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Indicare in ogni casella la somma delle risposte date dai partecipanti al corso 
ANNO       

TITOLO CORSO :       

 
COD:_________________ ED:_______________ DATA EDIZIONE ________________ 

Nell’ambito di una scala graduale compresa tra “insufficiente e eccellente” o tra “poco e molto”, scelga il valore 
più rappresentativo rispetto al suo giudizio:  

1 = insufficiente 2 = sufficiente 3 = adeguata 4 = eccellente 
 

NO IN PARTE SI 
 
1. Le erano noti gli obiettivi del corso al momento di entrare in aula?   ___ ___ ___ 
 

1 2 3 4 
 

2. Come valuta la rilevanza degli apprendimenti maturati rispetto alle sue 
necessità di aggiornamento? ___ ___ ___ ___ 

 

3. Come valuta la corrispondenza tra quanto riportato nel programma e quanto 
accadutto realmente in aula? ___ ___ ___ ___ 

 

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

 

5. Come valuta la qualità dei supporti organizzativi e tecnici utilizzati in questo 
evento? ___ ___ ___ ___ 

 

6. Come valuta l’efficacia delle tecniche e dei metodi didattici impiegati in 
questo evento? ___ ___ ___ ___ 

 

7. Come valuta la qualità educativa di questo programma ECM? ___ ___ ___ ___ 
 
8. Come valuta l’utilità di questa attività formativa per la sua 

formazione/aggiornamento? ___ ___ ___ ___ 
 

SI NO 
 
9. Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o  informazioni non 

equilibrate o non corrette per l’influenza dello Sponsor o altri interessi commerciali?  ___ ___ 
 
Data              Firma ___________________________ 
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