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Titolo del corso: ________________________________________________ Anno _____________ 

 

Codice corso:__________________Edizione _________________ Data Edizione _________________  

 

Sede: __________________________________ 

 

             Indicare in ogni riga il numero complessivo delle risposte positive e 
negative SI NO 

1 
Nella stessa sala in cui si è svolta l’attività formativa è stato 

mostrato o distribuito materiale promozionale? 
  

3 

Nel materiale cartaceo dedicato all’attività formativa ECM, nelle 

pagine adiacenti o all’interno di strumenti correlati (ad esempio, 

pagine dedicate alla valutazione dell’apprendimento) era presente 

qualche forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor? 

  

4 

Durante l’evento formativo e negli spazi dedicati alla formazione è 

stato fatto riferimento al nome commerciale di prodotti di interesse 

sanitario? 
  

5 

In generale, ritiene che per l’evento formativo in oggetto ci sia 

stata qualche forma di conflitto di interesse da parte dell’azienda/e 

sponsorizzante l’evento? 
  

 

  

 

 

Data _______________________ 

__________________________________ 

 Firma  Il   Tutor 
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