
 

 

QUESTIONARIO PARTECIPANTE  
VALUTAZIONE FINALE DEL SERVIZIO FORMATIVO  

 
TITOLO DEL CORSO “ FORMAZIONE SCM INTERFASHION SPA”  

Nome  _____________________________ Cognome __________________________________ 

 

Azienda di appartenenza _____________________________ Ruolo _________________________________ 

 
1. Come valuta complessivamente l’attività formativa ? Barrare il voto prescelto 
 

7       6 5       4 3       2       1 
------------------------- ------------------------- ------------------------- 

Molto positiva Abbastanza positiva Poco positiva 

 
    

In particolare: 7       6 5       4 3       2       1 

(attribuisca ad ogni voce il voto prescelto secondo la ----------------- ----------------- ----------------- 
seguente scala) Molto positiva Abbastanza 

positiva 
Poco positiva 

• validità formativa    

• risposta alle attese iniziali    

• raggiungimento di obiettivi formativi    

• acquisizione di nuove conoscenze    

• acquisizione di nuove abilità    

• miglioramento delle relazioni    

• miglioramento della conoscenza 
aziendale 

   

Media ________________ 

 
Vuole darci un Suo suggerimento? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 



 

 

 

CONTENUTI 
 
2. Come valuta complessivamente gli argomenti trattati? Barrare il voto prescelto 
 

7       6 5       4 3       2       1 
------------------------- ------------------------- ------------------------- 

Molto positiva Abbastanza positiva Poco positiva 
 

    

In particolare: 7       6 5       4 3        2       1 

(attribuisca ad ogni voce il voto prescelto secondo la ----------------- ----------------- ----------------- 
seguente scala) Molto Abbastanza Poco 

• Interessanti    

• adeguatamente specialistici    

• adeguatamente vasti    

• coerenti con gli obiettivi formativi    

• di facile apprendimento    

Media _________________ 

 

Vuole darci un Suo suggerimento? _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

DOCENTI 
 

3. Come valuta complessivamente la prestazione professionale dei docenti? 
 

7       6 5       4 3       2       1 
------------------------- ------------------------- ------------------------- 

Molto  adeguata Abbastanza adeguata Poco  adeguata 
 

In particolare per ogni docente: 

(attribuisca un valore numerico ad ogni indicatore secondo la scala sopraindicata) 

 

NOMINATIVO CHIAREZZA 

LINGUAGGIO 

EFFICACIA 

CONTENUTI 

METODO 

INSEGNAMENTO 

MATERIALE 

DIDATTICO 

DISPONIBILITA’ 

AL DIALOGO 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

1. Dott.ssa Stellari       

2. Dott. Romanelli       

3. Dott. Rossi       

Media ____________________ 

 

Vuole darci un Suo suggerimento? _____________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
 
4. Come valuta complessivamente l’organizzazione del corso? Barrare il voto prescelto 
 

7       6 5       4 3       2       1 
------------------------- ------------------------- ------------------------- 

Molto  adeguata Abbastanza adeguata Poco  adeguata 

 
  

    

In particolare: 7         6 5            4 3       2       1 

(attribuisca ad ogni voce il voto prescelto secondo la ----------------
- 

----------------- ----------------- 

seguente scala) Molto 
adeguata 

Abbastanza 
adeguata 

Poco adeguata 

• durata del corso    

• l’impegno giornaliero (orario …….)    

• la situazione logistica (spazi, aule, lab.)    

• la qualità delle attrezzature didattiche    

• la scelta del periodo corsuale    

Media ______________ 

 
Vuole darci un Suo suggerimento? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Riporti nella tabella seguente tre progetti (in ordine di priorità) che secondo lei dovrebbero essere 
attuati nella sua azienda (in particolare nella sua funzione), per migliorare lo stato dell’arte. 
Titolo progetto Obiettivo progetto Descrizione della motivazione per la quale 

nasce il progetto 
Priorità 

(valore da 1 
a 10) 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 


