
gestinnouation
tea.iins Ècnotoqtel in

Formazìone in Partn.rship & NetworkinS

con Ordini eColl€gi Professionali intutta ltalia

www.sestÌnnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Corso Aggiornamento Quinquennele per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indi

Cognome lfA R.lt^lA no-. ilNI(I N ìo Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2'Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

,,ìTiil"JÌx

SoddisfazionE ,./(1) (2) (3) Pq r, iT?T??îp(

,''ii',Tí8îK,' li!T?l1b1'ffi1TÍ8î)C 
" 

ii?T?f i>6
7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

Soddisfazionq /,/ lmportanza\ ,/
(1) (2) (3)X (r) (2) (3)X

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per it corso frequentato

SoddisfazioRe: ' 
lm?otlanz<. /'

(1) (2) (3)r>( tr I t2r (3tP{

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazionq - lmportanza:\ _,/

{1) (2rr3)"t{ (1) (2) (3UY

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

_ ffiile doslilhges!tri dslh ll0iùch d' Bùd'"i

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "GestiDnovation"

lmportanz
(1) (2) (3)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

5) Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e tunzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

S ddisfazionR: _,., lmponanzai
(1 {2)(32x( (1)(2)(3)rxl



,' ,Fr

0úiièdagli:tnsoilcD dola psliùùir dj&iùdsi

ORDINE DEGII INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Livello di professionalità e cortesia
del personale ..Gestirxnovation.

'mportanza: 
,(1) (2) (3) (É:)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docènte incaricato

Soddisfazione: Importanza:
(1) (2) (3) ({J (1) (2) (3) Kf

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: ,,(1) (2) (3) ('41 ()()

lmportanza:
(1) (2) (3)

7) Accessibilità al luogo e all,aula di
frequenza del corso

Soddisfazione:
(1) (2) G) (N

Soddrsfazione:
(1) (2)(3) (

Soddisfazione:
(1t (2) (3J (r)

rmponanza:
(1) (2) (3) (

lmportanza:
(1) (2) (3) 

VJ)

gestinnouation
1."'nrùs ù.h"L.qté, h

Formazione in partnership & Networking
con ordinie co egi p.ofessionali in tutta ttatia

www.qestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il

Organizzato in collaborazione con l,Ordin

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indi

Cognome @PA.ù) Nom Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2_Sufficiente; 3_Buono; mo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l_per niente; 2_poco; 3_Abbastanza; 4_Molto):

1)

{

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall,aula scelta per il corso

Soddisfazione: t(1) (2) (3) (*t
tmportanza:

(1) (2) (3) (4

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

2) Qualità e utilità det materiale didattico
rilasciato per il corso frequ€Dtato

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo



,a .1- ;:

tu@ slj lDs0sDoriiolù Psvioc,a ù BrEdtr

OROINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

gestinnBUatiDn
Formazione in Partíership & Networking

conOrdini eColl€gi Prof€ssionali intutta ltalia

www-sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso Aggiornamenlo Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettaziore ed Esecuzione"

Orgflrizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicatecl vostro consenso a riportare sul sito le vostra No

cosnome-.1=!-?A-L-g2--lro,n.j{ \ J.-t' Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buon ;4-Ottimo

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovatioa"

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) bÓ (1) (2) (3) go

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

S ddisfazione: r_ lmportanza: 17(1 (2)(3)(d) (1)(2)(3)Qt)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
lmportanza:

(1) (2) (3)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il cor6o frequentato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) ù)

I ponaîza: \ /(1) 2) (3) Qo

lmpoftanza.,
(1)(2)(3) ÈK)

QO

tmponanza:
(1) (2) (P9 (4)

Soddisfazione:. _,(1) (2) (3) (.1$

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
tmpoflanza:

(1) (2) (3)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

lmportanza:
(1) (2)(3)

8) Livello dicomfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Sodd isfazjone:
(1) (2)(x (4)

Soddisfazione:"'.,.
(1) (2) (3) k\)

S ddisfazione:,. /(1 (2)(3) ()()

(v

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



gestinnt]uation
Formarione in Parthership & Networking

con ordinie collegi Professìonali in tutta ltalia

www.eestinnovation it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicu za in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Orgénizzato in collaborazione con l'Orcline degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consengo a ripoÉare sul sito le vostra indica

cogno-.---Ll-AC&-nome I Lì | (rl Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4'Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente;2-Poco;3-Abbastanza;4-Molto):

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DEITA PROVINCIA DI BRINDISI

(1
Soddisfazione:

\ (2\ (3' w

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (/qE

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovatioa"

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso ffequentato

Soddisfazione.

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmponanza:
(1) (2) (3) (bY( 1) (2) (3 ) eíI

(1t (2) (3) (h
lmponanza: -(1)(2)(3)({)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: tmponanza:tmponanza:

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazionel lmponanza:

(1) (2) (3) K)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione: lmpoftanza:.
(1) (2) (3) (.rk)

(1) (2) (3) ( (1) (2) (3) 0(f

(1) (2) G) (K

Soddisfazione:

(1) (2) (3) y4 (1) (2) (3) (w

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di
frequenza del corso

(1) (2) (3\ K)
lmponanza: ,,

(1) (2) (3) lb

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



gEstinnDUation
formazione in Partó€rship & Networkint

con Ordini€ collegi Professionaliin tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Colso Aggiornamento Quinquénnale per Coordinalori della Sicurezza in fase d; Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presen
Cortesemente indicateci vostro consenso a rip

cosnome-Èq-itze\Albal-Nom

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

S ddisfazionei lmportanza:.
(1 (2)(3)(.ìQ (1) (2)(3)rlq

0di!6dÒel.Iosegqer o.Iú Povùoa dr Brroúl

ORDINE DEGI-I INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

'l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestindovation"

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione: ,. ltllPoftanzat- ,t

(1) (2) (3) cK (1) (2) (3)ÎQ

7) Accessibilità al luogo è all'aula di
frequenza del corso

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
oddisfazione\ lmportanza:\ /",( \(2r(3\w (1)(2)(3)14

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfa ione.: /

\1) (2) 3\ 14)
lmponanza:!

l1) \2) t3))\>{

lmponanza
(1) (2) (3)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta pef il corso
ddisfazionq lmportanza:\ -( (2)(3)X) t1)12)\3)r41\

/,Soddisfazione:
(1) (2) (3) )Q

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



_ d" ii,g.?c*i a.u r'ao,ii a' u.ioa',i

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Firma

lL livelto di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di imDortanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione: _
( 1) (2) (3) t1ù

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (x

lmpo anza:
('t ) (2) (3) (8)

lmponanza:
(1) (2\ (3) (X)

Soddisfazione:
(1' (2) (3) W

lmpoftanza:
(1)(2) (3)6()

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibiliG del docente incaricato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2)(3)M) (1) (.2) (3) (X)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) (41(1) (2) (3) (/40

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:
(1) (2) (3)(x

tmporTanza:
(1) (2\ (3) (\J

5) Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmponanza;

(1) (2) (3) (X)(1) (2) (3)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

\1) (2) \s) N

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione: tmponanza:
(1) (2) (3) 0{)

q e stit-ì tì D u atio n
tsa,nt.s tdcnolóerrÉ h

Formazione in Partnership & Networking

conOrdini e Collegi Professionali intutta ltalia

www aestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquenrale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con l'ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il prèsénte modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indic zioni--sif,No

Cognome !>TtLnttrv\,; Nome lst,J S,t-flP É.



qe*i."ljlpuation
Forma2ione in Paúnership & Networking

con Ordinie Collegi Professionaliin tutta ltalia

www,sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Corco Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progeltazione ed Esecuzione"

Orga'nizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: - /
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indic

Cognome
(.1u([^ Nome " &^rro.., Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-ScaÌso; 2-Sufficiente; 3-Buono; A-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza;4-Molto):

ofdile.iògli,hBoslon dcll, ?D ù.h dr Brìldrsi

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

No

1) Livello di professionalità e cortesia
del persoaale "GestiDnovation"

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

Soddi fazione: -t1)(2 \3)W
lmportan a:

(1) (2) (3 ()Y Soddisfazio|te:

tr I tzl tal t\k
lmportanzai

(1) (2) (3) (2.--

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

Soddisfazionei
(1) (2) (3) p€

tmponanza:.
(1) (2) (3) W

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
S ddisfazionei lmpoîIanza/

{1 r2) (3){brr {1)(2){}l(4)' '.4 /\

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
freouenza del corso

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazionei lmpofanza;

trltz)rslW 1r11211a1p4-'

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmoortanza:

1ry 1z;1a1 1){ 1t11zy 121 r\y

8t Livello di comfort. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: tmponanza:

Soddisfazione:
(1) (2) (3) C<

lmporTanza:
(1) (2) (3)

(r)(z)(s)tH (1) (2) (3) (V
(Y

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



gestinnBUati0n
Formazione in Partnership & Networkint

con Ordinr e CollegiProfessionatiin rutta ttalia

www Eestinnovar'on_it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamenlo Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Orgdnizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

Gognome___1!!.$l5lgas Nome riÌ.r,,cz:rr^ Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito ('l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

n PettatLé. ,(1) ( ) (3) (l()

(1t Qt (3) ({) (6 (1) (2)(3) x) (1) (2) (3) F)

(1) (2) (3)r4 (1) (2) (3)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta pea il corso

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

La invitiamo a compilare aftentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul silo le vostra

ii, g i,

0dino d.Aliltrg0srori dsll! PFriucja di Bnnùei

ORDINE DEGIIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRIND15I

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"

Soddisfazione: /(1) (2) (3) (/)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3)

5) Durata del corco, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione:

(1)(2)(3)(./)
/

7) Accessibilità al
frequenza

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (#

lmportanza:

luogo e all'aula di
del corso

Soddisfazionei lmponanza:

i--SìVNo

2) Qualità e utilità del maleriale didattico
rilasciato per il corso ff€quentato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmpoftanza:

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione: lmpoftanza:

(1) (2) G\ w (1) (2) (3) (x

(1) t2' (3) \A

lmpoftanza: ,(1) (2) (3) ({J



. 0d ilo dosli l0 sssoon dól s PdviooNdrBlúdru

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DEILA PROVIN€IA DI BRINDISI

1) Livello di professionalità e cortesia
del persoaale'GestiDnovation"

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (!Q

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (x

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequènza del corso

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmpoflanz?.

(1) (2) (x) (4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

lmponanza:.
(1) (2) (3) (xq

(1) (2) K (4)

Soddisfazione:
(1) (2)(3)(yr)

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (lQ'

8) Livello dicomfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

lmponanza: r(1) (2) (3) (v)

lmponanza: ,(1)(2) (3) (-{J
(1) (2) (3) ()Q

lmportanza:
(1) (2) (3) (xSoddisfazione:

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

gestinnouation
tea,itd! tBCnotDq'q€ 1n

Formazione in Partnership & Networking

con ordini eCollegi Prof€ssionali intutta ltalia

Valutazioni finali clei corsisti per il
,,Corso Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--Sir(No-

cosnom. I r/i t/,4,[ìA lt Nonetrú6èIQf,hÍ9--

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

lmpo(anza:
(1) (2) (X) (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibiliG del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) (àd (1) {2)(3)(})



qEStinnDUatisn
Formazione in Paltnership & Networking

con ordinie Collegi Professionaliin tutta ltalia

www.eestinnovation it

0diN desli Iùgcgoe{ doÌt PÌlomn d, Bnndi! i

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Corso Aggiornadento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

organizzatoinco||aborazionecon|'ordinedegIiIngegneride||aProvinciadiBfindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro con".ntò a riportare sul sito le vostra indicazioni--S;t f,fo-

cosnome--.ifo1J[g(ftS!i!-Nome v) fÒ

lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

percepito (1 -Scarso; 2-Sufficiente;

lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco;

Firma

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"

( 1) (2) (3) (F|
lmponanza: ,,(1) (2) (3) (Al

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione:

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (

lmponanza:
(1) (2) (3) (/+

Soddisfazione:
(1) (2) (3) ( 44_

lmponanza:
(1) (2) (3) (94

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
lmporlanza;

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: tmponanza;

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmport nza: -"(1) (2') (3) (A- (1 ) (2 ) 3 ) (,)f.Ì

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionaliià
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:
(1) FL(3)(4)

(1) (2)(3) (rà (1) (2) (3) (XI

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (

7) Accessibilità al
frequenza

Soddisfazione:.

luogo e all'aula di
del corso

lmponanza:
(1)(2)(3)tK

lmponanza: ,(1\ (2) (3) W

t1) t2) (3) t9

(1) (2) (3' (r9

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



gestinnouatiotl
k cndosi?Ein
ia Eo brsàd'ns natuoúins

Forma:ione in Partnership & NetworkinB

con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

www-sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Corso Aggiorname to Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consens; a riportare sul sito le vostra indicazioni--<No-

Cognome Nome /,1/,lt( É /,/lo Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l'Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4'Molto):

1) Livello di professionaliG e cortesia
del personale'Gestinnovation"

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il coreo frequentato

Soddisfazione; lmpoftanza:
(1)(2)(9{(4)(1) (2)(3) (àl

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (àQ

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (?d

lmportanza:
(1) (2) (3) È4

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) 0k)

Soddisfazione:
(1) (2) (}{(4)

lmportanza:
( 1) (2) ÈQ (4)

lmponanza:\ /
(1) (2) (3) (rc

6) Costo del corso, rispetto ad altré
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione: lmponanza:
(1) (2) (3) (€(1) (2) (3) 0&

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmportanza;,
(1) (2) (3) (X)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3)(1) (2) (3) (.4

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequénza del corso

(1) (2) (3) ()0
lmponanza:

(1) (2) (3) x)
Soddìsfazione:



,:; ,q .:_

odire d6sli lisog[er d0lla pryinùr ù Briùdùr

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

www.eestinnovation,it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso aggiornamento Quinquehhale per coordinato.i delfa Sicurezza in fasè di progettaziore ed Esecuzione,,

organizzato in corraborazione con |ordine degri Ingegneri defla provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamenie il presente modulo:
cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni--six No

Cognome CliJ I Lii NOme \,i i ,t"j 14 ,l : L,, Fir^^ /,..=' (:--'

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarco; 2-sufficiente; 3_Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-per niente; 2-poco; 3-Abbastanza; 4_Molto):

l) Livello di professionalità e coÉesia
del personale "GestiD[ovation"

Soddisfazione:

gestinnouation
rÈàrnina tBcnoroql. s t1

Formazione in Part;ership & Networkìnr
con Ordinr e Coll€giProfessionatiin tutta ttatia

(1) (2) G) ú

Soddisfazione:
(1) (2) (3) 0{

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilita del docente incaricato

2) Qualità e utilità del materiale didattico
dlasciato per il corso frequentato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3)

lmportanza:

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

lmportanza:
(1) (2) (3) 61

rmponanza:
(1) (2) (3) (AJ

(1) (2) (3) $5

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (Xr.

Soddisfazione:
(1) (2) N G)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito

Soddisfazione:
(1) (2)w (4) (1) (2) (3)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (}J

Soddisfazion
(1) (2) (3)

lmponanza: ,(1) (2) (3) (ì0

lmportanza:

7) Accessibilità al luogo e atl'aula di
frequenza del corso

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

lmportanza:
(1) (2) (3) 9{'

lmportanza;
(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELI-I

(1) (2) G) w



- ftins dsdil[esslor delh Psviùor d, Brúùù

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"

lmponanza:
(1)(2) (3) W)

5) Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione: , lmqoftanza: '\ )

(1) (2) (3)t4 (1) (2) (3)E)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione::.,
(1\ (2\ (3) y{'

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

gestinnouatitrn
tsan'nq tecrotzst4: in

Formazione in Partíership & NetworkinB

con Ordini eCollegi Professionali intutta ltalia

www.sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Corso Aggiornamento OuinqueDnale per Coordinatori della Sicu za in fase di Progettazione ed Ésecuzione"

organizzato in collaborazione con l'ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: ,,-l
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni-tsìf:No_

LÉo t,.t Nsrs A!,f 0 r\/1 r.:
Cognome Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; A-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente;2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

Soddisfazionei /.
( 1) (2) (3) l{)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

S ddisfazionq ? lmportanzai ,(1 (2) (3)r(4 (1) (2) (3)q'

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequ€ntato

Soddisfazionî:/,
(1t (2\ (31 W\)

tmpotlanzE /(1) (2)(3)(,{',)

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazionei

(1) (2) (3)JX4
lmponanza: 12,(1) (2) (3\ú4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:, / lmportanza: r,\1\t2)t3)w \1)12)\3)ry

8ì Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfaz ne: \,, lmportanza: I
(1) (2) ( ) A) (1) (2) (3) V\)



gestinnouation
kunin4 ta.ndoqtFe ih

Formazion€ in Partnershìp & Networking

conordinie Coliegi Professionali intutta ltalia

www sestinnovation,it

Valutazioni finali dei corsisti per il
,.corso Aggiornamento euinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--Sil No

cognome F'( r ! E lfì No-e 
^! 

4' l- rir- ,//Z
lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buonó; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito ('l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

odiùo ùtsh lDg68!ùii dalq Plor,dcú di 8úrdE

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

l) Livello di professionalità e coÉesia
del petsonale "GestinnovatioD"

Soddisfazione: / lmqoftanza: /(1)(2)(3) (é (1)(2) (3)(ìts)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmponanza.
( 1) (2) (3) (4

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) ({ (1) (2) (3) (4

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
freouenza del corso

2t QualiG e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (4{ (1)

Soddisfazione.
(1) (2) (3) (€

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (ry

Soddisfazione:
(1\ (2) (3) (b)

tmpoftanza: /(2)(3) (4$.

lmpoftanza. I(1) (2) (3) (4)

lmponanza:
(1) (2) (3) (ú)

lmportanza: ,,(1) (2) (3) (\l

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
esoresso dall'aula Ecelta per il corso

Soddisfazione: lmport nza: )
(1) (2) 3) (!4(1)(2) (3) (4(

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



gestinnouatioll
leEnnq bcnoló4!8s h

Forma2ione in Partrership & Networkjng

con Ordinie Collegi P.olessionaliin tutta ltalia

www,eestinnovation,it

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,corso Aggiornamento euinquennale per Coordinatori della Sicurezza in iase di Progettazione ed Esecuzione"

organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il pres
Cortesemente indicateci vostro consenso a ri

cosnome-{L!!Q2-Nome
lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

(1) (2) (3)J*d

2) Qualità e utilità del materiale didaftico
rilasciato per il cotso frequentato

Soddisfaz ione:

4) Livello di utiliG Percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

- 
oduo d4li f!sgs!ù, dolù Pmue u dr Bdlds

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"

Soddisfazione:
(1) (2) (3) c+(

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibiliG del docente incaricato

Soddisfazione: ,(1) (2) (3) 74.
lmponanza:

(1) (2) (3) È(

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito

lmponanza:
(1) (2) (3)x

(1) (2)(3)}{
lmportanza:

(1) (2) (3)xSoddisfazione:

6) costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmportanza:,

(1) (2) G) y{ (1) (2) (3)íry

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

(1\ (2\ (3) w

Soddisfazione: - lmponanTa:

\1\t2l(3)W (1)(2r(3)X

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

lmportanza:
(1)(2)(3)>+lSoddisfazione:

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

tmoonanza:
(1)À(3)(4)Soddisfa2ione:

(1)(x{3)(4)



gestinnouation
Formazione in Parthership & Networking

con Ordini€ Collegi Professionali in tutta ltalia

www Aestinnovation it

Valutazioni finali dei corsisti per il

Orgànizzato in collaborazione con I'Ordin

La invitiamo a compilare attentamente il presènte modulo:

Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni--Sì

cosnomeíe?G t NomeI(flòGr-t:t-Fi
lL livello di soddisfazione percepito (1-scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza;4-Molto):

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequéntato

S ddisfazione:,.
(1) 2) (3) ({

lm onanza: /
(1) (2 (3) qJ

4) Livetlo di utiliG Percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DEI.LA PROVINCIA DI BRINDISI

Soddisfazione:

1) Livello di professionalità e cortesia
del persoaale'Gestinnovation"

Soddisfazione: lmponanzai ,
(1) (2) (3) xl (1) (2) (3) (xi

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

(1) (2) (3) ({i
lmoonanza: t

(1) (2) (3) 
QÙ

oddisfazione. / lmqoîlanza:
( ) (2) (3) (4 (1) (2) (3)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento'
in relazione agli obiettivi didattici previsti

ddisfazionF: lmqonanz?( (2)\rl(4) (1)(2)ere(4)
A

lmportanza:\ /,(1)(2)(3)(X)

(V

5l Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione:, /,

(1) (2) (3) (x)

7ì Accessibilità al luogo e all'aula di
frequénza del corso

S ddisfazione: lmportanza:\ /'
\1 \2) t3) \Y ( 1) (2) (3) ({

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO

DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



qestinnDUatitrn
Formazione in Partíership & Networking

con Ordinie Coilegi Professionali intutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicu za in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Orgaîizzato in collaborazione con I'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra i

cognomelfl!|-.laO Nome

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottlmo)

lL tivello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza;4-Molto):

_' úé@ Ii i'sostrùidúh PDvi!,ii dr B.i;i,'

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

dicazioni--SìLNo

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:
( 1) (2) (3) (R

Soddisfazionel
(1) (2)(3) R

Soddisfazionei
(1) (2) (3) ft)

tmponan a:
(1) (2) (3 (R lmporlanzQ:

(1)(2)(3).Kr

'l) Livello di professionalità e cortesia
del persoaale "Gestinnovation"

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) k)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddrsfa ne. lmportanza: \(1) (2) ) (V (1) (2) (3) (Sl.\\J

6) Gosto del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2)\3) (4) (1) (2)èE) (4)'\ '\

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

lmportanza:
(1) (2) (3)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito

lmportanza:
(1) (2) (3)

lmponanza:
(1) (2) (3)E)

k)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

S ddisfazione.:
(1 (2)(3)K

lmponanza:\
(1) (2) (3) (<-

ddisfazion\( (2) (3) K

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



Formazione in Partlership & Networking

con Ordinie ColleSì Professionaliin tutta ltalia

www.sestinnovatÌon it

Valutazioni finali dei corsisti per il

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:. rV\
Cortesemente indicate i vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni'€.jJ-No-

Cosnome--i!/!!11 Avlow'o

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELTA PROVINCIA DI BRINOISI

q e ql.i,n"|}P u atio n

Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l -scarso; 2-sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

Soddisfazione: lmportanza:
(1)(2) (3) (ú,/

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"

2l QualiG e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

S ddisfazion+^
(1) 2)(3)(4)

lmoonanza:
(1) (2\ Gt (vf

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso. in relazione al proprio

bisogno formativo

(1) (2) (3) ()f)

3) Efficacia didattica, preparazione e

óisponibilità del docente incaricato

5l Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito

(1) (2) (3) (lq
lmPonanza: -(1) (2) (3) fc)

(1) (2) (3) G6i
lmPonanza:

(1 ) (2) (3) ("{
(1) (2) (3) ("{r

lmportanza:
(1) (2) (3) (q)f

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

GRMIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO

DA èESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione:
( 1) (2) (3) (f)'

Soddisfazione:

Soddisfazionè:

(w

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

in relazione agli obiettivi didattici previsti

lmponanza:
(1)(2) (3)

lmportanza:
(1) (2) (3)

Soddisfazione: ^(1) (2)(3)f{)

8) Livello di comfort, sicufezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

ù

Soddisfazione:



qestinnouatinn
Formazione in Partnership & Networkjng

conordini eCollegi Professionali inrutta ltalia

www,gestinnovation it

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Corso Aggiornamento Cluinquennale per Coordinatoridella Sicurezza in fase di Progetiazione ed Esecuzione"

organizzato in collaborazione con I'ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra jndi

".n^"," \ tiîr;' N( ruo,""-12)i ., !EiPí-ri,
lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-sufficiente; 3-Buono; 4-0ttimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente;2-Poco; 3-Abbastan$; 4-Molr

1l Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico

-diii'sogou.i 
dotlú Provilo,r di BdndN

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1) Livello di professionalità e cortesia

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione:

(1)(2)(3)f{)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
freouenza del corso

lmponanza\ r'/(1)(2)(3)1X

del personale'GestinDovation"

Soddisfazione: lmp nanza:
(1) (2)(3)9Q (1) (2 (3)Yl

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

rilasciato per il corso frequentato

No

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2)eed(4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

S ddisfazionei .,-(1 (2) (3) (Y{
lmporlanza:_ ,(1) (2) (3)J{

Soddisfazione:
(1) (2) (3) w-

rmponanFa:
(1) (2) uQ (4)

lmponanza:
( 1 ) (2 )Èql(4 )

lmportanza:, ,,,(1) (2) (3yK

Soddisfazions .,.(1) (2) (3)){

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

-o'iqi n

Í"'.'""'.."t'"9;



q e stir-ì r-r D u atio n
Formazione in Partirership & Networking

con Ordini e Collegi Professionali intutta ltalia

www-sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

orgdnizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:

Cognom Nome <9t{F€ Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; A-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza;4-Molto):

- ddi!€taelirl! sosldn dotlù PbeincjN di &i!ùsi

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

l) Livello di professionalità e cortesia
del oersonale "GestinnovatioD"

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

tmpo anza: .-(1\ (2) 3\ (4)
Soddisfazione:

(1) (2) (3\ (kr

Soddisfazione.
(1) (2)(3)(

lmponanza:
(1) (2) (3)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (

lmportanza:
(1)(2)(3) ( (

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (

Soddisfazione:
(1\ (2) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

lmport
(1) (2) 4t

tmpoftanz9
(1\ (2\ (Z) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli ohiettivi didattici previsti

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta pef il corso



ORDINE DEGTIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

gestinnouation
Formazione in Partnership & Networkìnt

con Ordinie Collegi Professionaliin tutta ltalia

www.sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corcisti Der il
"Corso Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della SicÍrezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra in

cosnome-lful!!![l-Nome r(rCLlece

lL Iivello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buclno; imo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto);

l) Livello di professionalità e cortesia
del pefsoaale "Gestinnovation"

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequeEtato

Soddisfazionq;/
(1) (2) (3) f\

rmponanzai /
(1) (2) (3) i(

Soddisfazioqe;
(1) (2) (3) 0Q

lmportanza: ,
( 1) (2) (3) K)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmponanza:
(1) (2) (3)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

Irisogno formativo

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
S ddisfa4iont; lmportqnzr:

t1 \2) tx \4) (1) (2) tN) t4l
/\

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
freouenza del corso

Soddisfazione:

1r112;1a1s

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfa<iore:
(1) (2) lx{ (4)

tmponanzT
(1 ) (2 ) ?q) (4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazionei 7(1) (2) (3) t( (x

8) Livello eli comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

tnponalry
(1) (2)f5l (4)

r i'rffi,, ,,,1?T?TiA6



gestinn0uation
Formarione in Partriership & NetworkinS

con Ordini ecollegi Professionali intutta ltalia

www.gestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Corso Aggiornamento Quinquennele per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettaziore ed Esecuzione"

Orgahizzato in collaborazione con I'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra

Cognome (pt,J cL, Nome r ÈkîlA tr ('c

lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente;

lei attribuito ('1-Per niente; 2-Poco;

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

- 
oduo dúsltllgesnsi dslù PEviftia di Bdadhi

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

l) Livello cli professionalità e cortesia
del personale "Gesti!flovation"

Soddisfazigne: lmportAn4a:.
(1){2) [\(4) (1) (2) (À{(4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazion
(1) (2) (3)

rmponanzai,/-
(1) (2) (3) 

PQ

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibiliG del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1)(2)(3)t}( (1}(2)(3)JY

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza;

t1J \2) tvi4 ) (1) 1zt ffi t+t
1\ . \

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

8i Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
ddisfa4ionJ> lm?on?nz9)'

( 12r()ql(4) (1){2)lx)(4)
\ '\

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
lmpodqzg/

(1) (2) (f\(4)

luogo e all'aula di
del corso

lmponaQz?
(1) (2) P\(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPAREI-LI

Soddisf<iole:
1) (2)r\(4)

7) Accessibilità al
frequenza

S ddisfazionl
1 (2)Èq(4)



q e sji.!1""[].P u ati0 n
Formazione in Parthership & Networking

con ordinie Collegi Professionaliin tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti per il
,'Corso Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progetlazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesem sito le vostrí

Cognome Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono;

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

':. !'!., . ::.

ORDINE DEGLI IN6EGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale acestiDdovation"

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

2) Qualità e utiliG del materiale didattico
rilasciato per il corso frcquentato

Soddisfazione: lmponanza:

\1) (2) G) (x(1) (2) (3) 1{

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione;

(1' (2) (fi (4\
lmportanza:

(1) (2) (.^(4) Soddisfazione:
(1) Q) N (4)

lmpodanza:
(r ) (2) K) (4)

5) Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

(1) (É (3) (4)

Soddisfazione:

Soddisfazione; lponanza:
(1) 2)qK (4)

lmponanza:
(1) (2)pQ (4)

Soddisfazione:
(1) (2) (3) t(

Soddisfazione:
(1) (2) ta) (4)

lmpoftanza:
(1)(2)({(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà
espresso dall'aula scelta pef il corso

lmponanza:
(1)(2)f5{(4)

(1) (2) (3) (x

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



Formazione in PartnArship & Networking

con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

www.gestinnovation it

Valutazioni finali dei corsisti per il
tn
s,

Orgairizzato in collaborazione con l'Ordine

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:

Cortes vost

Cogno Firm

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1)Live||odiprofessiona|itàecortesia2)Qua|itàeuti|itàde|materia|edidattico
del personale "Gestinnovation" rilasciato Per il corso frequeDtato

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Soddisfazione: 7.
(1) (2)(3) t(1

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (,À)

Soddisfaziote:
(1) (2) (.x) (4)

lmponanza: r_(1)(2)(3)(,4\)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docenle incaricato

lmponanza:
(1) (2) (,a\ (4)

q e sji,n,*,P u atio n

Soddisfazione:
(1) (2)(40 (4)

Soddisfazione:
(1)(2) (3)(

lmponalza:
(1) (2) e31 (4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
ddisfazione: lmpoftanza:

( (2\ (3) Ld) (1) (2) (3) W

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento'
in relazione agli obiettivi didattici previsti

lmponanza:
(1) (2) (3) (y

8) Livello di comfod, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

lmportanza:
(1) (2) (4\ (4)

5l Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito

7l Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione: lmponanza:

Soddisfazione: lmponanza:

r iilàt dé t+l (1) (2) 6 (4t

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1\ Q) 6 (4) (1) (2) ÉQ (4)

DA



gestinnouatiorì
lsaninqteEnoloq'Èein

Formazione in Parfnership & Nètworkin8

conOrdinie Collegi Professionali intutta ltalìa

www-qestinnovatìon.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Corso Aggiomamento Ouinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra in

cognome YeítzàR o u t Nome-é$ 5zLì't, Fi

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

'; e,:"
údDs4tdirísosÍQli (slL hotituia diStDdiai. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DEI.LA PROVINCIA DI BRINDISI

i--sV'llo'Ù- -

1) Livello di professionalità e cortesia
del petsonale "Gestinnovation"

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibiliG del docente incaricato

Soddisfazione:
(1) (2)(3) X)

Soddisfazione:

lmp ftanza:
(1)(2 (3) (X)

lmponanza:
(1) (2) (3) $0

lmportanza:

tmponanza:

lmponanza:
(1) (2) (3) (X)

(1) (2)(s (4)

(1)(2)(3)x)

Soddisfazione;

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (>{

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula acelta per il corso

Soddisfazione:
(1) (2) lq) (4)

lmportanza:

Soddisfazioné:

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) (3) x)

5) Durata del corco, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3) 04)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

(1) (2) (x) (4)
lmponanzjl:

(1) (2) (FQ (4)

Soddisfazione,
(1)(2)(3)lx) (1) (2) (3) (X)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

(1) (2) (3) É)
tmponanz€:

(r)(2) C() (4)



@Es u6gu rùgog.sn rer, pEvrrrú dr b|rdia

ORDINE DEGI.I INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

qestinnouatiDn
Formazion€ in part;ership & Networkint

con Ordinj e Collegi Prof€ssionali in tutta ttalia

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso Aggiornamento Quinquennale per coordinato.i della sicurezza in tase di p.ogettazione ed Esecuzione,,

organizzato in corraborazione con Iordine degri Ingegneri defla provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indic

Cognome V0Lco Nemg AL) a1 J 5q--t Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3_Buono: 4_Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-per niente;2-poco; 3_Abbastanza; 4_Molto):

(1) (2\ (Ef (4\

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) (74 (1) (2) (3) (W

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRÍBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELI-I

(1) (2) (N (4)

l) Livèllo di professionalità e cortesia
del personale'GestiDîrovation"

Soddisfazione: lmportanza;
(1) (2) (3t A4 ( 1) (2) CaJ (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

2) Qualità e utilità del materiate didattico
dlasciato per il corso ff€quentato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (

lmportanza;
(1) (2) (3) (tQ

lmportanza:
(1) (2) ($l(4)

Soddisfazione:
(1) (2)(3) (F)

Soddisfazione:
(1) (2) (3) ( {l)

Soddisfazione:
(1)(2) (3) ('Ét

rmponanza:
(1) (2) (3) (()

rmponanzai
(1) (2)(3) (()

lmportanza:
(1) (2) (3) (Bd

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione:

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta oer il corso

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3)(44



q e stir-ì r-ì D u atio n
1Èùnbq GcnaLoeteP tn

Formazione in Partn€rship & Networking

con ordinie Collegi Prof€ssionaliin tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Corso Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione''

Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--X-"o-

cogno . I/ ITL/A' no^.:C(
1 ,..r.'

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buo|fo; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

Soddislazione:
(1) (2)(3) (Ú

lmpodanzai/ Soddisfazione:. lmpoiLanza.. /(1)(2){3){è) (t){2)r3)({) rr1r2r13r(f,)

_ ódrbo dasli:I;s€gúùitulh P!o;i!oú di Bùdùj

ORDINE DEGI.I INGEGNERI

DEITA PROVINCIA DI BRINDISI

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation'

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

(1)(2)(3)(\tl
lmponanza: \ /,(1) (2) (3) (6)

Soddisfazione:

5) Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito

( 1) (2) (3) q')
lmportanza: /

(1) (2) (3) f$)
Soddisfazione:

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: / lm?od.,anza:./

(1) (2) (3) (Y) (1)(2)(3)(t)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi di i

Soddisfazione: 7 |

(1)(2)(3)(\) (1)

8ì Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il co.so

Soddisfaz ne: , lfl].9oftal4.
(1) (2) ( ) f{) (1)(2)(q) (4)S ddisfazione:i ,,(1 (2)(3) (X4

lmporta{ga
(1) (2) ([) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



gestinnouation
teantns tacnúloeres 1n

Formazione in Partnership & Networkint

con ordinie Coll€gi Professionali in tutta ltalia

www,sestinnovation,it

Valuiazioni finali dei corsisti per il
,,Corso Aggiornamento euinqùennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

organizzato in collaborazione con I'ordine degll Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--silNo-

cosno tG!9!L4- yo^" $lLkh t'{t ,4. fiBv rirma

lL livello di soddisfazione percepito (l-scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinlovation"

Soddisfazione: /
( 1) (2) (3) (x

Soddisfazione:
(1) (2) (3) ({

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

lmponan a:
(1) (2) (3 (à<)

lmpoftanza:
(1) (2) (3) (40

Hl

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

5) Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
lmportanza;

(1) (2) (3) (K',)

Soddisfaz ione:
(1) (2) (3) (x)

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (n

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (\1

lmponanza:
(1) (2) (3) (K)

lmponanza:
(1) (2) (3) (41

lmportanza:
(1)(2)(3) Uf)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (X)

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (

lmponanza:
(1) (2) (3)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmponanza:
( 1) (2) (20 (4)(1) (2) (x (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



,:-gj

, 0db0 iúcli:Iùsoglai d4lìtr P$eiùa| diBrildisi

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

'l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Geatinnovation"

5) Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione: lmponanza: r -

(1) (2) (3\ (x1 (1) (2) (3) (^

z; accessiuitita at luogo e all'aula di
frequenza del corso

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:, . lm9oftanza. \//

(1) (2) (3) 0Q (1) (2) (3)14)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

S ddisfaziong: lmportaqza:

\1 \2) \X t4) t1) t2) t*l(4)
(\

lmpoftanza| /(1) (2\ (3) (XI

lmportanz9:
(1) (2)tQ (4)

Soddisfaz ne:
(1t (2\ (3 tv{

lmportanza: _
t1t t2) \3)l,V\

S ddisfazionF:
(1 (2)${(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

gestinrìouatiDn
bùnne tEchatoet?. h

Formazion€ in Partnershìp & Networking

con ordinie Collegi Professìonali in tutta ltalia

www eestinnovatÌon,it

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Corso Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra ind

Cognome <tÈiua l'lAlEtl't Pe6s JA rliÈ

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono;?-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

Soddisfazionq /(1) (2) (3) W

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
S ddisfazione: lmpodanza:-

(1 (2) (jv(4) (1) (2)lv(4)



gestinnBUation
Formazione in Partl€rship & Networkint

con ordini e Collegi Professionaliin tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiomamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--SiYNo-

Cognome ?ÉlR-=''-u" Nome F,\Rr. Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; A-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

0d iro d0ch làsos0o dolls FciaùBrúdiù

ORDINE DEGLI INGEGNÉRI

DELI.A PROVINCIA DI BRINDISI

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"

Soddisfazione: lmpo anza. /
{1)(2){3)D( (1)(2) 3)}4..[

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

S ddisfazioDe: lmportan4a:. ^. \J. .. .,.^.X(4){l (z) tè{(+t \tt\ztt

Soddis{azione:
(1)(2) (X(4)

lmponanza:
(1) (2)JXJ (4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazio/e: lm?otlanla.
(1) (2) D{,1(4) ( | ) (2) cgJ {4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfqziore: lm?otlanz1

(1) (2)F.l(4) (1) (2)tKI(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
freouenza del corso

lmponanza.
(1) (2)ìsì(4)S ddisfazione:

(1 (2) F{(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATTON DI PIETRO CARPARELLI

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

( 1) i2) bd (4) (1 ) (2) (x (4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
S ddisfazione: / lm?oftanza. )(1 (2) (3)x (1){2)(3)JÀl-



gEstinrìDUatiDn
Les.ninq tecnotneka,l

formazione in Partfì€rship & Networkint

con ordinie Collegi Professionaliìn tutta ltalia

www.eestinnovaiion.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Corso Aggiorramento Ouinquennale per Coordinatori della Sicurezza ih fase di Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra i4di

Cognome Nome Wro Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono;  -Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente;2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

Odils dasli lùgesisli dsl0 ProviDciq di &údi"j

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinùovation"

2) Qualità e utilità del materiale didaftico
rilasciato per il corso frequentato

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

Soddisfaz ione:
(1) (2) (3) (A

Soddisfazione:
(1) (2) (3\ (/\

lmponanza:
(1J (2) (7\ (4)

tmponanza:
(1) (2) (3\ (/)

Soddisfazione.
(1) (2) (/) (4)

Soddisfazione:

1ty 121 1/1 1+1

Soddisfazione:

111121 1f 1+1

lmportanza:
(1' (2) tF\ (4)

lmportanza:
(1) (2\ (l) (4t

Soddisfazione:

ttl Ql ty') (tt

Soddisfazione:

ttl tzl ql tcl

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
lmportanza:

(1) (2) (/) (4\

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) W) (1) (A G) G)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

lmpoflanza:
(1) (2) q) \4)

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di
frequenza del corso

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmponanz€:

l1\ (2t ta\ 14)



qEstinnDUation
Éorma2ione in Partnership & Networking

con ordinie Collegi Professionaliìn tutta ltalia

www.eestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Corco Aggiornamento Quinquennale per Coordiratori della Sicurezze in fàse di Progettazione ed Esecuzione"

Orgaîizzalo in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indiGazioni--$l-No-

r,r,n" ,4[4^.,Cognome ANótLrr' \-q eeL,o

lL livéllo di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-PoGo; 3-Abbastanza; 4-Molto):

odbo decl IDgomd-i@Lh hlt,0ú dr8!'Dots

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1) Livello di professionalità e cortesia
del persolale'Gestinnovation"

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequeatato

Soddisfazione;
(1) (2) (3) (r)

Soddisfazione:
(1) (2\ (3t @)

lmpoftanza:
(1) (2) (3) (/)

lmportanza:
(1) (2) (3\ (r)

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (x)

lmpodanza:
(1)(2)(3) (tr)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibiliG del docente incaricato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione; lmportanza:

(1)(2)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2) (3) ( r()
lmportanza:

(1) (2)(3) (r)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmponanza:
(1)(8) (3)(4) (1) (2) (5) (4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza;

(r) (2) (8) (4) (1) (2) (e) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (f)

lmponanza:
(1) (2) (3) (X)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



_ (filire dógli:hsosbon deùa ?ffiuch di Búùoi

ORDINE DEGLI INGEGNÉRI

DEILA PROVINCIA DI BRINDISI

httD://www.ordinei neeencnbl]ldr5iivlglrg.llp

5) Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione: lmporta.nza:

(1) (2)uil (4) (1) (2) (è-) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

S ddisfazione: lmportanza:
(1 (2)f{)(4) (1)(2)({) (4)

Soddisfazione:

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1)(2)(À) (4) (1) (2) (3) (x1

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

lmportanza:
(1) (2) ('g) (4)

8) Livello di comfoft, sicurezza e funzionalità
espfesso dall'aula scelta per il corso

S ddisfaziore:
(1 (2) (é) (4)

Soddigfazione:
(1) (K) (3) (4)

rmpgnanza:
(1) (x) (3) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

gestinnouation
tea,ntoe tBcnotoeìeF tn

Formazione in Partnership & Networkint

€on Ordini ecoll€gi Professionali intutta ltalìa

www.eestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,corso aggiornamento Qui quennale pef coordinatori della sicu za in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le

I tl î,),::, ,Cosnome-ZùI!-Nome Lt< ( ò( ( {rJ J

lL livello di soddisfazione percepito (l -Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4'Molto):

2) Qualità e utilità del matefiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

Itl lzl tY(+l
lmpo arya.

(1) (2) Cèl ) (4)

Soddisfazione:, _,(1) (2) (3) K)

1) Livello di professionalità e cortesia
del persoaale'GestiDnovation"

Soddisf4ziole: lmp ftan7a:
(1)(2)(%{4) (1)(2 f8')(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmportanza:
(1) (2) (3) (AJ



gestinnnuation
Formarione in Partrlership & Netwo.king

con ordinie collegi Professionaliin tutta ltalia

www.qestinnovation it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso Aggiornamento Quinquennale per coordinatori della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--'{_Ho

cosnome-k 1trLLJ&!-No . (t uL , 9 r'r-u

tL livello di soddisfazione percepato (l-scarso; 2-sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco;3-Abbastanza;4-Molto):

odin€ dssU 0Fosnen dsb Ps,,oo, d, BÌùd,e

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovatioo"

Soddisfazione: lmpo anza:
(1) (2) (3) Cr{

2) Qualità e utiliG del materiale didattico
rilasciato per il cofso frequeDtato

Soddisfazione: tmponanzai
(1) (2) (3) F)( 1) (2) (3) y{

Soddisfazione:
(1) (2) (3) K

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

(1) (2) (3) ù\

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (X.L

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
tmponanza:

(1) (2) (3) (x lmportanza:
(1) (2) (3) (fà

lmpoftanza:.
(1) (2) (3)ìP()

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmponanza:

(1) (2) (3) C+l(1) (2) (3)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
freouenza del corso

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2)(3)(K (1) (2) (3) cR)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:
(1) BJ(3) (4)

trl tz) tsl t!é
lmponanza:\.

( 1) (2) (3) (À'I
Soddisfazione:

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO GARPARELLI
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0di!{decl.ft sesúM dcil^ P$'úoà dr BÌj!d,!i

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DETTA PROVINCIA DI BRINDISI

gestirìnouation
Fo.nazione in Partóership & NetworkinS

con Ordini€ Collegi Professionali in tutta ltalia

www Pesiinnovat,on.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli lngegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a portare sul sito le vostra indicazioni--SìfNo-

cognome-L ') '!A ilv ti ( [ D Nome É /l i1 l'/ t l; i r''') Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l -Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazionei,
(1) (2) (3) (49

Imponan a:
(1) (2) (3 (<l

lmportanza:r
(1) (2)(3)(iV

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (4)

lmportanza:
(1) (2) (3) (4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (zf (4) (1) (2) (3) (^r (1) (2) (3) (tf
8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà

espresso dall'aula scelta per il corso

(1) (2) (.í) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione: lmportanza:
(1)(2)è$(4) (1)(2)cq1(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione: -
(1) (2) (3) L{t

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (&) (4)(1) (2) 6 (4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione: lmportanza:



gestirìnouation
Formazione in PaÉíership & Networking

con Ordinie Collegì Professionaliìn tutta ltalia

www.gestinnovation.rt

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Corso Aggiornamento Ouinquennale per Coordinatori della Sicu.ezza in tase di Progettazione ed Esecuzione"

Orgahizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indlcazio

cognome-!?!@-- nom. (9Si ) Firma (5-

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito ('l-Per niente;2-Poco; 3-Abbastanza;4-Molto):

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "GestinnovatioD"

Soddisfazione: lmp rtanza:
(1) (2) @l(4) (1) (2 (sl(4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione:
(1) (V(3) (4)

lmpodanza:
(1)(.el (3)(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfa4one:

(1) (2) (.\1 (4)
lmportaLlza:

(1) (2) (30 (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione:
(1) e) N) (4)

lmportarlza:
(1)(2)(#) (4)

(1) (2)(3) Ò(.)'
lmportanza: .

(1) (2) (3) q)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmpodqnza:
(1) (2) (v) (4) (1) (2)lT3) (4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:Soddisfazion
(1) (Ú G\ 4)

Soddisfazione:
(1) (2) Cgl (4)

lmponanza:
(1) (2) (v) (4)

tmponanza:
(1) (2) (P) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



gestirìnouation
Formazione in Partn?rship & Networkint

conordini eCollegi Professionali inrutta ltalia

www,eestinnovation.il

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Corso Aggiornamento Ouinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Orgahizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della ProYincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--Si-No3

Cognome kei?tc orrq*, o Nome

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso;2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

,,:- h. i;

(HiN dÈsl li8€ÈDsriúolt P!0 0uù 8ri0úl

ORDTNE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"

Soddisfazione: lmpoftanza:
(1)(2)(3)(}Q

2) Qualità e utiliG del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

(1) (2) (3) (,ì

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docentè incaricato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (94

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito

(1) (2) (3) Òll
Soddisfazione; lmportanza:

(1) (2) (3) (4Q

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di
frequenza del corso

({

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmponanza:
(1) (2) (3) (rQ

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (94

(1) (2) (3) (x

lmportanza:
(1)(2)(3)LrQ

lmpoftanza:
(1) (2) (3) (Jà

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmportanza:

(1)(2)(3)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmpodanza:
(1) (2) (X) (4) (1) (2) €) (4)tmponanza:

(1) (2) (3)



,,".r $. i:
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Soddisfazione:

5) Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
lmponanza:

(1) (2) (3)

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazone: lmportanza;
(1) (2) (3) d{

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

(1) (2) (3)

Soddisfazione:,
(1) (2) (3)t4

oddisfazione:\( ) (2) (3) t4V

Soddisfazione:
(1) (2) (3) 00

lmponanza:
(1) (2)là1 (4)

lmponanza:
\'t) (2t (X) \4)

lmportanza: ,(1)(2)(3)t{t

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:
(1' (2\ W G\

8l Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il co.so

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

qestinnouation
b'nms ÙcnotoqtP! tn

Formazione in Partnership & Networkint

con Ordinie collegi Prof€ssionaliin tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti per il
,,Corso Aggiornamento Ouinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Frogettazione ed Esecuzione"

organizzato in collaborazione con I'ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni

cos,o^e-LLLL122-N,-. 1'o.f / Zo Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-SGarso; 2-Sufficiente; 3-Buono;

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del persoaale'GestiDnovation"

Soddisfazione: lmportanza;,
(1) (2) G\ w (1\ (2) (3\ tx)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

(1) (2) (3) ilÚ

(1) (2) (3) ùd
lmportanza: \ _

(1) (2) (3) (4\



www'sestinnovation ìt

Valutazioni finali

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: \
cortesemente indicateci vostro co-ntin"à. iiport",e sul sito le vostra indicazioni-2{-No-

cognom" Li fu€,^rf{ Nome '{lR {l /vîoA{(ÙtrÌ'{

lL livello di soddisfazione percepito (l-scarso; 2-sufficiente; 3-Buono; 4'ottimo)

lL Iivello di importanza da |ei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4.Molto):

,,1 .q-i,
' óaruu4lóiíi's'$e'i ósltÚ PoYiúciN di sÌrùdisi

ORDINE DEGLI INGEGNERI

OÉI-LA PROVINCIA DI BRINDISI

1) Livello di professionalità e cortesra
del personale "Gestinnovation"

q e s";i,n,"T.F u atio n
Formazione in Partnership & Networking

conOrdiniecollegi Professionali intutta ltalia

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) B<

Soddisfazione:

lmpoftanza:

lmponanza:

Soddisfazione: lmpofianza:

(1) (2) (3) p(]

3l Efficacia didattica, preparazione e

óisponibilità del docente incaricato

(1) (2) (3) ù< (1) (2) (3)4()

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

(1) (2)(3)
lmponEnza:

(1) (2) w (4)(1) (2) (3) (}{ (1) (2) (3) Kr

5) Durata del cor agll
argomenti trattati mma

didattico

6) Costo del corso, rispetto ad altre

iniziaìive formative analoghe a pagamento'

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:
( 1) (2) (3) KI

Soddisfazione:

lmponanza:
(1)(2)(3)ftr (1) (2) (b{(4)

Soddisfazione: lmponanza:
(1) (2)kql(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

( 1) (2) (3) ÈE

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO

on éÈèirnr.rovArloN Dl PlErRo cARPARELLI

lmpoftanza:
(r) (2)(3) (pÙ o"" /,^?ABîÍ{ D @d}>&u @6ú2
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ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDìSI

gestir-rnouation
Formazione in Partfership & Networking

conordini eColl€gi Professionali intutta ltalia

www.qestinnovation,it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione"

Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le

Cognome U ELAîrIl s1o-, L u c4

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente;3 : -Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (f-Per niente; 2-Poco; 3-Ab stanza; 4-Mo

l) Livello di professionalità e cortesia
del persoDale'Gegtinnovation"

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) pQ (1) (2) rn (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmponanza:
(1) (2) 1.4 (4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2)cal (4)
tmponanza:

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione: lmportanza:

Soddisfazione:
(1) (2) (3) Fd

(1) (2)t\) (4)

lmportanza:
(1) (2) (3) (x

l1) (2) (X (4)(1) (2) (3)Ì<)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione:

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

(1) (2)JX) (4)

Soddisfazigne:.
(1) (2)_1xJ (4)

lmportanza:
( 1) (2),X) (4)

lmportanza:
(1) (2)J{) (4)

(1) (2)(3)]{) (1) (2) (3))\)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2!\1 (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



ORDINÉ DÉGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI Formazione in Parfnership & Networkrng

con ordini e collegi Professionali ìn tutta ltalia

www eestinnovatlon it

Valutazioni finali

La invitiamo a compil"l::r*l?:t:;::T:isiI:i:i;ito re vos:ra indicazioni-[No-
cortesemente indicateci voslro corrst'rrùu q 

L II

Cognome Munt 616e PP€ Firma

tL livelo di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-sufficiente; t-"":['rfffil*.1,

il i,""," ot ,-oo*nza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abt

1l Livello di professionalita e cortesia
'' 

ali f,"r"ott"t" ,Gestinnovation"
2l Qualità e utilità del materiale didattico-' -ritasciato per il cotso frequentato

lmPortanza:
(1) 12) (F) (4)Soddisfazi ne; ,

( 1) (2) (3 (/)
lmPonanta;

(1 \ (2\ (l\ (4 )

S ddisfazigne:
(1\ 2) (V) (4)

3) Eff i c a cia didatti :", p-t"-p1t:::9. 
-T^'iiloà"luirita a"t docente incaricato

5l Durata del corso, rispetto agli

arqomenti trattati e al Programma
didattico definrto

soddistazione: lmportanza

r iiZ"iàl t+, ( r) (Z) t3) (4)

7l Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

S ddisfazione: /.
(1 (2) (3) (,4 )

(/)

GRAZ|E PER rL vosrRo ggltll?Yl?

lmPortanza:
(1) (2) (3) \4

4l Livello di utilità percepito dal

o"rt"ció"nie rr corso, in relazione al proprlo

bisogno formatlvo
S ddislazione: . JTqol'ntu'

,i -rz 

' rZl ',q 
r ( l ) \2) \21 (41

6) Costo del corso' rispetto ad altre

ini.ila'tiu" ioi-atiue' analoghe. a.pagamento'
"i;;;i;;ìt"" asli obiettivi didattici previsti

8l Livello dicomfort' sicurezza e fÚnzionalità
-' -espresso dalt aula scelta per il corso

lmponanza:
(1) (2) (3)

DA ?#fiitúóiìno'u ót pterno cARPARELLI


