Modulo per la misurazione del gradimento dei corsi di formazione
Compilando questo breve sondaggio, ci aiuterai a migliorare i nostri corsi. Grazie!
Fascia di età
o 18-30 anni

o 31- 40 anni

o 41-50 anni

o 51-64 anni

o over 64 anni

Sesso
oF

oM

Titolo di studio
o Laurea

o Diploma

o Licenza Media

o Licenza elementare

o Nessuna scuola

A quale tipologia di utenza appartieni?
o Volontario/Associato di Ente Terzo Settore
o Docente

o Libero Professionista

o Dipendente/Collaboratore di Ente di Terzo Settore

o Dipendente Ente pubblico

o Cittadino

o Altro: ____________________________________
Se hai indicato Volontario/Associato di Ente del Terzo Settore, con quale incarico operi nell’ETS?
o Volontario

o Presidente

o Consigliere

o Tesoriere

o Segretario

o Altro: _____________________________________
Come valuti il corso rispetto alle tue aspettative iniziali?
o Molto negativo

o1

o2

o3

o4

o5

o Molto positivo

Ritieni che i temi trattati siano stati:
o Decisamente inutili

o1

o2

o3

o4

o5

o Molto utili

Lo stile di conduzione del docente è stato:
o Non adeguato

o1

o2

o3

o4

o5

o Adeguato

I rapporti tra i partecipanti sono stati:
o Pochi e insoddisfacenti

o1

o2

o3

o4

o5

o Frequenti e soddisfacenti

o2

o3

o4

o5

Il tuo coinvolgimento rispetto al corso:
o Ho partecipato in modo passivo o 1

o Ho partecipato in modo attivo
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Durante il corso, cosa hai apprezzato maggiormente?


Argomenti trattati



Durata del corso



Organizzazione del corso



Prevalenza di teoria



Prevalenza di pratica



Relazioni instaurate

Avresti voluto trattare altri argomenti?


No



Sì

Quali?

____________________________

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Il CSV-VDA-ODV ti ringrazia per la cortesia e si impegna a far buon uso dei suggerimenti offerti!
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