
ORDINE DEGLI ARCHITEITI, PIANITiCATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI
Formazione in Partnership & NetworkinB

Con Ordinie Collegi Professiona li in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril 2'CORSODI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

cosnome-fl@Q{ ruome A,NQEtg rtrma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente;

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco;

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

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibiliG del docente incaricato

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

2) Qualità e utilità del
rllasclato per il

Soddisfazione:
) (2) (3) ({',)

materiale didattico
corso frequentato

lmportanza:
(1) (2) (3) (Ú (1) (2) (3) (<l

rmpoftanza:
(1) (2) (3) ($

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

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

didattico definito
Soddisfazione: rmponanza:

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

i(Ho

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza: 4-Molto):

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

bisogno formativo

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

1 tr I tzl (3) (<l (1) (2) (3) ((l

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

{;>")
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Valutazioni finali dei corsisti peril 2" coRSO Dl SOSîENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

cosnome_E!_U=D9É.GAJI:_NomeEEApCAsa E@lLFirm

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):

4) Livello di utilità percepito dal I

paÉecipante al corso, in relazione al proprio i

bisogno formativo
lmoortanza:

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

ùf (1) (2) (3) ùri trltzltsltX (1)(2)(r

| ìi ó""t a"i corso, rispetto ad attre
iniziative formative analoghe a pagamento, 

l
in relazione agli obiettivi didattici previsti 

ì

Soddisfazione: - lmportanza: . ,

(1) (2) (3) Ò0 () (2) (3) I\f

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

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmoortanza:

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

-I 7) Accessibilità al luogo e all'aula di .

i frequenza del corso

I Soddisfazione: lmportanza:
',a' r)uíI ( 1) (2) (3) (54 (1)(2t \-tY\lI \\ --

gest
Formazione in Partnership & Networklng

Con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia
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Formazione in Partnership & Networklng

Con Ordinie Coll€d Professionali In tutta ltalia

www.eestinnovation.itl

ORDINE DEGLI ARCHITETII. PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'coRSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degliArchitetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

Cognome I_o(\rù t(o No."-----:\fWgle-Fi,'"
lL livello di

lL livello di

soddisfazione

importanza da

percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia
del pereoaale "Gestillovation"

Soddisfazione: /z lmpo(hnza: /,,
1) (2) (3) tA) (1t (2) (3) W

2l Qualità e utilità del materiale didattico
rllasclato per iI corso frequentato

i 3) Efficacia didattica. preparazione e
i disoonibilità del docente incaricato

i Soddisfazione. /,,' lmporlanza: 7| (1\ (2) (3) tn (1t (2) (3) !A)

4) Livello di utilità percepito dal I

partecipante al corso, in relazione al proprio 
I

bisogno formativo
Soddisîazione: // lmportanza: ,,/ i

1t (2) (3) W) (1) (21 (3t W I

GRMIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



ORDINE DEGLIARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISII E

CONSERVATORI DEI.I.A PROVINCIA DI BARI

httpi//wl /w.ordarchbari.it/

Formezione in Partnerchip & Networking

conordiniecollegi Professionali intutta ltalia

dicazioni-dù No
\-/- -

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilarè attentamente il presente modulo;
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra in

Cognome 6eurrL-e r'rome PASQTIAuF- Firma

lL livello di soddisfazione

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

materiale didattico I

corso fiequeDtato

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

dal l

al proprio

04r

2) Qualità e utilità del
rilasciato per il

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

I 1ry 1211e1ffi

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

didattico definito
Soddisfazione:

tr I tzl rsl)<í

tmponanza:
(1) (2) (3)

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmDorta

(1) (2) (3) D& rr I rzt tsl èt\

| 6) Costo del corso, rispetto ad altre
1 iniziative formative analoghe a pagamento,
I in relazione agli obiettivi didattici previsti
I Soddisfazione; lmDortanza:I (1)(2)(3)t4{ (1)(2)(3)F{lmportanza:

(1) (2) (3)

1) Livello di professionalità e coÉesia
del personale'Gestinnovatiol"

(1) (2) (3) ÈQ
lmportanza:

trt tz) (g)}{

7) Accessibilità al
frequenza

luogo e all'aula di
del corso

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

j Soddisfaz ne: ,,
i (1) (2) ( )}([

1 Soddisfazione: ,.j (1) (2) (3) 0Q rr I i-zl isJù{

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmportanza:
(1) (2) (3) 0*l

lrcln



Formazione in Partnership & Netwo.king

Con Ordinie Collegi Professionall In tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril CORSO Dl sosTENlBlLlTA' AMBIENTALE 60+ 20=80ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attèntamente il presénte modulo:La fnv[famo a comPllare artenúafirer[e rr Pfeìtellre llluuulu. | ,/"
cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sulsito le vostra indicazioni--fl-No-

Cognome G tccp

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2€ufficiente; 3-Buono; 4ottimo)

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

l) Livello di professionalità è cortesia
del personale "Gestillovation"

(1) (2) (3) Ò{
Soddisfazìone: lmportanza:

(1) (2) (3) ù{

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: rr lmportanza: r-l(1) (2) (3) (Kì (1) (2) (3) K

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) 04 (1) (2) (3) R
7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corao

Sodd isfaz ione:/-,
(1) (2) (3) F).

lmportanzar n(1) (2) (3) frl

2) Oualità è utilità del materiale didattico
rilaeciato per ll corso frequertato

Soddisfazione: lmportanza;(1iitl"(3i'(h (1) iiSl;i-iÀt

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

bisogno formativo

(&)
Soddisfazione:_ lmportanza:

(1) (2) (3) 0(ì (1) (2) (3)

6) Costo del conso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in r€lazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:.- r
( 1) (2) (3) ùQ

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

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

Soddisfazioneiî lmpot1É,nza: O(1) (2) (3) (K) (1) (2) (3)14.)_

OROINE DEGLI ARCHITETII. PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DEI.LA PROVINCIA DI BARI

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

6-.-cJ !



Formazione in Partnership & Networklng

Con Ordini e Collegi Professionall In tutta ltalia

ORDIÍ{E DEGLI ARCHITETTI, PIAÍ{IFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DEI.LA PROVIÍ{CIA DI BARI

1) Livello di professionalità e cortèsia
del personale'Geatfurnovatio!'

Soddisfazione: - lmporhnza:
(1) (2) (3) Dq (1) (2) (3) 0(

Valutazioni finali dei corsiati peril coRSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60+20=80 ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

Cognome_$$!q@-Nome
lL livello di soddisfazione

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico
dlaaclato per ll corso frequeltato

Soddisfazione: - lmportanza:
(r tatl it ( (1) (t') (3)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

lmportanza:
(1) (2) (3)

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

didattico definito
Soddisfazione:

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

(1) (2) (3)

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

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (x lm porta{ìza:

(1) (2) (A\(4)

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

bisogno formativo
Soddisfazione: _ lmportanza: \ .(1) (2) (3) tQ (1) (2) (3) tlq

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
SoddisfazionE , lmporlanza., /(1) (2) (3) Cr{ (1) (2) (3) }Q

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) N (4) (1) (2) (3) uQ

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

TR.A r-\ C.r:EC-:
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Fohezione in Partnershlp & Networking

con ordinie coll€gi Professlonali in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60+ 20=80ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra ind

Cognome Nome f?A 5S \ [1 o P;

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):

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasclato per il corso fiequertato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) èq

lmportanza:
(r ) (2) (3) È{'

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:
(1) (2) (3)x tmDon€ìnza:

(1) (2) (3) )4

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

didattico definito
Soddisfazione: rmponanza:

(1) (2) Èl (4)(1) (2) (3) lx
7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

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

lmportanza:
(1) (2) F{ (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al coFo, in relazionè al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmDortanza:

(r) (2) (3)x (1) (2) (x (4)

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

(1) (2) (3) È{ (1) (2) K (4)

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

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

lmoonanza;
(1) (2)]x (4)

ORDINE DEGLIARCHIÍETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISII E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) y{ (1) (2) (3)x



OROINE DEGLIARCH|TETTI, PIANIIICAÍORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

1) Livello di professionalità e cortesia
del pereonale'Gestillovatio!'

Soddisfazione: lmportanza:
(r) (2) (3) (yó (1) (2) (3) (k)

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

didattico definito
Soddisfazione: Importanza:

(1) (2) (3) (x) (1) (2) (3) (k1

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

Sodd isfaz ione:
(1) (2) (3) (k)

lmportanza: .

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

te.ùtn, ùcrotúqt.É tn

Fohazlone In Partnership & Networking

Con Ordlnle Collegl P.ofersionali in tutta ltelia

Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE

Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attèntamente il presente modulo:
coÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

Cognome G?re.c Nome \ÀDùr\G^r À- Firma

lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

percepito (l-Scarso; 2'Sufficiente; 3-Buono; 4

lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente inca cato

Soddisfazione: lmDortanza:
(r) (2) (3) (x) (1) (2) (3) (xQ

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

Soddisfazione; lmportanza:
(1) (2) (3) (r0 (1) (2) (3) (:0

8l Livello di comfort. sicurezza e funzionalita
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmportanza:
(r) (2) (3) ()4 (1) (2) (3) (Àf

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) (X) (1) (2) (3) (40

6) Costo del cor3o, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfuzione: lmportanza:

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

{r"-
aa
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tormazione in Paatnership & Networking

Con Ordini e Collegi Professionali in tutta ltalia

Valutazioni finali dei cofsisti peril coRsoDl sosTENlBlLlTA' AMBIENTALE 60+ 20=80ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

Cognome 7=RtLLt

lLlivellodi soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

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

l) Livello di professionalità e cort€ia
del persoaale'Gestlnnovation"

Soddisfazione: ,/ lmpoftanz3jùOOOI$azOne: ,/ lmDoftan:
rrl tzl tsl ù( (1) (2) (3)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: .,, lmportanza:
(1) (2) (3)trq (1) (2) (3) (}{-

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

Soddisfazione: - lmportanza:

1r 1 1zy 1ey p{ (r ) (2) (3)

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

Soddisfazione: lmporianze:
(r ) (2) (3) Ir{ (1) (2) (3)

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

1r I 121 1e1 p*q- (1) (2) (3)

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

(1) (2) (3)p€ (1) (2) (3)

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

Soddisfazione: , lmpodanza.
ttl tzl rsl tK: (1) (2) (3) (!{--

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI T

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

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

didattico definito

(1) (2) (3) Otr (1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



ORDINE DEGI-I ARCHI'IETTÍ, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATO DELLA PROVTNCIA DIBARI
Formazione in pa(nership & Networking

Con O.dini e Coltegi professionali in tutta ttatia

v^alutazioni finali d_eicorsisti perir coRso Dr sosrENrBrlrrA' AMBTENTALE 60 + 20 = B0 oREvrgantzzaro In colaborazione con I'ordine degli Architetti p.p.c. della provincia di BARI

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

Cognome Papu Firm

lL livello di soddisfazione percepito (1-ScaBo; 2-sufficiente; 3-Buono; 4_Ottímo)
lL livello di importanza da leiattribuito (l-per niente; 2_poco; 3_Abbastanza; 4_Molto);

l) Livello di professionalità e corfesia
del peraonale ..Gestlllovation,'

|mportanza;
(2) (3) Soddisfazione: lmportanza:

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

lmpoftanza" .
(1) (2) p, F)

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) Vl G)
|mportanza:

('t ) (2) (31 (/4

7) Accessibilità al luogo e a 'aula di i

frequenza del corso j

Soddisfazione: / lmpoftanza. .I(11 (2) (3) V) (1) (2) (3) (y1 |

/

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

Soddisfaziole: lmportanza:
(1) (2) 6) (4) (1) (2) (A) G\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLIARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

http://www.ordarchbari.it/

Formazione in Paltnership & Networking

Con Ordinie Collegi Profe5sionali in tutta ltalia

Valutazioni finali dei coFisti peril 2' coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indic4zion

cosno..___EA-lJ-Q-Nome---tf4Liltlel 
-Firma

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):

: l) Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentatodel personale "GeÈtinnovation"

lmportanza:
(1) (2) (3) C6 (1\ (2t (3) (f)

(1) (2) (3) (fr

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

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

didattico definito
Soddisfazione:

Soddisfazione; lmportanza:
(1) (2) (3) (r9

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in r€lazione al proprio

bisogno formativo
rmponanza:

(r) (2) (3) v)

ì 8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità l

i espresso dall'aula scelta per ilcorso

(1) (2) (3) 06

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

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (y4

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

lmportanza:
(1) (2) (3)

(1) (2) (3) (É
lmportanza: 

](1) (2) (3) C() 
'i

Soddisfazione:

:

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmportanza;
(2) (3) qQ

Gttoo*"t'*



p é tu. E hI p- a. b E d Id Ln.tu d.tdi t

Valutazioni finali dei cof3isti peril coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60+20=80ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

cognome@\E\9@lo Nome C-talLt A

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

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

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANI'ICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVAÍORI DEI.LA PROVINCIA DI BARI

http://www.ordarchbari.itl

Formazione in Partnership & Networking

Con Ordini e Collegi Professionali intutta ltalia

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

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

3) Efficacia didaftica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1\ (2) v) G) (t e) G) gt(l

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) 0() (1) (2) (3) (l)

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (}1 (4) (1) (2) (3) gd

4) Livello di utiliG percepito dal
partecipantè al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmDortanza:

(1) (2) (3' (*1 (1) (2) (3) (21

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

(1\ (2) (3) X',) (1) (2) (3) (ÌKt

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
eapresso dall'aula scelta per il corso

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



Formazione in Partnership & Networking

ConOrdinieCollegí Prof€ssionali intutte ltelia

www,sestinnovation.ít/

Valutazioni finali dei corsisti pèr il coRso Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degliArchitetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortèsemente indicateci vostro consenso a-riportare sul sito le vostra indicazi

Cognome

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scar3o; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4ottimo)

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

l) Livéllo di professionalità e cortesia
del personale'Gestlnnovation"

Soddisfazione: lmportanza:
(r ) (2) (3) *) (1) (2) (3) frd

3) Efficacia didaftica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) K (1) (2) (3) (f4.

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2\ (3) (€Í (1) (2) (3) C1+.

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

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) (3) F (1) (2) (3) Q9

4) Livello di utilità percepito dal
partecipant6 al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) ({f (1) (2) (3) w
6) Costo del corso, rispetto ad altre

iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obieftivi didattici previsti
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) (4K (1) (2) (3) (s4

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

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) (3) (q- (1) (2) (3) (,pi

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVAIORI DEI.LA PROVINCIA DI BARI

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del cor3o

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2' G) 6 (1) (2) (3) ffi

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



FÈmèBhtp_cè b4
ORDINE OEGLI ARCHITITTI. PIANIFICATORI, PAESAGGI5TI E

CONSERVATORI DELI.A PROVINCIA DI BARI
Formazione in Partnership & Networking

Con Ordinie CollegiProfessionall in tutta ltalla

Valutazioni finali dei corsisti peril CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

Cognome Tu*er

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docentè incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) tr{ (1) (2) (3) D{

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

didattico definito
Soddisfazione: lmoortanza:

(1) (2) C3d (4) (1) (2) (3) trd

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

Soddisfazione: lrtportanza:
(1) (2) (3) D4 (1) (2) (3) Èq

La invitiamo a compilarè attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicaleci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicazioni--Si\Ho-

ro'" CAÈHtNA
/t\ |

Firma Gftcrl.-.q-.t.(rr,,tAJ

lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

1) Livello di professionalità è cortesia
del personale "Gestillovation"

soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) F{ (4) (i ) (2) F{ (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza ; 4-Molto):

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasclato per ll corao frequertato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3)F{ (1) (2) (3) (Xl

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al cor3o, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmDortanza:

(1) (2) (3) tr{ (1) (2) (3) D4(

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

(r) (2) D( (4) (1) (2) (3) Ò<)

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) 0*Q (1) (2) (3) D4{



Formarione in Parlnership & Networklng

Con Ordini e Collegi Professioneli in tutta ltalla

Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE

Organizzato in collabomzione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il prèsent€ modulo: A
Cortesemente indicateci vostro consenao a riportare sul sito le vostra indicazioni-€L-No-

ORDIÍ{E DEGLI ARCHITETTI, PIANIf ICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

htto://n'l,vw.ordarchbari.itl

Cognome .qF., B 2.À Nome òoMF^/rc2 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 profèssionalità e cortesia
del persorale "Geatlnnovatlon'

Soddisfazione:
(1)(2)(3)À:

lmoortanza;,
(1) (2) (3) d(

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

,iiilfÍ8ik lmportanza:
(1) (2) (3)Wr

5) Duraia del corso, rispetto agli
argomènti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione:

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

(r ) (2) (3) Al

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

Soddisfazione:
(1) (2) (3) q4-

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmDortanza:(1r(2r(3)w (r)(2)(3)t}t

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

(1) (2) (3) ùd (1) (2) (3)D{

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

,iii"Tfiti,,
lmDortanza:,

1r 1 121 1ay 1)q'

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

,iilo,:í"ffi"i.,,,iili'?lîft



Valutazioni finali dei corsisti per il 2'CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

Cognome LOIOPO NE Nome bÙH€ N\ CO Firm

lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lei attribuilo (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

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

Soddisfazione: lmportanz?:
(1) (2) (3) F< (1)(2)(3)p{

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3) p4{
lmportanza: \

( 1) (2) (3) {ìf

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

(1) (2) (3) tr4_ (1) (2) (3)

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

Soddisfazione: lóportanza:
(1) (2, (4) (1)()fl(3)(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Formazione in Parlnership & Networking

con Ordini e Collegi Professionali in tutta ltalie

www.qestinnovation,it/

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

Soddisfazione: lmportanza:
(r) (2) (3) ù<L (1) (2) (3)b4{

ORDII{E DEGLI ARCHIIETII, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CON5ERVATORI D€I.I.A PROVINCIA DI BARI

http://www.orderchbari.itl

l) Livello di professionalità e cortesia
del per8onale "Gestilnovation"

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) G{ (4) (1) (2) F0 (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) tv{(4) (1) (2) GQ (4)

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (>{.(3) (4)
lmportanza:

(i) Èl (3) (4)



ORDINE DEGTI ARCHITÉÍTI. PIAÍ{IFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVAIORI DELI.A PROVINCIA DI BARI
Formarione in Partnership & Networking

Con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril coRSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20=80oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compifare attentamente il presente modulot ^Codesemente indicateci voatro consenso a riportare sulsito le vostra indicazioni-(gj/-No-

cognome )28-Jpy!Ase-Nome--A!.@2-Fn.,' ú"'4. /1 Ì* -

lL livello disoddisfazione percepito (1-Scar3o; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

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

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

Soddisfazione: lmDortanza:
(r ) (2) ù( (4) (1) (2) (3) èrQ

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) 08 (1) (2) (3)

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

didattico definito
Soddisfazione: importanza:

(1) (2) (3) y0 (r) (2) (3) D<)

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) p8 (1) (2) (3) ()K)

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmDortanza:

(1) (2) (3) 0{3 (1) (2) x) (4)

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

(1) (2) (3) ù€ (1) (2) (3) 0{d

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

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del cor3o

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) 0€ (1) (2) (3) 0g)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANI'ICATORI, PAESAGGISÍI E

CONSERVATORI DÉII.A PROVINCIA DI BARI
Formazione in Partnership & Networking

Con O.dini e Collegi Professionali in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril coRso Dl sosTENlBlLlTA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

.l
coenome-\H-\Eb\E-Nome-dAÀèslEì\jS-Fi
lL livello di soddisfazione

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

2) Qualiià e utilità del
rilasciato per il

Soddisfazione:,
(1) (2) (3) D4

materialè didattico
corao frequertato

rmporurnza:
(1) (2) (3)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

Soddisfazionei . ìmportanza:
(1) (2) (3)X) (1) (2) (3)

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: lmportanza:

(1) (2) (3) (}( (1) (2) (3) p{

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

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

rmponanza:
(1\ (2) (3) (y

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

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

rmponanza:
(1) (2) (3)

Soddisfazione: _,

(1) (2) (3)'È{
lmportanza. /.(1) (2) (3) (,JQ

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

Soddisfaziong:,
(1) (2) (3) tr)

lmportanza: _
(1) (2) (3)p()

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) pQ (1) (2) (3) ({



ORDINE DEGI.I ARCH|IETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGI5TI E

CONSERVATORI DELI.A PROVINCIA DI BARI
Formazione in Pertne.ship & Neworking

Con Ordini e Collegl Professionaliin tutta ltelia

Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamènte il presente moduloi /
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--SìXNo-

Cognome N4RpltUO Nome RAFFAàLA rir^.&*-z- 6-z-zZ-

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

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

l) Livello di professionalità e coÉesia
del personale "Gestinnovatio!"

Soddisfazione:
( 1) (2) (3) È{-

lmportanza:
(1) (2) (3) D8r

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibiliG del docente incaricato

Soddisfazione:
(1) (2) G)p{

lmportanzai
(1) (2) (3) èq

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) trq. (1) (2) (3) DQ

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

Soddisfazione:
(1) (2) (3)lÀ)

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

2) Qualità e utilità del maleriale didattico
rllasclato per il corso fiequentato

Soddisfazione: lmportanza:
(1)(2)(3) È{ (1) (2)(3)F{

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
Soddisfazione: lmoortanza:

(1) (2) (3) F{ (1) (2) (3) (vù

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) g{ (1) (2) (3) (A

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) Èd (1) (2) (3) (y<



ORDIr'lE DEGII ARCHITSTTI, PÍANlrlcATORl, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELIA PROVINCIA DI BARI
Formarione in Partnershlp & Networking

con ordinie collegi Professionaliin tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE

Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

Cognome RA.FArrÈ Nome vlNeÀNzo Firma

lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente;

lei attribuito (l-Per nient€; 2-Poco;

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

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

l) Livello di profeasionalità e corúesia
del persolal€'Gestinnovatio!"

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

lmportanza:
(1) (2) G) (X)

3) Efficacia didattica, prepamzione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: -
(r I (zt (sl D{

lmDortanza:
(r ) tzl (s) X)

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2)Jó (4) (r) (z) (s)p6

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

Soddisfazione:
(r ) rzl ts)lK

tmoonanza:

1r 1 1zy 1sy {

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

2l Qualità e utilità del materialè didattico
rilaeclato per ll corso frequentato

Soddisfazione: lmportanza:
(r ) (2) lú (4) (1) (2) (3) è<t

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

(1) (2) (3) è{
rmponanza:

(1) (2) (3)ìQ

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

Soddisfazione:
(r ) (zl (g)Jyf

lmDonanza:
tr I tzl (s)ì()

{c}E



Fo.mazione in Partnership & Networking

Con Ordini e CollegiProf€ssionali in tutta ltalla

Valutazioni finali dei corsisti peril coRso Dl sosTENlBlLlTA' AMBIENTALE 60+20=80oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

/-^ ^,^.N' r^,,r,n ^ rr ,^
Cosnome frÒ I lAv\N\ Nome.e!!@\!.i!!!fu\-l[_Firma

lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3 mol

lei attribuito ll-Per niente;2-Poco; 3-Ab

1) Livello di professionalità e corlesia
del personale "GestinrovatioD'

Soddisfazione:
(1) (2) (3) p{ lmpoianza: /(1) (2) (3) g{

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:. lmportanza:
(1)(2) (3) (x (1)(2) (3),\

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

didattico definito
Soddisfazione: /.(1) (2) (3) ()q

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

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

Soddisfazione: . lmportanza:(1)(2)(3)K (1)(2)(3)X

4-Molto):

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasclato per ll corso frequentato

Soddisfazione: lmDortanza:

1r Llzl t-l i)<r (1) (2') (3)

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

bisogno formativo
Sodd isfazione:

(1) (2) (3) (
tmpoftanza: , /.(1) (2) (3) tK\

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

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

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

Soddisfazione:
(1) (2) (3) 9{

lmDortanza:(1)(2)(3)x

ORDIÍ{E DEGTI ARCHIfETTI, PI,ANIFICATORI, PAESAGGISTI E

@NSERVATORI DEI.IA PROVINCIA DI EARI

:-{r.

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

'a



valutazioni finali dei coFisti per il coRso Dl sosTENlBlLlTA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il prese
Cortesèmente indicateci vostro consenso a rip

cosnome-[flgPQ@!\-Nom
lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficientè; 3-Buono;  -Ottimo)

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

OROINE DEGLIARCH|TETTI. PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVAfORI DEI.LA PROVINCIA DI BARI

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

Soddisfazione: / lmporlanza'. -(r) (2) (3) 04 (1) (2) (3)xi

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazionei ,.(1) (2) (3) 04J
lmportanza: .(1) (2) (3) pQ

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

didattico definito
Soddisfazione: lmDortanza:

(1) (2) (3) (4(I (r) (2) (3) (N

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

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

Formalione in Partnership & Networking

Con Ordini eCollegi Professioneli in tutte ltelia

www.gestinnovatlon.it/

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasciato per ll corso frequertato

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione: ,

(1) (2) (3))4
lmportanza: , /-(1) (2) (3) oKL

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

(1) (2) (3) 0(L (1) (2) (3) (rA(L

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

Soddisfazione: / lmpoftanza:
(1) (2) (3) 0r.( (1\ (2) (3) W

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



Valutazioni finali dei coFisti peril CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE

Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

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

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

Formazione in Partnership & Networklng

Con Ordinie Collégi Profussionallln tutta ltalia

icazioni-@-No

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) (xt (1) (2) (3) (À1

ORDINE D€GI-I ARCHITETTÍ, PIANIfICATORI, PAESAGGIÍI E

CONSERVATORI DELLA PROVIÌ.ICIA DI BARI

l) Livello di professionalità e corteaia
del persolale'Gestlnnovatio!"

Soddisfazione: , lmpoi3.nza:. ,
(1) (2) G\ (xt ( 1) (2) (3) (a')

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) (.Ú (4) (1) (2) (3) (24

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

didattico dèfinito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) (X1 (1) (2) (3) dÚ

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) (*t (1) (2) (3) e{

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) (at () (2) È1 G)

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

(1) (2) (3) (x) (r) (2) (3) (.ì9

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

Soddisfazione:
(r) (2) (3) (x)

lmponanza:
(1) (2) (3) úrQ

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

http://www.ordarchbari.itl

Formazione in Partnership & Networking

Con Ordinle Collegi Professiona li in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril 2' CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENÍALÉ 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degliArchitetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:rP,,qre qr.e"E"'e''

Cortesemente indicateci vostro consenso a ripofare sul sito le vostra indicazion No

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):

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

bisogno formativo

(1) (2) (3)
lmportanza:

(1) (2) (3),k)

| ;ú;;;;;,.d;*;ìii ll" srà"i"a"í""-"..i"p"iiJ"rt," l

argomenti trattati e al programma , iniziative formati ento, 
J

didaftico definito ., in relazione agli visti

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

8) Livello di comfort, 
"i"ur"tt" " 

t,r*ion"f ira--l
espresso dall'aula scelta per il cors 

ìSoddisfazione: lmportanza l
(1) (2)!Q (4) (1) (2) (3) 

i

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

2) Qualità e utilità dèl materiale didattico
rllasciato per il corso frequentato

tmporÉlnza:
(1) (2) (3) (4)

Soddisfazione:

) (2) (3)x' lmportanzai
(1) (2) (3)/0

lmportanza:
(1) (2) (3)

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

{q}rt
Grroo*"t'"o



Valutazioni finali dei corsisti peril coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine dègli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indi;aièci vostro consenso a riportarè sul sito le vostra indicazioni--@"o-

Cognome-.\AR\J€4--NomèJÈ4-Firma 7,ne-* I é,t"!r"..-

lL Iivello disoddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4ottimo)

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

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Geatlnnovatlon'

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

lmportanza: 
,_(1) (2) (3) (re

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

didattico definito
Soddisfazione: lmoortanza:

(1) (2) (F0 (4) (1) (2) (X) (4)

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (x (4) (1) (2) C&1 (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

tormazlone in Partne6hip & Networkint

Con O.dini e Collegi Professionali in tutte ltelia

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

Soddisfazione: lmportianza:
(1) (2) GQ (4) (1) (2) (!C (4)

ORDINE DÉGLI ARCHITETTI, PIANIFICAIORI, PAESAGGISTI E

COf{SERVATORI DETLA PROVINCIA DI BARI

http://www.ordarchberi.itl

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

Soddisfazione: lmDorhnza:
(1) (2) (3) (X) (1) (2) (3) p<)

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmDortanza:

(1) (2) (3) (X) (1) (2) (3) (À)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmportanza:(1)(2)(3)fr) (1)(2)(r$l



Valutazioni finali dei corsisti peril 2ocoRsoDl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
organizzato in collaborazione con l'ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

cognome...,ù\29\3gge,o Nome A\TA1-I$A

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 professionalità e cortesia
del personale "GestlDnovation"

ORDINE OÉGLI ARCTIITETTI, PIANIFICAIORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DEI.LA PROVINCIA DI BARI
torma2ione in Partnership & Networking

Con Ordini e collegi Professionali in tutta ltalia

www.qestinnovatron.itl

4) Livello di utiritl p"r""pito iii
partècipante al corco, in relazione al proprio l

bisogno formativo

Soddisfazione:

) (2) (3) (()
tmponanza:

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

(1 ) t2) t3) (Xf
lmportanza:

(1\ (2) (3) W

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (xt (4) (1) (2) (3) (Xt 
I

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

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

lmportanza: . i

(1) (2) (3) (Jtf I

7) Accessibilità al tuogo e allauta Jl
frequènza del corso I

Soddislazione: lmporlanza'. / i

(1) 0K (3) (4) (1) (2) (3) (x) 
I

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

8) Livello di comfo-rt, si"*"-" 
" 
i"".o""iu -:

espresso dall'aula scelta per ilcorso
S ddisfazione: lmDortanza: i

tt rty't rzt rtt tlt itt ra\ I'a.Y'- )

l

l;:Ect
onoràt\ol



tormazion€ in Partnership & N€tworkine

Con Ordinie Colleti Prof€ssionali in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: /-\
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicazioni--SìlNo_

cosnor"-S.A3Jg-Nor"'J-A-!E&A-Fitma-ú/.q.-@.&-,-s-
lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2'Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

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

Sodd

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

bisogno formativo

ORDINE DEGLI ARCHITETTI. PIANIFICATORI. PAÉSAGGISII E

CONSERVATORI DEI.I.APROVINCIADI SARI

http://www ordarchbari.itl

1) Livello di professionaliià e cortesia ] ] 2) Qualità e utilita del materiale didattico
del personale acestinnovation" ' I rilasciato per ll corso frequentato

Soddisfazione:,
(1) (2) (3) 6)

lmportanzai / i(1) (2) (3) Fq (1) (2) (4)
lmDortanza:

( 1) (2j (3) È{

; 3) Efficacia didattica, preparazione e
i disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) ù{(4) (1) (2) (3) X

o1 costo oef 
"o."o, 

,;p;;;;;";."
iniziative formative analoghe a pagamento, l

in relazione agli obiettivi didaftici previsti 
lSoddisfazione: lmportanza: l

(1) (2) M(4) (1) (2)(3)ùd 
i

l

I

I

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

Soddisfazionei / lmpotlanza:.ùOOOlSlaZ|one\ 7// InlPonanzi
(1) (2) (3)(4d (1) (2)(3)' , \ 'tt

8) Livello di comfoÉ. sicurezza e funzionalità
espÌesso dall'aula scelta per il corso

lmportanza:
(1) (2) (3)

Soddisfazione:
(1) (2) Ò{l(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lrcro



tnno
Fo.mazione in Partnership & Networkint

con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalla

www-sestinnovation.itl

Valutaziohi finali dei corsisti peril 2'CORSODI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE

Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

Cosnome!!!!!f Nomefen*&éScD

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)i

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

I

i
lmportanza\.

(1) (2) (3) (ì1

J 8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
i espresso dall'au,la scelta per ilcorso

I 99d.dj"l,f,9t";\1 ...t\ry!1y?,./SoddLfazione:1/ linportann: . /
(1) (2) (3) (0' (1) (2) (3) (d)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

gest
OROINE DEGLI ARCHITEÍTI, PIANIFICAIORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATONI DEILA PROVINCIA DI BARI

http://www.ordarchbari.itl

j-

I

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

Soddisfazionei,,,
(1) (2) (3) (ó)

lmportanza:.,,
(1) (2) (3\ 14)

Soddisfazion
1) (2) (3) (

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmRodanza:

t1\ (2) (x (4\ (1) Lín G) (41

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

{9rtt"



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISÍI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI EARI

http://www.ordarchbari.itl

L\ CL\

Valutazioni finali dei corsisti peril 2' CORSO Dl SOSTEN|B|L|TA' AMBTENTALE 60 + 20 = g0 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degliArchitetti P.P.C. della provincia di BARI

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

Cognome 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):

1) Livello di professionalità e cortesia i

del personale "cestlnnovatio!'
I il o"""tr 

" "iíriia 
o"i ."t"ì"i.lia"tri"" - 

i

rilasciato per iI corso frequentato i

Soddisfazione:
(1) (2) (3)

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

bisogno formativo

6) Costo del corso, rispetto ad altre 
i

iniziative formative analoghe a pagamento, i

in relazione agli obiettivi didattici previsti )

(1) (2) (3) p41
lmportanza:

(1) (2) (3) Ú{

Soddisfazione: lmportanza:
) (2) w (4) (1) (2) x) (4)

f-tili";; II disponib 
I

i' Soddisfazione: lmportanza:,
r (1)(2)(3)qf) (1)(2)(3)F) lL_,_ _=:_-

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

Soddisfazione:

1t11z1yd1t1
rmponanza:

(1) (2)X) (4)

Soddisfazione:

gest
tormazione in Partnership & Networking

Con Ordini e Collegi Professionali in tutta ltalia

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

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

Soddisfazione:

I (1) (2) (3))q
Soddisfazione:

(1) (2) (3)w lmportanza: i(1) (2) (3rÈ4-t 
I

lmportanza:
(1) (2) (3)><I

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

{tte1'
l"**"tt1



E.mlds aEcnolagla L

Formazlone In Partnershlp & Networking

con ordini e Collegi Professionali in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril 2' CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 50 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicazio

Cognomè_44j3ÉFi=@_ No,n" t- *..t p-raa

lL livello di soddisfazione

lL livello di impoÉanza da

ORDINE DEGU ARCHITÉTÎI. PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

COÍ{S€RVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

httoi//www.ordarchbari.itl

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

Soddisfazior\e: , lmpoianze:
(1) (2)(3)lX (1t(2)(3)W

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilitÈ del docente incaricato

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

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

didattico definito
Soddisfazione{ /, lmpoftanza.,_ ,,(1) (2) (3)/\ (1) (2) (3) 2(
7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

)oddisfazionq ,. lmpoftanza:.Soddisfazion\ -- lmportanzí
(1) (2) (3) tlQ (1) (2) (3)

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

SoddisfazionE ,, lmportanz\
(1) (2) (3) p( (1) (2) (3yt)

percepito (1-Scarso; 2-Sufficienté;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto) :

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

bisogno formativo
Soddisfazionqi - lmportanza: \--(1) (2) (3)J{) (1) (2) (3)!f\

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formativè analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsii
Soddisfazione: ,,. lmportanz< ,,,(1) (2) (3)J{ (1) (2) (3}Pq

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

2) Qualità e utilità del materiale didattico
flla8clato per ll corso frequeDtato

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) (3)kí (r) (2.) (3)l>{-

{P
&i



Iaamtnq tucnotoqtaa in

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELI.A PROVINCIA DI BARI
Formazion€ in Partnership & N€tworking

Con Ordinie Colled Professionaliin tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril 2' coRSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetfi P.P.c. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: d-,
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra i

cognome Nome-\lCt lla) Firma

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):

l

I

I(l
2) Qualità e utilità del materiale didattico I

rllesciato per il corso frequeDtato i

Soddisfazione: lmportanzq
(1) (2) (3\ tàj. (r) (2) (3)-(+F--l

3) Efficacia didaftica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:

I 4l Livello di utilità percepito dal
i partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: Importanza;

(1) (2) (3' t4 (1\ (2) (3)pt (1) (2) (3)!9-- (1) (2) (3))YQ.
l

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

didattico definito

l

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

Soddisfazione:(1)(2)(3)P4 (1)

flntîo
tmponanza:\

1ll !,1(.) Èll
7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
8) Livello di comfort, sicurèzza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione: rmponanzai

(1) (2) (3).(\()r-.

-l

lmportanza:
(2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

i 6) Costo del corso, rispetto ad altre
i iniziative formative analoghe a pagamento,
ì in relazione agli obiettivi didattici previsti
I R^.l.licfà7i^ha lmh^rtàn7à

(1) (2) (3)



gesil'
Formazione In Paltnership & Networking

Con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

www.qestinnovation.itl

Valutazioni finali dei corsisti peril 2' CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE

Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presenle modulo; ^Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni-SìLNo-

Cognome Arc-l+rLo ruome éracrN-ro C*tar-o Firma

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

,ìTiî?ilF<

Soddisfaziory):
( 1) (2)><U4)

ORDINE DEGLI ARCHIIEÎII, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

a-ú1^

t---_'---'
i l) Livello di professionalità e cortesia
i aet personale 'Gestinnovatlon"

2) Qualiià e utilità del materiale didattico
rilasciato per il cotso frequentqto

Soddisfazione:

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docénte incaricato

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

didattico definito

(1)'&eiruí?(

lmportanza: I

(1) (2\túG)

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

(1) (2) (3

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

Soddisfazione:
(1) (2) (3)Jz4

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità i

espresso dall'aula scelta per il corso 
II Soddisfazione: lmDortanza:

Soddisfazione:
(1) (2)w.V',)

tmponanza:
(1) (2):b4(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmportanza:
(2) (3)

(1) (2) G))4

rmponanza:
(1) (2) (3)>4

{q}}t
f"otroo"""tt"t'



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISÎI E

CONSÉRVATORI DEI.I.A PROVINCIA DI BARI
Formazlone In Pa(nerchlp & Networklng

con Ordinie Collegi Profersionaliin tulta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti Deril 2'CORSODI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

Cognome Luc*tu- Nome /vÉA óo Firma

lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

percepito (l-Scarso; 2-Suffi ciente;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza: 4-Molto!:

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

Soddisfazione: lmDofanza:

2) Qualità e utilità del
dlasciato per iI

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

materiale didattico
cofso frequentato

iiini"*"
disponibili

I Soddisfazione: lmportanza:

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:
(1) è$-(3) (4)

tm
(1) ( (4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre i

iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

(1) (2) FQ-(4)
tmponanza

(1) (2) (3)

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

Soddisfazione: lmportanza:

I

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



Formazione In Padnership & Neworkint

con ordinle collegi Professionaliin tutta ltalia

Valutazibni finali dei corsisti peril CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60+ 20=80ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P'C' della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente moduloi \ ,
CoÉesèmente indicateci vostro consenso a portare sulsito le vostra indicazioni--SìÀNo-

cosnomej!}&Ull\Àc.O-- Nome (rl \l )C-tsre Fi

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

Soddisfazione:
(1) (2) (3) ù{

lmportanzE
(1) (2) (3) ùq

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmPortanza:
(1) (2) (3) D( (1) (2) (3) F<

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

didattico definito
lmpoftanza:Soddisfazione:

(1) (2) (3) K (1) (2) (3)J&

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) tq (1) (2) (3) È{

ORDINE DEGLI ARCHITEfTI, PIANIFICATORI, PAÉSAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

lL livello di soddisfazione percepito (1€carso; 2-Sufficiente;

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco;

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasciato pet il corso fiequettato

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

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lm?oftanza. .

(1) (2) (3) 6, (1) (2) (3) G{

6) Costo dèl corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a Pagamento,
in relazionè agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) Fn (1) (2) (3) C4f

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

Soddisfazione: - lmportanza:
(r) (2) (3)x\ (1) (2) (3) x

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

'4,

è6#e



Formazione in Partnership & Networklng

con ordlnl e collegi Professionali in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti pèril coRso Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Corúesemente indicateci vostro consenso a riportare sul aito le vostra

Cognome f/ il an p<r NomeÀH-NILLL[Brah-rirm

lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI É

CONSERVATORI DELTA PROVINCIA DI BARI

indicazioni--

1) Livello di profèssionalità e cortesia
del personale "GestlDrovatlon'

Soddisfazione: lmDorbnza:
(1) (2) G) (ú (1) (2) (3) (x

3) Efficacia didattica, preparazione è
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) (3) ({) (1) (2) (3) (r0

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

didattico definito
Soddisfazione: lmoortanza:

(1) (2) (3) (r0 (1) (2) (3) (xì

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

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) (3) (9a (1) (2) (3) (49

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (2Q (4) (1) (2) (3) (yQ

percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) (iQ (1) (2) (rC (4)

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

(1) (2) (X (4) (r ) (2) (3) (K

8) Livello di comfort, sicuÉzza e funzionalità
espresao dall'aula scelta per il colso

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) (3) (t0 (r) (2) (3) (<l

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

{P"-
'&.



ORDINE DEGLI ARCH IfEIfI, PIANIIICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DEI.LA PROVINCIA DI BARI
Formazione in Partn€rship & Networking

con ordinl e collegl Professionali in tutta ltalia

www.qestinnovation.itl

Valutazioni finali dei corsisti Deril 2'CORSODI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architefti P.P.C. della Provincia di BARI

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

cosnome--@lp6l-UÈ--Nomej@4[$ql-Firm
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 professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation" lSoddisfazione:

(1) (2) F\í (4)
rmpona nza:

(1) (X (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
Soddisfazione:

i

I

I

ì

i
i.

S ddisfa4ioge:
(1 (2) ()Q (4)

lmportanza: ,,(1) (2) (3) (A\ (1) (2) (x (4) (1) (2) (3)

argomenti trattati e al programma
didattico definito

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (x (3) (4) (1) (2) Fì (4)

i'
5) Durata del corso, rispetto agli l 6) Costo del coro, rispetto ad altre

iniziative formative analoghe a pagamento, l

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfaziole: lmportanza: . /

(1) (2) (Fl (4) (1) (2) (3) (A

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

Soddisfazioîe: lmportEn4t:
(1) (2) (A) (4) (1) (2) K) (4)

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

Soddisfa<ione: lmportanza:. ,.(1)(2) (x(4) (1) (2) (3) ?(ì

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



l,,gxl

ORDINE DEGII ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CON5ERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI
Formazione in Parlnership & Networkint

Con Ordinie Colled Professioneli in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril 2'coRsoDl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

cognome-(g$14[-Nome Saerilo Firma

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

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

dlasciato per il corso frequentato

tcaztonl

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

bisogno formativo

Sodd is(a4rcne:
(1) (2) R (4)

lmporianza: , l(1 (r) 1jÌ(X i

hportanza: \ ./(1) (2) (3) ({

Soddisfa<ioIe:
(1) (2) ( (4)

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

didattico definito
lmportanza:

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

i l) Livello di professionalità e cortesia
ì del personale "Gestiunovatlon"

i Soddisfazione: , lmportanzai .
tr I rziiàj tYl (r ) tIr rsr r

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: . lmportanza:, ,,

1) (2) (3) C() (1) (2) (3) (X
/\

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

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

lmportac7:
(1) (2) (n (4)

SoddisfazioDe:

1r11zyfi1+y

Sodd isfa<o,fìe:
(1) (2) R (4)

lmportanza: r /(1) (2) (3) 9{

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ó-.-cl !

lsrrsr's{*\on



gest
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISÎI E

CONSERVAÎORI DELI.A PROVINCIA DI BARI
Formazione in PaÉn€rship & Networkint

Con Ordini e Collegi Professionali in tutta ltalla

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'coRso Dl sosTENlBlLlTA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architefti P.P.C. della Provincia di BARI

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

Cognome

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):

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

lmportanza:
(1) (2) (3) è9

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

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

Soddisfazione:
(1) (2) (3) V4

Soddisfaziote: lmportanza:

i 3) Efficacia e

i disponibili o

I a*d,.*r'on", tmportanza:
I (r) (z) (g) C4l (1) (2) (3) 04 (1)(2)É(4) (1)(r)(:)aa1

4) Livello di utilità percepito dal ,

paÉecipante al corso, in relazione al proprio 
l

bisogno formativo 
)

7) Accessibilità at luogo e att'aut;Ji i

frequenza del corso 
i

Soddisfazione: lmoortanza: I

( 1) (2) (3) ùl ( 1) (2) (3) ò{ |

l

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

Soddisfazior€: lmportanza: ./(1) (2)àS) (4) (1) (2) (3) f{

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

<:q+)"
feg.r"ottt"trt'



ORDINEOEGLIARCHITETTI, PIANIFICAIORI, PAESAGGISÎI E

CONSERVAIORI DEI.I.A PROVINCIA DI BARI

http://www ordarchbari.itl

Formazlone In Partnershlp & Networking

con ordini€ collegi Prof€ssionaliin tutta ltalia

Soddisfazionq: .
( 1) (2) (3) t{

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

6) costo del corso, rispetto ad altre
' iniziative formative analoghe a pagamento, Í

in relazione agli obiettivi didattici previsti l

Soddisfazione: lmportanza:: (1)(2)(3)(x) (1)(2)(3)Òó
i Y\

8l Livello dicomfoÉ. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfa4igne:
(1) (2)f\ (4)

rmpona\zti
(1) (2\ n(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Valutazioni finali dei corsisti peril 2' CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

Cognome ?et Ko ÈL, ,o. lonéur{_c Fi

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

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

I

I

r) Livello di profèssionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestillovatiou" rllasciato per iI corso frequentato

Soddisfazione; lmDortanza:
(1) (2) (3)K (1t (2t G\ y)

4) Livello di utilità percepito dal I

partecipante al corso, in relazione al proprio l

bisogno formativo
Soddisfazionei /(1) (2) (3)n

5) Durata del corso, rispetto agli l

argomenti trattati e al programma
didattico definito

SoddisfaFio.pe: lmport4nzt:
1) (2U,Q (4) (1) (2) X (4) 

]

Soddisfaziote:
(1) (2)jQ (4)

lmportanza:
(1) (2)x(4)



Fo.mazione in Partnership & Networking

con ordinie collegi Professlonallin tutta ltalia

Valutazioni finali dei coEisti Der il 20 coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesementè indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--Sì-X:l',lo_

cog nome-lhìj..l[thq--Nome é.NN.f |f4RrA. Firm

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

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco;

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2))4G) (1) (2) (3)

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

(1) (2) (3)F+(
tmponanza:

(1) (2) (3)}{

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

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

(1) (2) G) ry

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI D€II.A PROVINCIA DI BARI

http://www.ordarchbari.itl

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

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) (3)y4 (1) (2) (3)x

3) Efficacia didattica, prèparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

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

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

didattico definito
Soddisfazione: lmoortanza: .

(1\ (2) G) N(1) (2) rx(4)
7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

Soddisfazione:
(1) (2) È{ (4)

rmponanza:
(1) (2)N (4)



Valutazioni finali dei corsisti per il 2' CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetfi P.P.c. della Provincia di BARI

ORDINE DEGU ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI €

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

http://www.ordar€hbari.it/

Forrnazlone In Pa(nership & Networking

Con Ordinie Collegi P.ofessionaliin tutta ltalie

La invitiamo a compilare attenlamente il presente modulo:
Corlesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

cosnome--.{-/@!$--Nome fldTho Ftrm

lL livello di soddisfazione

lL livello di imDortanza da

percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente;

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

l) Livello di professionalità e coÉesia
del personale'Gestinaovatio!"

Soddisfazione:

trl tzl tgl K
lmportanza:

(1) (2) (3) (X

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

1r I 121 1a1 1p
lm portianza:

1r y 1z; 1ay fQ

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

rr-iìzr"rXJ+r (liirl'itiK
7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso

Soddisfazione: lmportanza:

tr I tzl (X (+) (1) (2) (3) N

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

i--siVro

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasclato per ll corao frequentato

Soddisfazione: lmportanza:

tr I tzl 0( t+l tr I tz) rsl è{

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

bisogno formativo

(kSoddisfazione: lmportanza:

tr ) (z) (g) 0ó (1) (2) (3)

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

tr I tz) àú (+) (1) (2) (3) V,

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

Soddisfa4ote: lmportanza:, ,
(1) (2) (il (4) (1) (2) (3)x)



gest
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISII E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI EARI

httpi//w\ /w.ordarchbari.it/

Formazlone in Partnership & Networking

con ordini e collegi Prof€ssionali in tutte ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril 2' CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consènso a riportare sulsito le vost

Cognome---(-Alof-A Nome-GESjU\ Firm

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):

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasciato per il corso frequertato

_l

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

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (i0

lmportanza:
(1) (2) (3) (r4.)

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

Soddisfazione:

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

(r) (2) (3) (x)

3) Efficacia didaftica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (#) (1) (2) (3) (14

| 8l Livello dicomfort, sicurezza e funzionaliià
i espresso dall'aula scelta per il corso

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

tmporTanza:
(1) (2) (x) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

indicazioni"

4:e:9o



ORDINE DEGTI ARCHITEÎÎI. PIANIIICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI
Formazione in Partnership & NetworkinS

Con Ordinie ColleSi Prof€ssiona li in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril 2'coRsoDl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architefti P.P.C. della Provincia di BARI

Cognome +c Nf€A k bcLrc

IL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

percepito (l -Scarso; 2-Suffi ciente;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

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

Nome NIaA-A tr?pkLxn^.<71' ./i1 4,l

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

(1) (2) (3) tN
lmponanza: .(1) (2) (3) (-À{

I S1 Ourata Uel corso, rispetto agli
: argomenti trattati e al programma :

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

2) Qualita e utilità del
rilasciato per il

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

materiale didattico
corso fiequentato

rmpoffirnza:
(1) (2) (3) ()Q

Soddisfazione:
(1) (2) (3) É

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibiliG del docente incaricato

didattico definito
Soddisfazione:I Soddistazione:

| ( 1) (2) (10 (4) (1) (2) (3)

4) Livello di utilità percepito
ipante al corso, in relazione

;;i"-t
al proprio

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

luogo e all'aula di 
l

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

d.:::t



Valutazioni finali dei corsisti per il 2'CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGI5TI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI
Folmazione in Partnership & Networking

Con Ordini e collegi Professionali in tutta ltalia

La invitiamo a compilare attentamente il prcsente modulo:
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazigni--sìÉNocortesemenîe Indtcatect voaÍo consenso a nponare sul slro le vosua Inqlcazlgnl---ll!No_

cosno'"--l]:>-a^=-ro'"---É#To r,r'" Qf,*,[^ L{.----

lL livello di soddisfazione pércepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-ottimo)

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

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

Soddisfazione:
(1) (2') G) kf

| 5) Durata del corso, rispetto agli
argomenîr îraîutîr e at programma

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

ì

4) Livello di utilità percepito dal I

parlècipante al corso, in relazione al proprio Ì

lriÀ^^^^ {^i|i-+n,^bisogno formativo
Soddisfazione: lmDortanza: :

(1) (2) (3) &-f (1)(2) (3)0(f

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità I

espresso dall'aula scelta per il corso ;

Soddisfazione: lmportanza: ,

(1) (2) 0ó (4) (1) (2) (aO (4) 
I

i didattico definito
j Soddisfazione: lmportanza:

Lll) ry @ , :):2) Y(!

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmportanzai
(1) (2) (3) 0(l

lmportanza: i

(1) (2) (3) ù(l i(1\ (21 (3) wl

I s.oJ"ià.i"*i "t,noànunru,

i ttt tzt Mt+t (1) (2) (kl G\i-

6-!91 "



ORDINE DEGLI ARCHIIETTI. PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI EARI

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'coRso Dl sosTENlBlLlTA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indic3zioni-6) No

Cognome MoDù€d.)c tlems dll l.IAtv\d\(ar A-

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):

gest
Formazione in Partnership & Networking

Con Ordinie Colleti Professionali in tutla ltalia

I Soddisfazione:,

| (1) (2) (3) (.K)
lmportanza:

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Sodd isfaz ione:
(1) (2) (3) ()()

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

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

I

i

didaftico definito
Soddisfazione: lmportanza: ì(1)(2)(3)(K) (1)(2)(3)(() 

I

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza: ;(1)(2)(3)(K) (1)(2)(3)(/() 

!

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

I trltzltÀlt+l (1)(2)(3)(l()

nza:
3 ) ( *.)

lmporta
(1) (2) (

8ì Livello di comfoÉ. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfuzione:
(1) (2) (K) (4)

tmponanza: /(1) (2) (3) (K)
tQ(

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



tdamhs t.cnotosl.a ta î: ,:::.!

Valutazioni finali dei corsisti peril 20 CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicazioni

Cognomel;A(SllsLll_Nome DoqÉ^)rca Firma

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):

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasclato per ll coîso frequertato

ORDINE OEGLI ARCHITETTI. PIANIFICAÎORI. PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DEI.I.A PROVINCIA DI BARI

htto://www.ordarchbari.itl

Fohazione in Partnership & N€tworkint

Con Ordini e Collegi Professionali in tutta ltalia

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

ì a; eficacia aidattica, preparazione e I

i disponibilita del docente incaricato 
Ì

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmoltmponanza:

tit titlzlN (1) (2) (3)

Soddisfaziorìe:

1ry 1zy{1+y

'---i
5) Durata del corso, rispetto agli I

argomenti trattati e al programma
didattico definito

(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 colso

Soddisf<iong
(1)(2)'{(4)

lmportanza;
(1) (2) D{ (4

Soddisfazione:
(1)Èl(3)(4)

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovatlon'

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

{rs-':r



ORDINE DEGLI ARCHIIETTI. PIANIFICATORI. PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DEI-TA PROVINCIA DI BARI
Formazione in Partnership & Networking

con ordini e collegi Professionali in tutta ltalia

www.sestinnovation.itl

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

Cognome Nome cos/ 17 D Firma

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

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

2) Qua lità e utilità del materiale didattico

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

(1) (2) (3) dd

(1) (2) (3) (x
!11(?l !.)Ff l

( 1) (2) (3) Cvd (1) (2) (3) ff)
z) lccessiUifig afì".g" 

" "u ""'" 
i' ì , 8) Livello sic à7) Accessibilità al luogo e alt'aula di 1 8) Livello sic

frequenza del corso ^ 9:Pt" la s

I ùOOqìSTa

Soddisfazione: , lmportanza: (1)(2)
(1) (2) (3) (X) (1) (211c' nrz'

,! JtY+'

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

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

didattico definito
Soddisfazione: rmponanza:

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3) d0
lmportanzai

(1) (2) (3)F)

6) costo del corso, rispetlo ad altrè
' i6i'iàln,^ a^ró!rn'À -Ààl^^hÀ à ^à^-É6iniziative formative analoghe a pagamento,

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: tmponanza:

Ln t€p.l

6-ic!n
Gt'o"o""t'"o



ORDINE DEGLI ARCHITETTÍ, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CON5ERVATORI DELI.A PROVINCIA DI BARI
Formazlone in Partnership & Networking

con ordinie collegi Professiona Ii in tutta ltalia

www.sestinnovation.itl

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: \
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni-jÀ<. No_

,/- a.\/J .ao Nome ,,! | ceLACognome Firm

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):

l) Livello di professionalità e cortesia
del persoaale "Gestlnnovatlon"

2l Qualità e utilità del materiale didattico :

rilasciato per ll corso frequentato

I soddisfazione:
i (1) (2) 3) lX
I

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

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

lmportanza:
(2) (3) g{

3) Efficacia didattica, preparazione e

Soddisfazione:

disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:.
(1) (2) (3) rI< (1) (2) (3) ù<' ]

(1) (2) (3) J>ìr

i 5) Durata del corso, rispetto agli I

argomenti trattati e al programma
didattico definito

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmDortanzalmportanza j

(1) (2) (3) 
l

(1) (2) (3) p{ lmportanza:.
(1) (2) (3)lx{

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

I

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

Soddisfazione:
(1) (2) (3) È{

nzi(
corl

efu
)r il
port
2)

per
mp(
(2

fezza
elta p

tnl
1) (

cure:
gcelti

(1

sic
as

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3)(1) (2) (3)J&-

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



gest0
ORDINE DEGLI ARCH ITET'TI, PIANIFICAÎORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI
Formazione in Partnership & Networking

Con Ordinie Collegi Professionali h tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril 2ocoRsoDl sosTENlBlLlTA' AMBIENTALÉ 60 + 20 = 80 ORE
organizzato in collaborazione con I'ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

cosno .-EL\ÉLL"- Nome ú.- Cr-uo.u, Firma

lL livello di soddisfazione

lL livello di impoÉanza da

Soddisfazione:
(1) (2) (&) (4)

percepito (l -Scarso; 2-Suffi ciente;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia
del personale "GestiDnovation'

2) QualiG e utilità del
rilasciato per il

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

materiale didattico
corso frequentato

tmponanza;
(1) (2) 0{) (4) (1) (2) (3) q) 

|

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

(1) (2) (3) W

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

] 1) (2) (Pl (4) t ) (rÌ 8].) (1) (2) (3) K)
Soddisfazione:

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

lmponanza:

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

lmportanza:
(1) (î (3 ) (4)

8) Livello di comfort, siculezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per ilcorso

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

lmpoÍtanza:
(1) (2) (3) (4

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

4) Livello di utilità percepito dal i

partecipante al corso, in relazione al proprio j

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

tmponanza:
(1) (2) Q) (4)

{q+:"
l*trooo""troo



Valutazioîi finali dei corsisti per il 2'coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

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

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIfICAÍORI, PAESAGGISÎI E

CONSERVATORI D€LI.A PROVINCIA DI BARI

l) Livello di professionalità e cortesia
del persorale "Gestlnnovation"

Soddisfazione: , lmpotl?n4a:
(1) (2) (3) x (1t (2) N G)

Formazlone In Paftnershlp & Networking

con ordini e collegi Professionali in tutta ltalia

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

Soddisfazione: ,
(1) (2) (3) È(

Soddisfaziole:
(1) (2)X) (4)

lmportanza
(1) (2' (3' y!

lità percepito dal i

. in relazione al oroprio I

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

bisogno formativo

l- à) óostooer corso, rispetto ad altre

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmportanza. , /(2) (3) trl

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

Soddisfazione:\ , lmpotlanza:, -,' (1) (2) (3)1ì<\ (1) (2) (3)p{

l-e:et "
G*.t'"*"tt*



ORDINE DEGI.I ARCHIIETTI, PIANIFICAÍORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI
Formazlone ln Partnership & Neworking

con ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril 2' CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

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 frequentato i

lmportanza:
(1) (2) pQ (4)

8l Livello di comlort. sicurezza e funzionalità
esprèsso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmportanza:
(1\ e) N G) (1) (2) 0{ (4)

cosnome..l!g:!:!\!4!!l\

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmDortanza:

I t1) (2) (3) W

i it ,i"p"t 
" "g" Iarg rprogramma

inito
Soddisfazione: lmportanza:
1)(2)F{(4) (1)(2)t8(4)

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

Soddisfazione:
(1\ (2) N (4)

lmportanza:
(1\ (2) tx G)

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1\ (2) N (4\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



Formazion€ in Partnership & Networking

Con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

(1) (2) (3) M) (1) (2) (3)
lmportanza: ,
, (2) (3) 0{-J

Valutazioni finali dei corsisti peril 2"CORSODI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamenfe il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--lLNo_

Cog nome-fe.4j-3.P\ Nome-3-4defl€4- rt maQ.,-8- L&J

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):

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

ORDINE DEGLIARCHIIETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

(1) (2) (3) cÉ

3) E;;;"i;;;ica, preparazione e

i disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmDortanza:I tr I tzt tsl ùq (1) (2) (3) M;

7) Accessibilità al luogo e all'aula di 8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmportanza:
(1) ÈÉ (3) (4) (1) (2) 13) M)' 'I' ' ' ',v\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmportanza:
(1) (i) (3) (x

;

i 6) Costo del corso, rispetto ad altre
I Inrzratrve tormaùve analoghe a pagamento,
i in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

I

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmoortanza:

(1) (2) (3) 0( (1) (2) (3) (x)

:-q+t



gest
Formazione in Pa(nership & Networking

Con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalla

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

cosno."---jl-iAA&!-LI-Nome-!!\@l-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):

ORDINE DEGLI ARCHITEÍTI. PIANIFICATORI. PAESAGGISÎI E

CONSERVATORI OETIA PROVINCIA DI BARI

httpi//www.ordarchbari.itl

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

Soddisfazionq ) lmpoftanza._
(1) (2) (3t rN (1) (2) (3) 9(

Soddisfazi
(1) (2)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

bisogno formativo
Soddisfaziote: lmpod.,anzg

(1) (2) È0 (4) (1) (2)r<l (4)

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

8) Livello dicomfort, sicurezza e funzionalità 
i

t___. ., --, ,-. -- - :



Valutazioni finali dei corsisti Deril CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CON5ERVATORI DELI.A PROVINCIA DI BARI

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (K (4) (r) (2) (3) (K)

Formezlone in Partnershlp & Networklng

con ordlnle colleBlProfessionali in tutta ltalia

Cognome ùf \'\sb Nome GttnvPtO Firma

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

lL livello di importanza da leiaftribuilo (1-Per nient€; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

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

didattico definito
Soddisfazione: lmDortanza:

(1) (2) Èa) (4) (1) (2) (3) (X

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasclato per ll corso frequeltato

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

rmponanza:
(1) (2) (3) (É4

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corao, in relazionè al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmDortanza:

(1) (2) (#(4) (1) (2) (3) !x)

6) Costo dèl corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazionè agli obieftivi didattici previsti
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) }() (4) (1) (2) (3) 0()

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

Soddisfazione: lmDortanza:(1)(2)f0(4) (1)(2)(3)W

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



Formarlone in Partnership & Networking

Con Ordini eCollegi Professionaliin tutta ltalia

Valuiazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presentè modulo:
Cortesemente indiéaleci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--Si$o-

Cognome (Fa.anqp r Nome (b rz r?'+a> o rtrna C---aA*.
lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

ORDINE DEGTIARCHITETTI. PIANITICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELI.A PROVINCIA DI BARI

percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente;

lei attribuito ll-Per niente; 2-Poco;

3-Buono; 4€ttimo)
3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del pereolale *Gestlnnovatlon'

Soddisfuzione:
(1) (2) (3) 0d

lmpoîanza:. ,
(1) (2) (3) (xt

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) 0O (1) (2) (3)

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

didattico definito
Soddisfazione: lmoortanza:

(1) (2) (3) W (1) (2) F<) (4)

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

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) (3) ùf (1) (2) Fl (4)

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

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) C8l(4) (1) (2) (3) gl

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

bisogno formativo
Soddisfazion€: lmportanza:

(1) (2) (}1 (4) (1) (2) (3)

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

(1) (2) (x) (4) (1) (2) (3)x
8) Livello di comforl, sicurezza e funzionalità

espÉsso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione: lmportanza:.

(1) (2) (xl(4) (1)(2)(3) ùf

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

{>"-
67,



Valutazioni finali dei corsisti peril CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60+20=80 ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare atúentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportarc sul sito le vostra indicazioni--€ìXNo-

ORDINE OEGLI ARCHITETTL PI,AI{lFlCATORl, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DEI-IA PROVINCIA DI BARI

l) Livello di professionalifà è cortesia
del persolale "Gestirnovation"

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) à{ (1) (2) b{ (4)

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

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) D8q (4) (1) (2) Dec (4)

tormazione in Partnership & Networking

con ordini e collegiProfessionali in tutta ltalla

Cognome CReòt îîo Nome N LC-o t-ll

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):

ll 
^ 

,/-2 <-7
F ir ma _l@t**__@.cèAÉ_

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasclato per ll corao frequentato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3)lxo (r) (2) (3)J{

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmDortanza:

(1) (2) (3) cr4 (1) (2) ca{ (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docentè incaricato

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

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

didattico definito
Soddisfazione: lmDortanza:

(1) (2) (3) ud (1) (2) DsJ (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

6) costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamentor
in relazione agli obiettivi didattici prèvisti

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

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

lmportanza:
(1) (2) 0{ (4)

Soddisfazione:
(1) (2) w (4',)



Formazione in Partnership & Networklng

Con Ordinie Collegi P.of€ssionali in tutta ltalia

Valutazioni finali deicorsisti peril CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60+20=80ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degliArchitetti P'P'C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicazioni--SiXNo-

Cognome FFRÈIGNO Nome DAOLA

ORDINE DEGI.I ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAISAGGIÍI E

CONSERVATORI DEI.LA PROVINCIA DI BARI

Firma

lL livello di soddisfazionè

lL livello di importanza da

percepito (l -Scarso; 2-Suffi ciente;

lei attribuito ll-Per niente; 2-Poco;

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) Ò() (1) (2) (3) Ò4

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) I<) (1) (2) (3) D4

2) Qualità è utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequeltato

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

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

(1) (2)(3)D{ (1)(2) (3) (X

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

Soddisfazione: lmportanza:
(r ) (2)'p<) (4) (1) (2) K (4)

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) }{ (1) (2) (3)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
freduenza del corco

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

lmportanza:
(r ) (2) (x) (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
Sodd isfazione:

(1) (2) (3) ù{
lmportanza: 

.(1) (2) (3) (l(



Formazione in Paalnership & Networking

Con Ordinie CollegiProfessionali in tutta ltalia

8) Livello di comfort aicurezza e funzionalità
èspresso dall'aula scelta per il corao

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) ÒQ (4) (1) (2) X) (4)

Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl sosTENlBlLlTA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scar3o; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

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

ORDINE DEGI.I ARCHITETTI, PIANIFICAÍORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI OEI.I.A PROVINCIA DI BARI

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) x (4) (1) (2) 0ú (4)

1) Livello di professionalità e cortesia
del peraorale'Geatinrovatlon"

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

lmportanza:
(1) (2) (3) 0()

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:
(1) (2) (É (4)

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

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) trî ( 1) (2) (3) (x

2l Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso fiequertato

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) ÈQ (4) (1) (2) ÒQ (4)

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) K) (4) (1) (2) cQ (4)

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



Valutazioni finali dei corsisti per il coRSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaboraziono con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare atúentamente il presente modulo:
Cortèsèmente indicateci vostro consenso a dpoÉare sulsito le

Cognome L4/V Z0 LL A Nome F lLA í È /4,/A

lL livèllo di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-B

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco;8-Abbastanza; 4-Molto):

ORDINE DEGI.I ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI É

CONSERVATORI DELI.A PROVINCIA DI BARI

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

SoddisfQzione: lmporqnza:(1)(2)È((4) (1)(2)J4(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

(1) (2) (3)
lmportanza:\ ,(1) (2) (3)J}{

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

didattico definito
Soddisfazione: lmDortanza:

(1) (2)F{(4) (1) (2) (3)p{

7) Acce$ibilità al luogo è all'aula di
frequenza del corco

Soddisfuzione: lmportanza:
(1) (2) F{ (4) (1) (2) È( (4)

Formazione in Partnership & Networking

ConOrdinieCollegiProfessioneli intutta ltalla

2l Qualità € utilità del materiale didattico
dlasciato per ll corao frequentato

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2)F{(4) (1) (2)}{í(4)

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3) J){
lmponanza: -(1) (2) (3) (4

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

(1) (2)È((4) (1) (2) È{(4)

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

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) Ix(4) (1) (2) È{(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



Valutazioni finali dei corsisti peril CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

tormazione in Partnership & Networking

Con Ordini € Collegi Professionali in tutte ltalie

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELI.A PROVII.ICIA DI BARI

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfuzione: ,,, lmpoftanz3j
(1) (2) (3) ql (1) (2t (3) W1

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

r) e) F) gt (1) (2t Q-rg)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del cor3o

Soddisfazione: ,,' lmportanzal
(1) (2) (3) (rl (1) (2) (3) 9!/1

cosnome 3-LGTNJ@-trC€- Honl" AAJiÙ* ri

lL livello di soddisfazione

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

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

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

lmporlanza'. ,,(1t (2) (3) (1)

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

Soddisfaziotìe: lmportanza:
(1) (2) ()/YG) (1) (2) (3) t44

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) Q) qyl (4) (1) (2) fn G)

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

(1) (2) (3) yyY (1) (2) W G)

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

Soddisfazione:
(1\ (2) (3) y|.f

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

{r"'
&,
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICAÍOBI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELTA PROVINCIA DI BARI
Formaziohe in Partnership & Networklng

Con Ordini e Collegi Professionall In tutta ltalia

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

Soddisfazionel lmportanza
(1) (2) (3) tQ (r) (2) (3)

Valutazioni finali dei corsisti peril CORSO Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60+ 20=80oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

Cognom Nom

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

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

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

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

(1) (2) (3)

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

bisogno formativo
Soddisfazloîe: lmportaozg:

(1) (2) Fq(4) (1) (2) 0q(4)

6) Costo del co6o, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazionei / lmpoianza:.. ,

(1) (2) (3) (ll (1) (2) (3) (A

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

Soddìsfazionei / lmpod'.anzal
(1) (2) (3) tQ (1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gesti[Dovatlon'

Soddisfazio\e: , lmportanza: 7
(1) (2) (3) x (1) (2) (3) pQ

3) Efficacia didatfica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazion lmportanza: .
(1) (2) (3) (1) (2) (3) 0,rl

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

didaftico definito
Soddisfazione: , lmportanza:

(1) (2) (3) (À) (1) (2) (3)



fi F qti

ORDINE DEGLI ARCHIIEÎII. PIANITICAÎORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELI.A PROVINCIA DI BARI

A Lot ,A

tormazlone ln Partnership & Networking

con ordini e collegi Professionaliin tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti peril CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

Nome A,u Ge UqCognome Firma

lL livello di soddisfazione

lL livello di imDortanza da

percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) (K) (4) (1) (2) (K) (4)

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

(1) (2) (x.) (4) (1 ) (2) 00) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale'Gestlurovatlon'

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

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

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

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza: , /('t\ (2\ (/\) (4) ( 1) (2) (3) (À,)

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

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

lmpoftrnza:
(1) (2) (3)



Formarione in Padnership & Networking

Con Ordini e Collegi Professionali in tutta ltalie

Valutazioni finali dei corsisti peril CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degliArchitetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare atlentamente il presente modulo:
coÉesemente indicateci vostro consensò a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni.--siÀNo-

Cognome Busro
lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

OROINE DEGLI ARCHITETTI. PIANIFICATORI, PAESAGGI5TI E

CONSERVATORI DELTA PROVINCIA DI BARI

1) Livello di professionaliG e cortesia
del personale "Gestirnovatio!'

Soddisfuzione.:/ lmportanzal,
(1)(2) (3) (20 (1) (2) (3) (,ll,)

percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente;

lei attribuito (l-Per niente: 2-Poco;

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza: 4-Molto):

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

Soddisfazione: lmoortanza:
(r ) (2) (X (4) (i ) (2) (3)

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

bisogno formativo
Soddisfazione:\ / lmportanza: \,(1) (2) (3) (A) (1) (2) (3) l\)

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

(1) (2) (X) (4) (1) (2) ({) (4)

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula acella per il corso

Soddisfazione:
tr I (z) Xt t+t

lmportan?:
(1) (2) (l)Q (4)

3) Efficacia didattica, preparazione è
disponibilità del docènte incaricato

Soddisfazione: rmponanza:
(r) (2) (3)1r I 121 1sy ()

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(r) (z) (Xl t+) trl tzl fXl f al

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

Soddisfazione:. ,
(1) (2) (3) (Xi

lmportanza:. /(1' (2) (3) r\)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



Formazione i|l Partnership & Networking

Con Ordini e Collegi Professionall In tutta ltalla

Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degliArchitetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamènte il presente modulo:
Corúesemente indi;ateci vostro consenso a riportare sul sito le vostm indicazioni-filNo

\-_7/

Cosnome_AQ@€U-I_Nome_E$_Edl<€-Firmacìro-È,Ò 
- -lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

ONDINE DEGLI ARCHI'TETII, PIANITICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI D€LI.A PROVINCIA DI BARI

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestlnnovatio!"

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

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

percepito (l -Scarso; 2€ufficientè;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Mollo):

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per ll corso fiequentato

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione: , lmportanza:

(1) (2) (3) (Y) (1) (2) (3) (N

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

(1) (2) (S) (4) (1) (2) M) (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) (){) (1\ (2\ (W (4)

5) Durata del co6o, rispetto agli
argomenti trattati e al progmmma

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) W) 
(4)

tmponanza:
(1) (2) (3) Q4

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

Soddisfazione: , lmportanza:
(r) (2) (3) t14 (1) (2) (3) (p

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

8) Livello di comfort, siculezza e funzionalità
espreaso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) (3) (p (1) (2) (3)p)

{>":
a,
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ORDINE DEG LI ARCTIIIETTI, PIANITICAÎORI, PAESAGGISfI E

CONSERVATORI DELI.A PROVINCIA DI BARI

http://www.ordarchbari.itl

Formarione in Partnership & Networking

con ordini€ Collegi Professionali in tutta ltelie

Valutazioni finali dei corsisti peril coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20=80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

attentamente il presente modulo:La invitiamo a compilare
cortesemente indicateci

,J{.

lL livello disoddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Oftimo)

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

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

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazigne: lmportanza:
(1) (2) (h (4) (1) (2) (3) (K)

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

bisogno formativo

dal
al proprio

lmportanla:
(1) (2) 0t) (4)

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Ge6tlnnovatiotl"

Soddisfazione: . lmDortanza:
(1) (2) (3) ùA (1) (i) (N (4)

tmponanza: i.(r ) (2) (3) (7-l

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

lmportanza:
(1) (2) (p0 (4)

8ì Livello di comfort. sicurezza e funzionalilà
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:
(1) (2) (90 (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

L U1llt
5) Durata del corso, rispetto agli

argomenti trattati e al programma
didattico definito

Soddisfazione: lmportaFza:
(1) (2) (RJ (4) (1) (2) ({r) (4)



tormarione in Partnership & NetworkinS

Con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalla

Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collabo€zione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Corlesemente indicateci voslro consenso a riportare sul sito lè vostra

coqnome hÉ7tn Nome 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):

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

Soddisfazione: lmportanza:
(r) (2) (3) (lO (1) (2) (3) ()K)

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) A{) (1) (2) (3) è()

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

(1\ (2) (3) (*t (1) (2) (3) (rî

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

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (9à(3) (4' (1) (t9 (3) (4)

ORDINE DIGLI ARCHITETTI, PIAÍ{IFICATORI, PATSAGGISTI E

COÍ{SERVATORI DEI.IA PROVINCIA DI BARI

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

Soddisfazione: lmportanza:.
(1) (2) (3) 0O (1) (2) (3) (À)

3) Efficacia didattica, prèparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (d) (4) (r) (2) (:g (4)

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

didattico definito
Soddisfazioner lmportanza:

(1) (2) (fl (4) (r ) (2) 0s) (4)

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (B) (4) (1) (2) (<) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmDortanza:(1)(2)K(4) (1)(2)(3)A)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfa<ion9: lmporta0zq

(1) (2) 0l(4) (1) (2)f-v(4)

Valutazioni finali dei coFisti per il coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazion€ con I'Ordine degliArchitetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Corúesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni--SXNo-

Cognome VI5c tJ-tl Nome Aj)l2tA dó GtVl(Dc Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiènte; 3-Buono; 44ttimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

ORDINE DEGI.I ARCHI'If,TTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DEI.I.A PROVINCIA DI BARI
Formazione in Partne6hip & Networking

Con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilaeciato per ll coÉo frequentato

Soddisfaz ior{e: .,(1) (2) (3) 0Q
lmpoftanza:. /,'(r ) (2) (3) (Q

1) Livello di professionalità e corlesia
del personale'GestlnnovatioD'

Sodd isfazione:
(1) (2) Gt (Y

lmpoftanza: /(r ) (2) (3) tQ

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmport?n4a:
(1) (2) lx (4) (1) (2) pll (4)

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) Dl(3) (4) (1) (2) (3) X
7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

Soddisfazionei ,z(1) (2) (3) tQ
lmpof4nzV

(r) (2) 0{) (4)

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

Soddisfazione: lmDortanza:
(1)Jxl(3) (4) (r ) (2) (3) rx

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



Cognome Nome tr ú^ 
^I 

r)É/,E Firm

lL livello disoddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

(1) (2) (3) (&

l) Livello di professionalità e cortèsia
del personale'Gestillovatio!'

Soddisfazione: tmponanza:
(1) (2) (x) (4)

Valutazioni finali dei corsisti per il coRSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degliArchitetti P,P.c. della Provincia di BARI

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

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIfICAIORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DEI.LA PROVINCIA DI BARI

Dt l.rtÀ

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docènte incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (4) (1)(2)(3) 9{

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

didattico definito
Sod lmportanza:

(1) (2) (3) W
ne:

(1) (3) (4)

Formezione ln Partnershlp & Networking

con ordinl c collegi Professlonali in tutta ltalia

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

Soddisfazione: lmporta0za:
(1) (2) N?4 (4) (1\ (2\ d\1 t4\' '/\' '^ \'

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

bisogno formalivo
Soddisfazione: lmDortanza:

(1) (2) (x (4) (1) (2) (3) gl

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

Soddisfazione:
(1) (2) (v) (4) (1) (2) pQ (4)

rmponanza:

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza d€l corco

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

lmportanza:
(1)rx(3) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasclato per ll corso frequeltato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3)f{(1) (2) (3) o{



Valutazioni finali dei corsisti peril CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degliArchiletti P.P.c. della Provincia di BARI

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

Cognome lus! Nome PIETU Firma P*= fL-

ORDINE D€GLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI OELI.APROVINCIADI BARI
Formazione In Pannershlp & Networklng

con ordlni e collegl Professlonallln tutta ltalla

lL livello di

lL livello di

soddisfazione

importanza da

percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza: \

(1) (2) (A) (4) (1) (2) (3) (d)

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

(1\ (2) (y) (4\ (1) (2) (al (4)

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

Soddisfazione: lmporbnza:\
(1) (2) @) (4',) (1',t (2) (3) (tl

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (òJ

lmportanza: .(1) (2) (3) (dr)

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

didattico definito
Soddisfazione: lmDortanza:

(1\ (2) (ù (4) (1) (2) èX G)

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

Soddisfazione: lmoortanza:
(r) (z) (s) dl (i) (2) (3) (èi)

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

Soddisfazione: lmoortanza:
(t) (z) (h (+) (r) (z) (&l (+)

GRAZIE PER IL VOSTRO GONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

Soddisfazione:
( 1) (2) (3) lX1

lmportanza:
(1) (2) (}) (4)



Formazione in Partnership & Networking

Con Ordinie Collegi Professioneli in tutte ltelia

Valutazigni finali dei corsisti per il coRso Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

| î"-^ , -Cognome N/lÍllÉ Nome

lL livello di soddisfazione

lL livello di imDortanza da

l) Livello di professionalità e cortesia
del personal€'G€stillovatio!'

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2)èd(4) (1) (2) Ì<I(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

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

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

didattico definito
Soddisfazione:

( 1) (2) è{(4)
tmponanza:

(1) (2)ì3<4)

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

Soddisfaziong:
(1)(2)òq{(4)

lmport?nzq;
(1) (2)t>{(4)

percepito (l -Scarso; 2-Suffi ciente;

lei attribuito ll-Per niente; 2-Poco:

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllaecieto per il corao frequentato

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) G) w (1) (2) (3)-ùc

ORDINE DEGLI ARCHI'TETTI. PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELTA PROVINCIA DI BARI

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza ; 4-Molto):

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmDortanza:

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

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

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

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

Soddisfazione: lmoortanza:
(1) (2)J){ (4) (1) (2),(X(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

;-tSt:"



Formazlone in Partne6hip & Networking

con ordlnl ecollegi Professionall In tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti pèril CORSO Dl sosTENlBlLITA' AiIIBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine d€gli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
corlesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--Sì2LNo-

Cognome scoqAH.0 àèl Nome S46lU,u4 -Firma E&-g-e-....^-.{^-

lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

ORDINE DIGLI ARCHIIETII, PIAÍ{IFICATORI, PAESAGGISÍI E

CONSERVATORI DELI.A PROVINCIA DI BARI

l) Livello di professionalità e cortesia
del peraonale'Gestinnovatiotr"

Soddisfazione: lmportanza;
(1) (2) (3) c/() (1) (2) (3) (X)

2) Qualità e utilità del matèriale didattico
rllagclato per il corso frequeltato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) (A4 (1) (2) (3) (F)

percepito (1 €cafso; 2€ufficiente;

lei attribuito (1-Pèr niente; 2-Poco;

3-Buono; 4ottimo)
3-Abbastanza; 4-Molto):

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

bisogno formativo
Soddisfazìone: lmportanza:

(1) (2) (3) (Aó (1',) (2\ (3) (4Ó

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (qf G)(1) (2) (p{ (4)

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) @) (4t () (2\ (wG)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (ú

tmponanza:
(1) (2) (3) (ú4

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

( 1) (2) (pd (4) ('t\ (2) W (4)

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (È0 (4) (1) (2) (3) (()

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) É

lmportanza:
(r) (2) (3)

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

didattico definito
Soddisfazione: lmDortanza:

(1) (2) x(4) (1) (x (3) (4)

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

Soddisfazione: lmpottanza:
(1) (2) (x{(4) (1) b{ (3) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Formazione in Partnership & Networking

Con Ordini e Collegi Professionali in tutta ltelie

ORDINE DEGLIARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

COÍ{SERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Valutazioni finali deicorsisti Der il CORSO Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

Cognome Nome f'lAÉ\NA-t Rt--' o

vostra indicazi

Firm

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

Soddisfazione:' lmoortanza:
(1) (2) (3) DQ (r) (2) (3) Ò(

lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

percepito (1-Sca13o; 2-Sufficiente;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

2) QualiH e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequeltato

Soddisfazione: lmDortanza:

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (xl (4) (1) (2) ctQ (4)

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

(1) (2) 0{ (4) (1) (2) (3) Kl
8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione:

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

(1) (2) FQ(4)



gest0
ITETTI, PIANIF CATORI, PAESAGGIST EORDINE DEGLIARCH

Valutazioni finali dei corsisti peril 2' CORSO Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degliArchitetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

cognome I0 Nome OStrft LDO 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 pr ionalità e cortesia 2) Oualità e utifi*r Uel materiale didattico
I d.l p"."otr" estlnnovatlorl' ] rihsciato per il corso frequertato

Soddisfazione: lmportanza: _ 1l Soddisfazione: lmporbnza:(i) (2)ùó(4) (1)(2)(3)È{ ]l rièl"Xi;r (1) i'ilià'i-ùó

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato 

I

Soddisfazione: lmoortanza: I

(1)(2)(3)ùl rtlr'zlrslùd i

CONSERVAÍORI DELLA PROVINCIA DI BARI

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

I

idattico definito
q a ình^rtàn7^

tormarione in Partnership & Networking

Con Ordinie Collegi Professiona li in tutta ltalia

www.qestinnovation,it/

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(tt e\ N G)
rmponanza:

(1) (2) C$ (4)

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

S e: lmportanza: 
](1 (4) ( 1) (2) 0X) (4) 
]

Soddisfazione:
(1) (2) Èf(4)

lmponanza: -
(1) (2)(3) (À1 

I

I 7) AccessibiliG al luogo e all'aula di ]

i frequenza del-cors. 
l

i soddisfazione, lmportanza: ]I rtl (z) tsr D{ (1) (2) (3)X1 
J

I

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



Formazione in Partnership & Networking

Con Ordinie Colled Professionaliin tutta ltalla

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

ORDINE DEGLIARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

htto://www.ordarchbari.it/

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

Nome AAITI]NÉLLÀCognome I,A 5€LVA

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

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

4l1

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

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

8) Livello dicomfort, sicurezza e funzionalita l

espfesso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione:

(1) (2) (3) x)lmportanza: , /(1) (2) (3) ( )

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

G.r.ot"trt'



Valutaziohi finali dei corsisti per il 2' CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE

Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemènte indiCateci vostro consensó a riportare sul sito le vostra indicazioni--Si!t'lo-

cosnome C,uAlùlo ttor"?rE--tR'o rir,n"(\Q.*lu

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

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

ORDINE DEGLI ARCHIIETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISfI E

CONSERVATORI D€LI.A PROVINCIA DI BARI

http://www.ordarchbari.itl

Formazione in Partnershlp & Networking

con ordinie Colled Prolessionaliin tutta ltalia

www.eestinnovatlon,it/

I

L

l) Livello di professionalità e cortesia
del persouale'Gestinnovatio!"

2) Qualità e utiliG del materiale didattico
rilasciato per ll corso fiequentato

Soddisfazione:
(1) (2) xi (4)

lmponanza;
(1) (2) }{ (4)

Soddisfazione:

) (2)\{(4)
lmportanza:

(1) (2) (3)I<'

S ddisfazione: - lmporlanza: ,.(1 (2) (3) D< (1) (2) (3) pQ

5) Durata del corso, rispetto agli ì

argomenti trattati e al programma
didattico definito

Soddisfazione:
1) (2)K(4)

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

--t

j Soddisfazione: -j (1) (2) (3)lx4
lmportanza:

(1) (2) (3)y1(

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà i

espresso dall'aula scelta per ilcorso
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3)Ì4{- (1) (2) (3)}*{

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

bisogno formativo

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

; in relazione agli obiettivi didattici previsti

(
lmponanza:(') 1',lElol,t

Soddisfazione: -(1) (2) (3)}{ (1
lmportanza:
) (2) (3)Ì4

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



OROINE DEGI-I ARCHIÍETTI. PIANITICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI
Formazion€ in Partnership & Networking

Con Ordinie Colleti Prof€ssionali in tutta ltalia

Valutazioni finali dei coBisti peril 2' coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

l) Livéllo di professionalità e cortesia
del personale "Gestlnrovation"

Soddisfazione: -(1) (2) (3) ùQ
lmpotlan4a:

(1) (2) 0Q (4)
Soddisfazio\e:.

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

(1) (2) (3) x)

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

5) Durata del corso, r,"p"no "gii i

arsomen_t!.tr-1t]!!i g-1!Il?sr".." 
I

i rL !:r!1r1) (1 I'ii"ii'àTr$ i

6) CoEto del corso, rispetto ad altre
iniziative formativè analoghe a pagamento, l

in relazione agli obieftivi didattici previsti 
ì

S ddisfazione: .. lmportqEa:
(1 (2)(3)t/() (1)(2)(À,,) (4)

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

(1) (2) (3) 0A
Soddisfazione: lmportanza: ,(1) (2) (3) (yQ

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

i--lSl No

Cognome -òEZt /\o cr ttome STEPLaJo 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):

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

8) Livello di comfof. sicurezza e funzionalilà
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:
(1) (2) (3) ù( (r) (2) (3) ((i



g e s"-qi'n

valutaziohi finali dei corsisti peril 2'coRsoDl sosTENlBlLlTA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE

Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

Cognome

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 professionalità e cortesia I | 2) QualiG e utilità del materiale didattico i

del persouale "Gesttnnovation" | | rilasciato Per il corso frequeltato :

Soddisfazione: lmPortanza: i

t1\(2)(3)(*f (1)(2)(3)È 
_ |

j Soddisfazione: lmportanza:

1 rrltz)re)t/) (1)(2)(3\th

i 3) Efficacia didattica, preParazione e

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICAIORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

http://wì/w.ordarchbari it/

Formazione in Partnership & Networking

Con Ordinie Collegi Prof€sslonaliin tutta ltali.

rmponanla:
(1) (2t (9) G)

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

(1) (x Él(4)
rmponan4a:

(1) (2) t() (4)

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1\ (2\ (El U)
lmponanza:

( 1) (2) (fl (4)

partecipante al corso, in relazione al proPrio
bisogno formativo

7) Accessibilità al
frequenza

Soddìsfazione:
(1) (2) (3) 9r4_

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

{r'''"



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

Cognome Nome z{A)1è È!t Firma

lL livello di soddisfazione

lL livello di imDortanza da

percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

gest
tormazione in Partn€rship & Networklng

con ordini e collegi Professlonali In tutta ltalia

(1) (2)x(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

2) Qualità e utilità del
rllasclato per ll

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

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

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

bisogno formativo
Soddisfaziore:

(1) (2)JxQ (4)
tmooftanza:

(1) (2)l>f (4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre i

iniziative formative analoghe a pagamento, 
I

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

Soddisfazione: _ lmportanza:
1) (2) (3)p{ (1) (2) (3) lx

materiale didattico
corso frequentato

(

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

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

Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

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

6-rcrl
Gt'o"o""t'""



ORDINE DEGLI ARCH IIETTI. PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI
Formazione in Pa(nership & Networking

Con Ordinie Collegi Prof€ssionaliin tutta ltalia

www.qestinnovation.it/

Valutazioni finali dei corsisti peril 2'CORSODI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

Cognome ( AL-AI-/ t-A uome 6'{u ulÀ Firma

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) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestiaaovatior"

Soddisfazione:
(1) (2) G) w

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

tmponanza:
(1) (2) (3)}1f,

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

(1) (2) (3)Ery (1) (2) (3) *)

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

Soddisfazione:
( 1) bEi (3) (4)

lmportanza:
(1) (2) (3) 18-

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

Soddisfazione:
(1) (2) Bl(4)

lmportanza:
(1) (2 ) (3)lu+

4) Livello di utilità percepito dal l

partecipante al corso, in relazione al proprio '

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza: l

(1) (2) Èsà(4) (1) (2)èqQ (4) j

<--:s'l'l



q e stin ntr

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

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

- -e ,.1y ,w, 11smg fiYrì.r . t'J<)

ORDINE DEGI-I ARCHIÎETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISÍI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI
Formazione in Partnershlp & Networking

con ordinie collegi Professionali in tutta ltalia

No

Cognome Firma

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):

(1

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

didattico definito
Soddisfazione:(rlÀ:rel t+t

lmportanza:
(1) (2Èqí4)

8) Livello di comfod, sicurezza e funzionalilà
espresso dall'aula scelta per ilcorso

Sod.disgzione:(1)p\(3) (4')
lmoortanza:(1)NG\ G)

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
Soddisfalone: lmportenzq(1)Nt3) (4') (1) (2)D((4)

lqrn
Gtooo"t*"o



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'cORSo Dl sosTENlBlLlTA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
organizzato in collaborazione con l'ordinè degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

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):

'l) Livello di professionalilà e coÉesia
del personale'Gestlnnovation"

Soddisfazione: lmDortanza: -

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

didattico definito

materiale didattico
corso frequentato

(1)(2)(3)(/Q (1)(2)(3)X) 
i

lmpot1€nza: , /(1) (2) (3) X)
lmportanza:

(1) (2) (3)

Soddisfazione:
(1) x (3) (4)

lmportanTa:
(1) (2) (X) (4)

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

Soddisfaziorìe:
(1) (2) 0Q (4)

lmportanTa:
(1) (2\ F,) (4)

1 rrt rzl fl r+l
Soddisfazione: lmportanz€:

1lÌ1',]1\)l'l

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

rmporTEnta:
(1) (2) K) (4)

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

gest
Formazione in Partnership & Networking

Con Ordinie Coll€ei Professionali in tutta ltalla

www.eestinnovation.itl

2) Qualità e utilità del
rilasciato per il

Sodd isÍazFne:
(1) (2) 0q) (4) (1)

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (F1 (4) rXr

lmportanza: /(2) (3) (X)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Gtroo*"troo



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI
Formazlone in Paltnership & Networking

con ordinie collegi Professionaliin tutta ltalia

www,eestinnovation.itl

Valutazioni finali dei corsisti peril 2' coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

cosnome-HQ-qÉl- Nome ILA R IA Firma

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):

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

2l Qualità e utilità del materiale didattico
rllasciato per ll corso frequentato

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

lmportanza:
(1) (2) (3) È{ ( 1) (2) (3) È5 (1)

lmportanza:
(2) (3) w

3) Efficacia didattica, préparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

i 4) Livello di utilità percepito dal4) Livello di utilità percepito dal i

paÉecipante al corso, in relazione al proprio !

bisogno formativo 
iSoddisfazione: Importanza: i

(1) (2) (3) tr{ (1) (2) (3) $<) 
I

( 1) (2) (3) y{

Soddisfazione. 7
( 1) (2) (3) tìs

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

tmponanza:
(1) (2) (3)

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

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

to agli lramma j

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza: :

(1)(2)ìl (4) (1) (2)(3)è<) l

lmporlanza:
(1)(2)(3)KR l

6-rr-rl

G..**"t'1



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANITICATORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DÉLI.A PROVINCIA DI BARI

httpi//wl /w.ordarchbari.itl

Formazione in Pertnership & Networking

Con Ordini€ Colleti Professionaliin tutta ltalia

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto):

Valutazidni finali dei corsisti per il 2'coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE

Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architefti P.P.C' della Provincia di BARI

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

Cognome

lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

Nome___--lkElS5LIlL_Firma

percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente;

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

l) Livello di professionalità e cortesia
del persoDale "GestiuDovation"

Soddisfazione:

Soddisfazione:

2) Qualità e utilità del
rilasciato per il

Soddisfazione:

Soddisfazione:

(1) (2) (3) P4(
lmportanza:

(1) (2) (3) ès (1) (2) (3) 9rl

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmportanza: 
_(1) (2) (3) 9{ (it afiài-x

6) Costo del corso, rispetto ad altre ]

iniziative formative analoghe a pagamento, i

in relazione agli obiettivi didattici previsti 
l

7) Accessibilità al
frequenza

S ddisfaaiore:
1 (2) R (4)

luogo e all'aula di
del corso

Soddisfaziote:
(1) (2) K (4)

i s1 Lv"ir"l-*.rÀ "i"*"r'" .iun.ion"rita

lmportanza: . .(1)(2)(r)/{ 
]

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO GARPARELLI

(1) (2) G) r4
5) Durata del corso, rispetto agli

argomenti trattati e al programma



g e stiR

Valutazioni finali dei corsisti per il 2'CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicazioni--Sìr\f\,lo_

ORDINE DEGLI ARCH IIETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E

CON5ERVATORI DELI.A PROVINCIA OI BARI

htto://www.ordarchbari.itl

Fohazione in Partnership & Networking

con ordini e coll€gi Professionali in tutta ltalia

www.eestinnovation.it/

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

S ddisfazione: lmDortanza:
(1 (2) (3) àí (1) (2) (3) &r l

2) QualiG e utilità del
rilasciato per il

Soddisfazione:

) (2) (3) (8-

Soddisfazione:
(1) (2) €t(4)

materiale didattico
corso frequeDtato

lmportanza:\
(r ) (2) (3) ( 4ù"

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

bisogno formativo
tmponanza:

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

didattico definito

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

6) Costo del corso, rispetto ad altre i

iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

lmportanza:
(1) (iry(3) (4) ( 1) (2) (3) (è)-

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

Soddisfazione:
(1) (2) (8f(4)

tmponanza:
(1) (2) (èf(4)

7) Accessibilità al
frequenza

Soddisfazione:
(1) (2) K(4)

luogo e all'aula di
del cor3o

lmportanza:
(1) (2) (3)

Soddisfazione:
(1) €í(3) (4)

lmportanza:

(&

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

cognor"--9@-(,i,uf-ttome z4NtrA rirma leq"^ìohùa-
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):



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIIICAIORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI
Formazione In Paftnershlp & Networking

Con Ordini e Collegl Professionali in tutta ltalla

www.eestinnovation.itl

Valutazioni finali dei corsisti peril 2' CORSO Dl SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 oRE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

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):

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

Soddisfazionq: ,,(1) (2) (3)l{ lmportanzai ,
(1) (2) (3),{){

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

bisogno formativo
Soddisfaziorne:

(1) (2) m) (4)

l

I

luogo e all'aula di i

del corso 
I

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

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

Sod{isFzione:
(1) (^ (3) (4)

lmportanzai /(1) (2) (3) 0Q

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllaeclato per lI qotso frequentato

hporlanzE: /,(1) (2) (3) (Àl

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

7) Accessibilità al
frequenza

Soddisfazione:. /,
( 1) (2) (3) (l.l

(1) (2) (3) ,^l
r agri llli""]
re: lmDortanza: i So(4) (1) (2) x (4) I (1)

le,.t't"'ctarrs



Formazione in Pertnershlp & Networklng

con ordini ecollegi Professlonall In tutta ltalla

Valutazioni finali dei corsisti pèril coRso Dl SoSTENIBILITA' AMBIENTALE 60 + 20 = 80 ORE
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

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

cosnoln"--:3ilr]t[-Nome-..1fu$Q${9f,-Firm
lL livello di soddisfazione

lL livello di importanza da

ORDINE DEGTI ARCHITETII. PIANIFICAÍORI, PAESAGGISTI E

CONSERVATORI DELLA PROVIÍ{CIA DI EARI

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

Sodd isfazione:
( 1) (2) (3) (X)

tmponanza:
(r) (z) (s) (()

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmoortanza:
(r) (z) (g) (n (1) (2) (3) (x)

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

didattico definito
Soddisfazione:

(r) rX) (g) (+)
lmpgrtanza:

(1) (É) (3) (4)

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

Soddisfazione: lmportanza:, ,
(1) (2) (3) (x) (1) (2) (3) (y)

percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente;

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

3-Buono; 4-Ottimo)

3-Abbastanza; 4-Molto) :

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (f,) (4) (i) (2) (l) (4)

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

(r) (z) (V (+) (r) (2) (() (4)

8) Livello di comfof, sicurezza e funzionalilà
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:
(r) (X) (g) (+)

lmpgrtanza:
(1) (A) (3) (4)

2) Qualità e utilità del matèrialè didattico
rilasciato per il corso frequertato

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI


