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Questionario di rilevazione del gradimento delle attività formative 

Titolo del corso: TERAPIE NON FARMACOLOGICHE - TERAPIA DELLA 

BAMBOLA  che si è tenuto a Bisceglie   c/o Associazione Laicale  "S. Silvestro"  in 

data 01- 02 / ottobre  /2017 - docente D.ssa Giuseppina Carrubba 
 

1. I contenuti del corso di formazione/aggiornamento corrispondono alle sue 

aspettative e quale valore gli attribuisce? 

Ottimo � (5) Buono � (4) Sufficiente � (3) Scarso  � (2)  Molto scarso � (1) 

2. Come giudica la durata del corso rispetto all'argomento trattato? 

Ottimo � (5) Buono � (4) Sufficiente � (3) Scarso  � (2)  Molto scarso � (1) 

DIDATTICA 

3. Qual è la sua opinione sull'efficacia dei metodi didattici impiegati nel corso? 

Ottimo � (5) Buono � (4) Sufficiente � (3) Scarso  � (2)  Molto scarso � (1) 

4. Come valuta il materiale didattico fornito? 

Ottimo � (5) Buono � (4) Sufficiente � (3) Scarso  � (2)  Molto scarso � (1) 

5. Vorremmo una sua valutazione sul contenuto delle lezioni e sulla chiarezza 

espositiva dei docenti: 

 Contenuto Esposizione 

Molto Scarso  � (1)    � (1) 

Scarso   � (2)    � (2) 

Sufficiente  � (3)    � (3) 

Buono   � (4)    � (4) 

Ottimo   � (5)    � (5) 

6. A Suo giudizio, gli obiettivi del corso sono stati raggiunti e quale valore gli 

attribuisce? 

Ottimo � (5) Buono � (4) Sufficiente � (3) Scarso  � (2)  Molto scarso � (1) 

ORGANIZZAZIONE 

7. Come giudica l’organizzazione e la logistica? 

Ottimo � (5) Buono � (4) Sufficiente � (3) Scarso  � (2)  Molto scarso � (1) 
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GIUDIZIO DI SINTESI 

8. La invitiamo a indicare con un voto da 1 a 5 la qualità complessiva del percorso  

Ottimo � (5) Buono � (4) Sufficiente � (3) Scarso  � (2)  Molto scarso � (1) 

 

SUGGERIMENTI 

La preghiamo di riportare eventuali suggerimenti e commenti per migliorare 

l'organizzazione del corso: 

 

 

 

 

 

Indichi almeno un argomento del corso che le piacerebbe approfondire: 

 

 

 

 

 

Quale argomento vorreste che fosse trattato nel prossimo corso ? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


