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Allegato 17 

 
Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di 

interventi formativi e aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale ai 

sensi dell’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..   

 
 
Id-codice ______________ 

 
TITOLO del CORSO 

____________________________________________ 

 
 
Soggetto proponente:  
Codice edizione: 

Data edizione:  
Sede edizione:         

 
Tipologia di destinatario (es. lavoratore/RSPP/RLST/RLS/RLSSP): 

 

 

 

 

Questionario di gradimento 
 
 

 

Un intervento di formazione è costituito da vari elementi: obiettivi, contenuti/argomenti 

trattati, metodologia, durata del programma, didattica, partecipanti, logistica/sede. 

Le Sue osservazioni su tali elementi costituiscono un importante riscontro sul percorso 

formativo e saranno utilizzate come stimoli per la progettazione di altri interventi. 

La invitiamo a rispondere a tutte le domande (segnando la risposta ritenuta opportuna) 

tenendo presente che la scala delle valutazioni va da 1 (livello minimo di gradimento) a 5 

(livello massimo di gradimento). 

 

 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 
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SEZIONE A: OBIETTIVI E CONTENUTI/ARGOMENTI TRATTATI 
 

A.1 Ritiene che gli obiettivi del corso fossero chiari all’inizio del percorso formativo? 

1 2 3 4 5 

Non chiari  

         Totalmente chiari 

A.2 Ritiene i contenuti e l’articolazione del corso corrispondenti alle Sue aspettative? 

1 2 3 4 5 

Non corrispondenti  

       Totalmente corrispondenti 

A. 3 Ritiene coerenti i contenuti del corso rispetto agli obiettivi dichiarati? 

1 2 3 4 5 

Non coerenti   

            Totalmente coerenti 

A. 4 Come ritiene la durata complessiva del corso in relazione ai contenuti/argomenti trattati? 

1 2 3 4 5 

Non adeguata  

        Totalmente adeguata 

A.5 Ritiene che i contenuti del corso siano da Lei applicabili nel suo lavoro nel breve/medio 

termine (utilizzo di argomenti, metodi, tecniche). 

1 2 3 4 5 

Non applicabili         Totalmente applicabili
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SEZIONE B: ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

B.1     Come ritiene l’organizzazione dell’attività formativa in merito alla logistica (ubicazione         

della sede di svolgimento dell’attività didattica, adeguatezza aula) o in caso di FAD in 

merito alla fruibilità della piattaforma? 

1 2 3 4 5 

Non adeguata                    Totalmente adeguata 

B.2 Come ritiene l’organizzazione complessiva del corso? 

1 2 3 4 5 

Non adeguata                Totalmente adeguata 

B.3 Come ritiene la tecnologia utilizzata nell’attività formativa? 

1 2 3 4 5 

Non adeguata              Totalmente adeguata 

B.4    Come ritiene i metodi didattici impiegati nel corso? 

1 2 3 4 5 

Non adeguata                          Totalmente adeguata 

B.5   Come ritiene il ritmo delle attività didattiche? 

 ❑  Serrato    ❑  Adeguato    ❑  Lento 

 
 

 
 

SEZIONE C: SUGGERIMENTI 

 

 

C.1    II corso ha fatto emergere nuove esigenze? 

  □  NO   □   SI  

Se sì quali: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 


