
AMSAT Italia
Volunteer Survey

Ciao!

Il survey che stiamo preparando prende spunto da quello organizzato da Amsat-NA per poter 
individuare radioamatori o semplici appassionati che abbiano voglia di cimentarsi in attività 

all'interno del gruppo Amsat-Italia.

GRAZIE PER AVER SCELTO DI PARTECIPARE

IW8QKU - Fabio
IW4BLG - Pierluigi

restituite il modulo via email a: survey@amsat.it  oppure via posta a:
 AMSAT Italia  - Segreteria Nazionale

presso Francesco De Paolis
Via Duca degli Abruzzi, 10 - 00053 Civitavecchia (Roma) - grazie.



AMSAT - ITALIA    Volunteer Survey

Nome: Riempire gli spazi con sfondo grigio, grazie
Cognome:

Callsign: Valutazione numerica
Membro Amsat-I: Non Esperto 1
Città: Beginner 2

email: Buona 3

altro contatto: Ottima 4

Con Esperienza 5

Quanto tempo stimi di poter dedicare alle attività di Amsat? [ore per settimana] Professionista 6
Quanto saresti interessato ad un'attività di gruppo?
Di che cosa ti occupi professionalmente?

Esprimi ora nelle caselle sottastanti il tuo grado di esperienza nelle attività indicate

Operatività

Collegamenti VHF, UHF, SHF, uO

Dimostrazioni

Raccolta telemetria satelliti

Collegamenti via satellite

School contatcs

Attività non strettamente tecnica

Attività di raccolta fondi e sponsorizzazioni

Coordinamento di gruppi per attività locali

Coordinamento di eventi locali

Traduzioni

Attività legate ai satelliti

Raccolta telemetria

Analisi dati telemetrici

Analisi Orbite

Attività di progettazione

Progettazione circuiti stampati

Microcontrollori (AVR, PIC,...)

Progettazione di siti web

Progettazione di parti RF



Cosa ti piacerebbe fosse approfondito in Amsat-I

Lo spazio che segue è dedicato a possibili osservazioni, commenti e soprattutto suggerimenti da chiunque voglia 
portare un contributo per migliorare le attività svolte da Amsat-I.



Lo scopo di questo survey o se si preferisce sondaggio, è quello di capire con maggior 
dettaglio quali sono le caratteristiche, competenze e peculiarità del nostro gruppo. 
Rispondendo alle varie descrizioni sarà possibile individuare, qualora dovessero esserci, 
delle preferenze e degli interessi dei partecipanti. Scopo è anche quello di raccogliere 
informazioni relative alle attività che potrebbero interessare anche i soci che hanno 
esperienze avanzate. Chiaramente gli aspetti che vengono privilegiati sono quelli di natura 
tecnica per poter creare dei gruppi accomunati dagli stessi interessi, abili a sviluppare un 
progetto all'interno di Amsat-I. Viene anche riservato uno spazio nel quale è possibile 
esprimere liberamente, cioè senza essere legati a tabelle, le proprie idee e proposte. 

Ad esempio, qualora un certo numero di partecipanti fosse interessato allo stesso 
argomento si potrebbe pensare di costituire un piccolo gruppo di studio, ovviamente chi 
propone si dovrebbe anche far carico della gestione del gruppo stesso che regolarmente 
dovrebbe riportare al CD e pubblicare gli sviluppi sul bollettino. 

NB. Nessuna casella o spazio è obbligatorio.


