzionali)
I messaggi di complimenti per i Relatori e l’Organizzazione sono stati davvero in numero notevole. Tra
questi preferiamo citarne solo uno a rappresentanza di tutti:


Gli applausi svaniscono in fretta, il rispetto e l'ammirazione rimangono per sempre.
Congratulazioni!

Anche qualche critica è stata ben accetta.
Di seguito si riporta una selezione di quei messaggi intesi come suggerimento per i prossimi eventi:




A mio avviso, l'aspetto tecnico deve essere indirizzato solo agli addetti ai lavori.
Ottima iniziativa. Anche se non è argomento di interesse per tutti i partecipanti, avrei gradito
approfondire gli aspetti tecnici-operativi.
Credo che per contenere i tempi non è stato possibile dedicare una sessione all'interazione con i
seminaristi, pertanto è auspicabile prevedere uno spazio da dedicare ad alcuni aspetti tecnici da
approfondire.
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Mi piacerebbe che le vostre attività abbracciassero, in un prossimo futuro, i maltrattamenti in
famiglia, lo stalking, la disciplina sugli stupefacenti.
È mancata la possibilità di un confrontarsi fra le esigenze giuridiche e quelle investigative. Ho
trovato fin troppo esaustiva ed esplicativa la parte tecnica relativa all’utilizzo del captatore
informatico.
È mancato lo spazio per porre delle domande ai relatori dopo i loro interventi.
Fare intervenire anche il pubblico.
I seminari che trattano materie professionali, come in questo caso le intercettazioni, a mio avviso,
dovrebbero essere svolti in più giornate, dando più spazio alla parte operativa.
Approfondire, per le forze Dell’ordine, aspetti tecnici con un seminario dedicato.
Produrre più documenti che relatori perchè non si puo prescindere dalla documentazione.
La periodicità del seminario è subordinata agli aggiornamenti normativi e tecnici.
Ulteriore materiale cartaceo esplicativo per gli argomenti tecnici.
Spero se ne organizzino più frequentemente.
Ritenendo utile compiere uno sforzo coordinato tra Ordini di Avvocati e Giornalisti, mi piacerebbe
che lo scopo del prossimo seminario sia un poco meno teorico e più procedurale.
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