
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: rmponanza: Soddisfazionei ,(1) (2) (3) (ìl
lmportanza: ,(1) (2) (3)lid'

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

partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

1,\..y.4.

'':' 0rdimdsclilnssslsndel!Ìlofinchdi3útur

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVìNCIA DI BRINDISI

http://www.ordinelnseeneribrindlsi.it/home.asp

(1) (2) G) w (1) (2) (3) (/d

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

didattico definito
Soddisfazione: rmponanza:

(1) (2) (3) Cr{

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

( r ) (2) (3) t'<L
lmportanza: - soddisfazione:

(r ) (2) (3) ML (1) (2) (3) (ú4--
lmpod.,anza ,(1) (2) (3) Ofq_

(1) (2) (3) è&)

S ddisfazione: ,(1 (2) (3) go
rmporTanza: ,.(1) (2) (3) 0(J

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione:
(1) (2) H (4)

lmportanza:
(1) (2) (3) 94

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

Soddisfazione: lmportanza: r(1) (2) (3) (xJ (1) (2) (3) L*I

!lEstinnouation
Formazione in Partirership & N€tworkint

con Ordinie collegi Prof€ssionaliin tutta ltalia

www eestinnovation.it

Cognome Nome \(')L"A

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buóno; 4-ottimo)

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

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del persorale "Gestinnovation" rilasciato per il corso frequeltato

Soddisfazione:

3) Efficacia didattica, preparazione e 4) Livello di utilità percepito dal

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

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

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: \ ./
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra tcazto No

;-g:'t"
l".t'""o""t'1



'5 ]i-L

odire d68ù ÌnsosDsn dsÌ, túvirot Ù llindjsi

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http://www.ordlneinsesneribrind si.it/home.aso

qestirìnouation
Formazione in Partnership & Networkint

con Ordinìe Collegi Professionaliin tutta ltalia

www.sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione lncendi"

Valido pef il mantenimento dell'iscrizíone nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensi d delMinistro dell'i rata 16 +16 = 32 o

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

cogno."-!1L1!1 Nomet// t Firma

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

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

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

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

Soddisfazione: _ lmportanzE: _-(1) (2) (3) V1 (1) (2) (3) txl
Soddisfazione: . lmportanz{ 

_(1) (2) (3) fì4) (1) (2) (3)QK

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

S ddisfazione:- .,.(1 (2) (3) t!

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

bisogno formativo
Soddisfazione:\ / lmpod'anza\ ,,.(1) (2) (3) (A (1) (2) (3)/0(l

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

(1) (2) (3) Càl (1) (2) (3){-O

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

lmpoftanza. ( /.
(1) (2) (3) tK)

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

didattico definito
Soddisfazionei ,, lmpoftanza:\ //(1) (2) (3) trQ (1) (2) (3) (d.)

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

Soddisfazionei ,,'(1)(2)(3)t\
lmporlanza,, ,z/(1) (2) (3)r\)

GRAZTE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

frar""

(1) (2) (3)



gestinnouation
Formazione in PaÉriership & Networking

con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

www,sestinnovation,it

Valutazionifinali dei corsisti per il
"corso Aggiornamento Quiriquennale in Prevenzione Incendi"

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

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a rip )rtare sul sito le vostra indicazioni-€i'-No-

Aî-ltl ' 0-à È\'!i Nome '\' tíc Firma vi- Àr^;,.tLíCognome

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

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

Soddisfazionq: /,(1) (2) (3) ?q

,ri.E._4.

0diff dsgL ìr808úen delú lEnlu d i Brirdui

ORDINE DEGLIìNGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http://www.ordln€ineesneribrindhi.it/home-asp

1) Livello di professionalità e cortesia
del perso[ale "Gesti![ovation"

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

lmportanzq: 
.(1) (2) (3) f\)

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

(1) (2) (3) g\,)

Soddisfazione( lmportanza:\
(1) (2) (3) try (1) (2) (3) ()'(

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

didattico definito
Soddisfazione:

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

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

Soddisfaz ione:

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) (3) 9d
lmportanza:.. ,(1) (2) (3) (X

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmporlanza:

(1)B{'( 3)(4) (1)'{(3) (4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmpoftanza:.. /(1) (2) (3) txQ(1) (2) (3) (x

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
esplesso dall'aula scella per il corso

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

(1) (2) G\ (Y

d+:!



cJestirìnouation
Formazione in Partiership & Networking

con Ordinie Collegi Prof€ssionaliin tutta ltalia

www.aestinnovation-it

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Colso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

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

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a rip )rtare sul sito le vostra indicazioni-ìgì No

-:Fy' A Nome L 

-lt 
iA RACognome Firma

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

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

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestinnovation" rilasciato Per il corso frequentato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) 04

Soddisfazione:
(1) (2) (3) Èó

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (àL

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) (Y4 (1) (2) (3) W

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

(1) (2) (3) (ya (1) (2) (3) (é)

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

Soddisfazione: lmportanza:.
(1) (2)(3) (/s)

''ù..'t'..4'
' 

'l lil- ' oaio. a.e[ Ios"8!en dsl! túrucit di Brildúi

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http.//www.ordineineeeneribrindrsl.ú/home asp

lmponanza:
(1) (2) (3) (49

lmporlanza:
(1) (2) (3) (É)

lmponaìnza:
(1) (2) (3) (]{

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

didattico definito
Soddisfazione; , lmpoftanza: /(1) (2) (3) (lJ (1) (2\ (3) (+)

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

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

lmportanza: ./ (1) (2) (3) (Ètr
(1) (2) (3) (A)

;-g-'st"
l".t'oo.."ttoo



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

À', 5,;
i rL.

odbo dsgh llsesred dsÌh túrurd d i Brbò'i

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DTI.LA PROVINCIA DI BRINDISI

httor//www.ordlnelnseeneribrindisi.{/home aso

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

lmportanzai
(1) (2) (3)14$-

g E Stirl rì o u atio n
Formazione in PaÉnership & Networking

con Ordinie colleti Professionaliin tutta ltalia

www,eestinnovation.it

ni---sìk"No

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

S ddisfazione: lmportanzq:
(1) 2) (3)ì,O-- (1) (2) (3) Lv

Soddisfazionq
(1) (2) (3)d-f

tmponanza: \(1) (2) (3) t4)---'

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamenlo Quinquennale in Prevenzione Incendi"

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

cosnomel!q21912 Nome A.t,lg12.(;l-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):

oddisfazione:
(1 (2) (3)è$-

3) Efficacia didattica, preparazione e l

disponibilità del docente incaricato

S ddisfazion\
(1 (2) (3).(4-

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

didattico definito
Soddisfazione:

( 1) (2) (3) &-
lmoortanza:

(1) (2) (3){\q-

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

bisogno formativo
rmponanza:

(1) (2) (3)

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

Ú) (2) (3)èl- (1) (2) (3).ò-

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

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

lmportanza: ..
(1) (2) (3) 6

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

8) Livello di comfort, sicufezza e funzionalità
espresso dall'aula scella per il colso

Soddisfazione: _ lmportanza: \
(1) (2) (3) è4J (1) (2\ (3) (>Y



odire dsgl lrso$on dEL, PE rciaù3t!di3

ORDINE DEGLI INGEGNEBI

DEIIA PROVINCIA DI BRINDISI

htto://www.ordineinseqneribnndisi.itlhome.aso

elestirìnouatioll
Formazione in Partiership & Networking

con Ordìni eCollegi Professionalì intutta ltalia

www.eestinnovatron.lt

Valutazionifinali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido per il mantènimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
o del Ministro de 11 durata 16 +16 = 32

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indica2io

cosnome=M=42!hL!l-! Nome t ) Sf ,? F''z-

lL livello di soddisfazione percepito (l-scarso; 2-sufficiente; 3-Buono; l-bttimol

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

l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilita del materiale didattico
del personale "Gestinnovation" rilasciato Per il colso frequentato

Soddisfazione: lmportanza: Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2)(3) f<l(1\ (2) (3) W (1) (2) (3)(,X0 (1) (2) (3) (y'{

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

bisogno formativo
Soddìsfazione:

(1) (2) (3)t(

Soddisfazione:
(1) (2) (3) G0

Soddisfazione:
(1) (2) (3) b4

lmponanza:

tmponanza:
(1) (2)(3)

Soddìsfazione:
(1) (2) G\ (N

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (i4x

lmporTanza:
(1) (2) (3)

(H-

(1) (2) (3) (X

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

didattico definito

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

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

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

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

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

í4"-

(1\ (2) G)B



ornu€ dsgú |rgogoen dom rlo!úor ú mo0

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http://www-ordineinseeneribrlf disi.it/home.asp

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "GestiDnovatio!"

Soddisfazione:

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

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

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

Soddisfazione,: /. lmpotlanza:, /
(1) (2\ (3) w (1) (2) (3)J{

tmpoftanzT
(1) (2) 94 (4)

S ddisfazione: -,(1 (2) (3) p(

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

lmportanza:
(1) (2)(3)

ele stir-ì rì o u atio n
Formazione in Partiership & Networking

conordini€collegi Professionali intutta ltalia

www.Pestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"CoÉo Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrízionè nell'elenco del Ministero dell'lnterno

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

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

Cognome

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

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

( 1) (2) (3) ùd
lmponanzal

(1) (2) (3) c*f

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

Soddisfazione: , lmpoianza
(tt (zt tztffi (1) (2) (3)}q

S ddisfa<ore:(1 (2) F) \41

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

Sodd isfaz!9rìe:
(1)(2)r{(4)

lmpoÌalza:
( 1) (2) tpQ (4)

Soddisfa3iong:
(1) (2)xt (4)

lmportRnzJ:
(1) (2)PQ (4)

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

bisogno formativo

;:e:::'
lestrsnoe$on



Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Corso Aggiornamenlo Ouinquennale in Prevenzione Incendi"

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

l

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DEITA PROVINCIA DI BRINDISI

httpr//www.ordrneinaesneribrlndisi.itlhome aso

g e stir-r rl o u atiB t]
Formazione in Partnership & Networking

con Ordinie collegi Professionali in tutta ltalia

www.sestinnovatron.it

oni--.\-no-
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra i

Cognome llit *e Nome Vict"'A llu i Firma .va.,...,' ll;U*<-

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

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

1) Livello di professionalità e cortesia
del persouale "Gestirtrovatio!"

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

1r y 1zy 1s1 frf

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

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

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

didattico definito
Soddisfazione:

( 1) (2) (3) (x

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

S ddisfazione: ,..(1 (2) (3) X
rmporTanza:

(1) (2) (3) w

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione: lmportanza:-
( 1 ) (2) (3) tà{

rmponanza:
(1) (2) (3)J.xQ

tmponanza: _
(1) (2) (3) 0À,{'

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

lmponanza\ /.(11(2) (3) W

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

bisogno formativo
Soddisfazione: tmponanza:

(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:
(1) (2) (3) @{-

tmponanza:
(1) (2) (3) L}l

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

Soddisfazione:
(1' (2t (3) 94

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

;:4+:"



(1) (2) (3) 0{)

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

didattico definito

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

g e stin n o u atio r1
Iaamtn9 úcnoto4t8 3 th

Formazione ìn Paranership & Networking

conOrdiniecollegi Professionali intutta ltalia

www,eestinnovat:on.it

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

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Ouinquennale in Prevenzionè Incendi"

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

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

cognome---<\K?&: nome--iLg2)C .lrma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buonol4-Ottimo)

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

...
' .i iì,' 0dim dsg[Iiso$snilol]s P$rci| di&hdisi

ORDINE DEGII INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http://www.ordineineesneribrlndki.it/home.asp

1) Livello di professionalità e coÉesia
del personale 4Gestinnovation"

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

lmponanza;
(1) (2) (3) (

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

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

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

bisogno formativo

S ddisfazione: 7 lmporlanza.
(1 (2) (3)(FO (1) (2) (3) (9{

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

lmportanza:
(1) (2) (3)

Soddisfazione:
(1) (2) G) r4)

tmponanza:
('t ) (2t (3, w

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

(1 (2)(3)(A) (1)(2)(3)(W)
/-

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

Soddisfazione: tmponanza:
S ddisfazione: /'(1 (2) (3)(Aì

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

{9tet"

(1) (2\ (3\ K



cJ e stit-t t1o u atio n
Formazion€ in Partnership & N€tworking

con Ordinie Collegi Professiona li in tutta ltalia

www.sestrnnovatlon-lt

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Ouinquennale in Prevenzione Incendi"

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

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

cos nome_.IQA_BAICA-Nomel32!!.lvll2-Fi rma

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

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

l) Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestiarovation" rilasciato per il eorso frequentato

lmportanza: Soddisfazione;
(1) (2) (3) (kt (1) (2) (3) (A)

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

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) (X1 (r) (2) (3) (tr)

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

(1)(2) (3) G$ (1) (2)(3) (t)

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

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

ordin€dogl log€Creri dsla ll!ruol d I Bliri 
'a

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

httpi//www.ordlneLneeeneribrindhi.it/home.asp

Soddisfazione:
(1) (2) G) (h

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

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

(1) (2)(3) (.4í
Soddisfazione:

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

didattico definito
Soddisfazione;

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

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

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) (3) (kf



i.:,..9,-1

' ,1 "i_ ' ordùo daliiDssslsdd,laEovitrci0 diBrhdsr

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Soddisfazione;
( 1) (2) (3) K)

Soddisfazione:
(1) (2) (3)ÒÓ

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

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

lmportanza:

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

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

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

didattico definito
lmportanza:

(1) (2) (3)
S ddisfazione: ,(1 (2) (3) (F)

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

Soddisfazione: tmponanza:
( 1) (2) (3) 0() (1' (2) (3) N)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministèro dell'lnterno

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

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

qestinnouatiorl
Formazione in Part;ership & Networking

conOrdiniecollegi Professìonalì intutta ltalia

www.sestinnovatron.it

icazioni--Sì!No

cognome DAle 5s,rrio4" Nome ólAaonn

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

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

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

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

(1) (2) (3) t*{
4) Livello di utilità percepito dal

paÉecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

rmponanza:
(r ) (2) (3) (X

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

(1) (2) F) (4) (1t (2) 94 (4)

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

Soddisfazione: lmportanza: 
^t1) (2t \g) N

;'tEr
l"sttsr'o{à$or'

t1) t2l 13) tX



:.q.:

ORDINE DEGTI INGEGNERI

DEL[A PROVINCIA DI BRINDISI

0djft dsgli llgos&ri dslla Prowor di 3ljldili qestinnouatiDrl
Formazione in Partnership & Networkint

con OrdinieCollegi Professionali intutta ltalia

www eestinnovatlon.lt

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

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

Valutazionifinali dei corcisti Der il
"Corso Aggiornamento Ouinquennale in Prevènzione Incendi"

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

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazionir€jINo-

Cognome .-,i4rrorc> t{orn.--dÎjllu ri,rrx:-i-,1-t3:-
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 cortesia
del persouale "Gestinnovation"

Soddisfazione: Soddisfazione:
(1) (2) G) 6 (iifr;í,{ (1) (2) (3) blf

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

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

(1) (2) (3) (Ll (1) (2)(P) (4)

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

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

lmportanza:

lmponanza:
(1) (2) (3) (?

(1) (2) (3) (};l (1) (2) (3)kl lmportanza:,
(1) (2) (3) e()

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

didattico definito
Soddisfazione:

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

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione;
(1) (2) (3\ (8r

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

{v;::"
r..torattol



g e stirl rl o u atio n
Formazione in Partnership & Networking

con Ordini€ collegi Professiona li in tutta ltalia

www.eestinnovation lt

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione: . tmponanza:

(1) (2\ (3)9y

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

(1\ (2) G)trf (1) (2) (3) th'
8) Livelto di comfort, sicurezza e funzionalilà

espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfaziong' lmportanzaì_

(1) (2U"ó e\ (1) (2) Qi'G\

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Corso Aggiornamento Q!inquennale in Prèvenzione Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno

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

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

Cognome >ftcr(t c;:

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

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

rrl' $;..:Í

I . orde drgli Insosnsri dslla ?Dthcir di Brirtisi

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELTA PROVINCIA DI BRINDISI

http //www.ordine neeeneribrindisi.it/home.asp

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibiliG del docente incaricato

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

didattico definito

S ddisfazione: lmgoiranza ,,tt tzt ttt rt (1t (2t (3t 14 (1) (2) (3\ ykf

Soddisfaziole: lmpoftanTat Soddisfazione: ,. lmporlanza. ,.
(1) (2\ A4 (4) (1\ (2) F) (4) \j) \2) (3, ú (1) (2) (3) (J4

S ddisfaziote;
(1 (2) rr) (4\

Soddisfazione: ,,(1t (2) (3) \ra

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

lmportanza:
(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

tmponanz9:.
(1) (2) Lr) (4t

6

íl>rlll:t



A:.9,:Í
oldirc dosl Iúsosùon d6IÀ ?ftvilu di BrildD qestinnouatiotl

Formazione in Part;ership & Networking

con ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

www.qestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquènnale in Prevenzionè Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DEIIA PROVINCIA DI BRINDISI

hîip://www.ordrnerneeqnFribr rdisi.it/hoae.aso

I Dècreto del Ministro 011 durata 16 +16 =

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

Cognome

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

Soddi fazione;,
(1) (2 (3) ({)

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

lmpoftanza t,(1) (2) (3) (m

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

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

Soddisfazione:
(1) (2) G) (4)

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

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

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

.,v .+ Nome ,LMlo rt t t

lL livello di soddisfazione percepito (l-scarso; z-sufficiente; XBuono; 4'Ottimo)

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

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

tmponanza: -(1) (2) (3) (f?

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

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) (4J (1) (2) (3) (dQ

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

S ddisfazione: lmportanza:
(1 (2) (3) ({ () e) G) (A)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmponanza:

(1) (2)(,e) (4)(1) (2) (U (4)

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

;-+sY
f".t'..t'o*at'ot'



qestirìnouation
Formarione in Part;€rship & Networking

con ordini e Collesi Professionali in tutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

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

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

1) Livello di professionalità e cortesia
d€l personale "Gestinnovation" 

,

oddisfazionq: / lmporlanza'.
(1 (2)(3)(x) (1) (2)(3)(YÓ

i/ \ /\

ono; 4-Ottimo)

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

indicazion

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

Soddisfazione:

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(11t2) (3t \v (1t t2) (3) (9(.\

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

Soddisfazione: . / lmportanza: r,,(1) (2\ t3) (N ( 1) (2) (3) (,q

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

tmponéìnza:r
(1) (2) (3) (X

tmponanza: |,..(1\ (21 (3\ \)

r; -11- -

' ,r: "r,' ordirc d,sl h808ren dèIú ?hvirci! di Brildid

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DEILA PROVINCIA DI BRINDISI

Cognome

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

tmponanza:
(1) (2) (3) (

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmportanza;
(1) (2) (3) (x

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

(1) (2) (3) y4

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

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

didattico definito

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

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

{+''^



,: .q. '':

0rdi!€ désli lrsosrcri aola Prvìloi di Brindisi

<\(c?..a"! Jd

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

tmponanza:
(1) (2) (3) (.6t

Soddisfazione:
(1) (2)-(6) (4)

lmportanza:
(1) (2)lqJ(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3)E (1) (2) BI(4)

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

didattico definito

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

bisogno formativo

(1) (2) (3) {.(l
Soddisfazione: lmportanza;

(1) (2) (3) (&

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

(1) (2) (3)et<f (1) (2) (3) (ì41

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2\ W(4) (1) (2)(3) t{)

S ddigfazione:
(1 €i) (3) (4)

rmponanz9:
(1) (2) fg) (4)

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

qestirlnouatiotl
Formazione in Partnership & Networking

con Ordini e Collegi Professionali in tutta ltalia

www,sestinnovation.tt

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Corso Aggiornamenlo Quinquennale in Preverzione Incendi"

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

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

Nome l,t /-bN, ()Cognome 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):

l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didaftico
del personale "Gestinaovation" rilasciato per il corso frequentato

Soddisfaz ione:
(1)(2)(3)È5')

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

ORDINE DEGLIìNGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

dit{o
l".t'..oo""t'*



ftine dssL Itr soglen d!ì1" ?Eviuoa dr Brild ui

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http://www ordineinqesneribrindlsi.it/home.asp

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

lmpoîlanza:. /(1) (2) (3) 
9Q

qestinnouatiotl
Formazione in Partnership & Networking

con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

www.sestinnovation.it

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

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso Aggiornamenlo Quinquennale in Prevenzione Incendi"

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

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra 4icazioni"-7+
cosno."-l-èll5-L-Home A A ì''1, t L r ,, rirna-)-v=4.-,-lLz

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) (2) (3) (X

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

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

94J

lmportanza: /(1) (2) (3) ?Q

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

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

bisogno formativo
Soddisfa4iope: lmportanza:. /(1)(2)(x) (4) (1) (2)(3)(Y4

/ \ //\

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

lmportanza:
(1) (2) (3)

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

didattico definito
S ddisfazione: , lmporlanza:, /(1 (2)(3)(X) (1)(2)(3)X)

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

Soddisfazione: /,,(1) (2) (3) (X)
lmpod'anza - /(1) (2) (3) x)

Soddisfazione: , lmpod..anza.._ /
(1) (2) (3) x (r) (2) (3) p<)

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

Soddisfa<iore: lmportanza:, /(1) (2) a (4) (1)(2) (3) 
9()

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

r49l
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISì

http://www.ordinelnqeeneribrindisi itlhome.aso

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazior:ìe: lmportanza: .,(1) (2)(x (4) (1) (2) (3)14

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

didaftico definito

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

bisogno formativo
Sod d isfazio ne:

(1)(2)(É (4)
rmp9nanza:

(1) (X{(3) (4)

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

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

cJestitlnouation
tBd,nt n s t e cno Io s tA e t D

Formazione in Partnership & Networkint

con Ordini eCollegi Protessionali intutta ltalia

www,sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Preverzione Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno

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

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

cognome -' í KE 4A tlo ttome )rEFn nra

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

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

l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestirnovation" rilasciato per il coîso frequertato

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

Fir

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

lmportanza: /,(1) (2) (3) R

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

tmponanza: /(1) (2) (3) (É.ì
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (

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

Soddisfazione:

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

Soddisfazione: , lmpod''anza: /(1) (2) (3) (A (1) (2) (3) 0()
( 1) (2) (3) (x lmportanza:

(1) (2) (3) (N

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DEILA PROVINCIA DI BRINDISI

l) Livello di professionalità e cofesia
del personale "Gestinnovatiotr"

materiale didattico
corso frequentato

rmponanzq:lmportanzai,
(1) (2) (3) (/ù

Soddisfaziog
(1) (2) p5ì 4)

Soddisfazione:\ ,,(1) (2) (3) taì
lmportanza:

(1) (2) (3)

lmportqnza:
(1) (2) t{ (4)

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

8) Livèllo di comfoÉ, sicurèzza e funzionalilà
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:
(1) (2) tx (4)

qestinnouation
teantnstacn'to4taÉ rD

Fohazione in Partnership & Networking

con ordini€ collegi Professiona li in tutta ltalia

www.eestrnnovation lt

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido pèr il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno

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

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

lL livello di soddisfazione percepito (l-scarso; 2-sufficienteXBuono; 4-Ottimo)

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

Soddi fazionQ: ,(1) (2 (3)J.{)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

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

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

didaftico definito

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmportanza; \ /,(r) (2) (3) (/.I (1) (2) (3) (A

2) Qualità e utilità del
rilasciato per il

Soddisfazioqe:,
(1) (2) (3) pQ (1)(2)(3) !)e

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

bisogno formativo

(1) (2) (3)
lmportanza:

(1) (2) !Q (4)

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

(1) (2) (3) tr(

f;49:jlt



r'tt'':z - oestinrìouation. 0rilÍe d6slihsosrsn dl]| ?úvbciÀ di Búd^.

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

httoi//www.ordineinseeneribrindlsi.itlhome asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiohamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

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

Formazion€ in Partirership & Networking

con ordini€ Collegi Professiona li in tutta ltalia

www.eestinnovatlon. t

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

Cognome ->A fc,"'/l Ro Nomelì îbl"ric 5y',^/ ÍL'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 cortesia
del personale "Gestinlovatior"

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

Soddisfazionq
(1) (2) (3) ?n

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

S ddisfazione:\ 
-

( 1 (2) (3) l,{)

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

tmponanza:^ 
_(1) (2) (3) t{)

rmponafìra:
(1) (2t (/\) (4)

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

tmponanza: \ /(1) (2)(3) (À)

tmponanza:
(1) (2) (3)

lmpo
(11(2)

Sodd isfqzrone:
(1t (2) A) (4)

(aî
t{)

zal
(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

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

didattico definito

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

Soddisfazione:. ,,(1) (2) (3) (A) ()

S ddisfaziQne:
(1 (2) (t\ (4)

lmportaQzt:
(1) (2) (,aQ (4)

Sodd isfazi.oFe:
(1) (2) (1ì (4)

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

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

5-;::'
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PBOVINCIA DI BRINDISI

httoi//www.ordineineeqneribrindisi.itlhome.asp

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

lmportanza:
(1) (2) (A) (4) (1) (2) (zl (4)

qestirìnouation
Formazion€ in Partnership & Networking

con ordini€ Colleti Professionali in tutta ltalia

www.Pestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Colso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzionè Incendi"

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

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

Cognome //Éi(,'Lh'/o Nome AN41!) rirma A- ,/t^-*
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 cortesia
del personale "GestiDnovatiotr"

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

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

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:

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

didattico definito

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1\ (2) (X) G)

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

(1) (2) (3) rx) (1) (2) (3) k)
8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà

espresso dall'aula scelta per il corso

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

(1) (2) (3) 0Ú
lmportanza:

(1) (2) (3) ry

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

(1) (2)(3) K)

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

lmportanza:

lmportanza:
(1) (2) (3)

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

Soddisfazione:

(N

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

;-+s



Soddisfaziote:
( 1) (2) X) (4)

bisogno formativo
lmportanza: Soddisfazione: lmporlanza:(1)(2)w(4) (1)(x(3)(4) (1)(x(3)(4)

cJ e stit-l tl o u atio 11

lmportanza:
(1) t<] (3) (4)

lmpotlanza;
(1) f4 (3) (4)

(1) (Y(3) (4\
tmpPnanza:

(1)Y+(3) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno

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

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

z-- -.ttnn rt \cosnome-\ZS!!-ldjì--Nome---ll!-l9al J

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

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

l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didaftico
del personale 'Gestinnovation" rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione: lmportanza: Soddjsfazione: lmportanza:
t1t \2) Wt4) ( 1) (2)K) (4) (1) ùú (3) (4) ( t ) À) (3) (4)

,t.9;1
odirc d6glj l0soglen del| tDvim t d I Bditur

ORDìNE DEGTIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http-//www.ordlne neeqneribrindlsi.itlhome.asp

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibiliG del docente incaricato

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

didattico definito

Formazione in Partnership & Networking

con OrdinieCollegi Profetsionali intutta ltalia

www.sestinnovation-it

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

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

Soddisfazione:
(1) (?Q--(3) (4)

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

Soddisfazione:

tmpoEanza:
(1) F0 (3) (4)

SodqiSFzione;
(1) (2c (3) (4)

Soddisfazione:
(1) re (3) (4)

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

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

hl lp://www ordinarnaeqneribrrndi5i.itlhome.aso

gestinnouation
Formazion€ in Part;ership & Networking

con ordinie Collegi Profesrionali in tutta ltalia

www.sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

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

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

Cognomq Nome&€;-+ .t"(+rt t ft

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) (2) (3) (\
lmportanza:

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

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

Soddisfazione:

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

Soddisfazione:
(r ) (2) (3) (.<4

Soddisfazione:. 
....

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

(1) (2) (3).pQ
S ddisfazionei ,(1 (2) (3) ('{J

(1) (2) (3){tt

lmportanza: ,(1) (2) (3) (ìQ

lmportanzai
(1) (2) (3)!4{

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

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

bisogno formativo

(

didattico definito
aPa

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:Soddisfazione:.

(1) (2) (3) (rkl

S ddisfazionei
(1 (2) (3).4q

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

rmponanza: \(1) (2) (3) (.4{

lmporTanza:
(1) (2) (3)

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1)(2) (3) ( 4\d- (1) (2) (3) ('\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO GARPARELLI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVìNCIA DI BRINDISI

Soddisfazione: -
(1) (2) G) \y')

lmportanza:
(1) (2\ (3t y/)

lmportanza:
(1\ (2t (91 (4)

lmportanz€:
(1) (2\ lF) (4)

Soddisfaziqne:
(1) (2\ Q1 G)

lmponanza:
(1) (2) (3) (A1

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:
(1\ (2\ (l) (4)

Soddisfaziong:
(1) (2) (3J (4)

S ddisfgzione:
(1 (4 (3) (4)

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

didattico definito

tmponanza:
(1) (2) (3) w

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

S ddi+zione: lmpoftanzg:
(1 (u (3) (4\ (1) (2) (/) (4)'/

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

qestinnouation
Formazione in Parthership & Networking

con Ordini e Collegi Professionali intutta ltalia

www eestinnovatlon.rt

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prèvenzione Incendi"

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

La invitiamo a compifare attentamente il presente moduloi ../t
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indioecioni--qK:No-

l.lsmg 1\\- i! i-:)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):

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

('t ) (2\ (n (4)

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

(1 (2) (vf (4) (1) d' (3) (4)

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



i l,',1' '.- 0d@ drsli 1i808nen dels lflruci! di Brildid

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http://www.ordinelneePneribrindisi it/home.asp

i 1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestianovatiotl"

gestirìnouation
Formazione in Partiership & Networking

con Ordinie Collegi Protessionaliin tutta ltalia

www eestinnovation.it

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

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

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

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: /-\
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--€!-t'to-

I c-)fr, ' 6Cognome Nome Firma

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):

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

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

bisogno formativo
S ddisfazione: lmportanza:

(1 (2) ?{) (4) (11 (2) (4) (4)

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

(1) (2\ (.5 ) (4) (1) (2YG\ (4)

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

Soddisfazione:
(1) (2) Ls.) (4\

Soddisfazione:
(1\ (2) Í3) (4)

(1) (2) (ty) (4)

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2\ (y) (4) (1) (2) Czl (4)

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (B) (4)

lmportanza:
(1) (2\ ("6) (4)

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

Soddisfazione:
(1) (2) k4\ (4t

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

lmportanza:
(1) (2) 6) (4)

lmportanza:
(1) (2) (6) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

;'q+:t
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http://www ordineinaeeneribrindisi.it/home.aso

Cognome

lL livello di soddisfazione 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);

(1) (2) CiJ (4) (1) (2) (3) (.Aj

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

Sodd isfEziol:ìe:
(1) (2)(J5? (4)

lmportanza:
('t) (2) (9.t (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:

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

didattico definito

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

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

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

lmportanzR:
(1) (2) (3) f4l

bisogno formativo
Soddisfazionei lmportanza:

(1) (2) (3)(\- (1) (2) (3) (x'

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

(1) (2) 19'(4) (1)(2) (xQ (4)

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

. Spddisfazione: lmpoftanzV
.txl (2) (3) (4) (1) (2) (Q (4)

Soddisfazione:
(1) e) avl G\

tmponanza:
(1) (2) (3) (n

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

Soqditazione:
(1) (Z) (3) (4)

lmporta{ìza
(1) (2) (t{{4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

qestir-ìnouatiot-ì
Formazion€ in Partiership & N€tworking

con ordìnie Collegi Professionali in tutta ltalia

www,q€stinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno

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

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

i\o,.^atr",."-', t Nome

\ -.'
le vostra indicazioni--td No-

Firma ' -'- -

í'g>c'tl
'.sno'rot\ol
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ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRìNDIsI

htto://www ordineinqeeneribrindlsi it/home.asp

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibiliG del docente incaricato

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

Soddisfazione:
(r) (2) (E) (4)

lmportanza:
(1) (2) GQ(4)

lmportqnzî:
(1) (2) ()s (4)

lmportanza: /(1) (2) (3)t1A

oddisfszigne:
(1 (2) (K(4)

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

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

lmpo{taDza:
(1) (2) 0q4 (4)

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

didattico definito

(1) (2) (8l q
tmponanva.

(1) (2) Cet(4)

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

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

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

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

(1) (2)(3)K)

cJestinnouatitrn
Formazione in Partnership & Networkìnt

€on ordini€ Collegi Profetsionaliin tutta ltalia

www-eestinnovation-it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

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

La invitiamo a compifare attentamente il presente moduloi 4:\
coÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito te vost a indjg4-:{-€ilNo-

Cognome <,!>trtuIèA-t Nome èP-h}''.ry'o Firma

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

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (&1 (4)
rmponanza:

(r ) (2) (s) (4)

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

DEILA PROVINCIA DI BRINDISI

http://www.ordineinqeqneribrlndisi.it/home.asp

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibiliG del docente incaricato

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"colso Aggiornamento Ouinquennale in Prevènzione Incendi"

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

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: P\
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni"{SiLNo-

Cognome Nome Llo Firma

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

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

Soddisfaziong: -(1\ (2) (3)t(
.\

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del persoDale 'Gestinnovation" rilasciato per il corso frequentato

rmp nanza: \ _7.(1) (2 (3) L4\ (4)
lmpo4Anza:

(1) (2)l,3\(4)

Soddisfazione:

1t11zt 1z;(,

Soddisfa(iotF:
(1) (2)4 (4)

tmponanza:
(1) (2) (3)

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

Soddisfa4ory):
(1) (2)nG)

Soddisfazione: 
"

( r I rzl ls) É)./

lmportanza:
(1) (2)8(4)

lmportanza: . /(1) (2) (3) V\

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

didattico definito
Sodgistzione: lmRotanza;

(1) (x) (3)(4) (1) (2{ (3) (4)
-/\ ./\

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

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scèlta per ilcorso

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

g e stir-r rl o u atio n
Formazion€ in Partnership & Networkint

con ordinie Collegi Professiona li in tutta ltalia

www.sestinnovation.it

ne:

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

bisogno formativo
SoddisfaTiorp: lmportQnza:

ttt tzt Nt ttt t1\ (2)N) (4)
/'\ '\

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

Soddisfazi
(1) (2) (
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ORDINE DEGII INGEGNERI

DELIA PROVINCIA DI BRINDISI
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Formazion€ in Paranership & Networking

conOrdinieCollegi Professionali intutta ltalia

www,qestinnovation.!t

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevènzione Incendi"

Valido oer il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno

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

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

Cognome ù z z,''í" Nome ) A LL ftía îl: 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):

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

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

bisogno formativo

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

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

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

lmportanza:
(1) (2) (n (4 )

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

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

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

Soddìsfazione:
(1) (2) (K (4)

lmponanza., /(1) (2) (3) (,xQ

tmponanza:
(r) (2) (pQ (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

S ddisfazione: , lmportanza:
(1 (2)(3)(x) (1)(2)(x(4)

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

didattico definito
SoddisfaziorÌe: lmportanzt:

(1) (2) (XÓ (4) (1) (2) (x) (4)

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

Soddisfazione: rmponanza:

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

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
éspresso dall'aula scèlta per il corso

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ílv'o
;storat\o)



Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

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

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

cog nome_1fullQp--Nom
lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

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

. ulrredognilBs8tr

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

hlto://www.ordineinsesneribrindrsi.it/home asp

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

q e stin rì o u atio t]
t.aìntne tE.nddùes tn

Formazione in Parinership & Networking

con ordinie collegi Professionali in tutta ltalia

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

Soddisfazione:
(1) (2) (ù (4)

Soddisfazione:
(1) (2) (al (4)

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

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

Soddisfazione;
(1) (2) (ÉO (4)

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1\ (2\ (K (4) (1) (2) (3t F)

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

didattico definito

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) (4) (r) (2) (3)(/\)

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

Soddisfazione: tmponanza:
(1) (2) 6) (4) (1) (2) (3) (4

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

Soddisfazione:
(1) (2) (B) (4)

lmportanza:
(1) (2) (3) (Àl

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (€Q (4) (1t (2) (k) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

-'4ir
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ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ìll o://www.ordineinaeenpnbnnd \i.iLlhome.èsp

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Formazione in Partnership & Networkìng

€on Ordinie Collegi Prot€ssionaliin tutta ltalia

www.eestinnovation.it

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

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:

Soddisfazione:
(1) (2) (X (4)

rmponanza: ,
(1) (2) (3)lx)

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

lmportanza:
(1) (2) (3)

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

(1) (2) (q) (4)

Soddisfazione:
(1) (&) (3) (4)

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

q e stin r-ì o u atio n

Soddisfazione:
(1) (2) (/) (4)

tmponanza:
(1) (2)(3) (X)

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

(1) (2) pq) (4) (1) (2) (3) (A)

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

S ddisfazione: lmoortanza:
(1 (2)(3)àj (1)(2)0d(4)

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

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

La invitiamo a compifare attentamente il presente moduloi
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni---Fl-No-

Cognome "' "4 ' Nome Ffrma '/ //t'' -____n-/t;4t

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

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

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestinnovation" rilasciato per il corso frequeDtato

Soddisfaz ione:
{1) (2) {3) l4)

lmportarlza:
(1) (2) (g) (4)



q e s"l"i**,o u atio n
Fornazione in Partnership & Networking

con ordinie coll€gi Professiona li in tutta ltalia

www.qestinnovation lt

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno

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

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

Cognome Ar-t\o
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 2) QualiG e utilità del materiale didattico
del personale "cestinnovation" tilasciato Per il corso frequentato

lmponanza:
(1) (2) (3X(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione: lmpgrtanza:

lr ) tz) rùf t+r tt ) ttl (s) (+r

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

rl.ì--r9:.í;

. 'r ' 0rdì$ degli bgsslen d6lla Provjìci0 di 3iìndsr

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http://www-ordineinsesneribrlndisi.itlhome.aso

bisogno formativo
lmportalza:

(1) (2) (El (4)

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

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

didattico definito
Soddisfazio/e: lmportanza:

(1) (2) (z!ù (4) (1) (2) (Xf (4)

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

Soddìsfazionq _(1) (2) (3)(K
tmponanza:\

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

Soddisfazione:
(1) (2) dt(4)

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

(1 (2)(6(4) trttztt2fu t+r

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

S ddisfazione:\ lmporta0zjt

1r 1zy1s11|f (1) (2){q(4)
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

hrrp://www.ord re rseenp.|bandrsr rtlhome aso

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

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

Soddisfazione:

q e stir-ì r-r o u atiE t]
tormarione in Parú€rship & Networking

con ordini eColleti Professionali intutta ltalia

www.eestinnovaiion.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Gorso Aggiornamento Ouiriquennale in Prevenzione Incendi"

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

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

Cognome ft.,<,j Nome /, /t a) l r- D ,)
/ /--at- z

Fitma 7-:fVf/7-
lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

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

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

lmportanzaz;
(1) (2) (RJ (4)

lmportanza;

1r11211:1;\f

lmponalzg
(1)(2)fq)(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

Soddisfazione:
(1) (2) tg) (4)

Soddisfaziote:
(1) (2)l,q) (4)

Soddisfa<iore:
(1) (2)l\) (4)

S ddisfazione: ,,-(1 (2) (3)}'{)

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

didattico definito

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

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(r ) (zl tVt+l (r I tzl Èt(a)

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

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

Soddisfazione:
(1) (2) (3)Ì41--

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

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

SoddisfEziollJ": lm
(1) (2)-lQ (4) (1) (
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DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http://www.ordineinsesneribrindisi.it/home.asp
Formazione in Partíership & Netu,orking

con OrdinieCollegi Professionali intutta ltalia

www.eestinnovation.lt

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno

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

La invitiamo a compilare attentamente il presentè modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicazioni- No-

Cognome úf (l 
'ú(ì\ Nome !/ ii!i[ Li., i !,ì 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):

Soddisfazione-: /(1) (2) (3) (n
lmportanza:, /(1) (2) (3) (rQ

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmponanza:
(1) (2) (3)

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

didattico definito

2) Qualità e utilità del
rilasciato per il

Soddisfazione:

materiale didattico
corso frequentato

lmpod^anza ,(1) (2) (3) (}(I

lmportanza:
(1) (2) (3)

di

M

(1) (2) (x (4)

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

bisogno formativo
S ddisfazione:

(1 (2) (x (4) Èa
Soddisfazione: /(1) (2) (3) X)

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

S ddisfazione: -(1 (2) (3) l)Q

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

lmpoftanza _ /(1) (2) (3) (.4J

7) Accessibilità al luogo e all'aula
freq.uenza del corso

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

(1) (2) (3) ùd

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

lmponanza:\ 7(1) (2) (3) 0$

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(x
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DÉLLA PROVINCIA DI BRINDI5I

http://www-ordineinseeneribrindisi.itlhome.asp

Cognome r--,l,rr,i

Valutazionifinali dei corsisti Der il
"Colso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido oer il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Aí sensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'interno 5/8/2011 durata l6 +16 = 32 ore con verifiche finale

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

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

'-Nome 
->^.rio

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):

qestirìnouation
tdznlne È.Dótd4'83 tn

Formazione in Partnership & Networkint

con ordinie collegi Professìonaliin tutta ltalia

www.eestrnnovatron. t

Firma

rmporTanza:
(1)(2)(3)(A

Soddisfazion
(1)(2)(3) fl (1\ (2) (3) (vlmportanza:

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

didattico definito
Soddisfazione: lmponanza:

(1) (2) (3)(1) (2) (3) (É) (A

Soddisfazione:,
(1)(2)(3)(Él

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

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) (/+ (1) (2) (3)rx+

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

bisogno formativo
Soddisfazione: rmponanza:

(1) (2\ (3\ (M(1) (2) (3) 0ll

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)(3) (É,

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

(1) (2) (É) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (aó (3) (4)

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (f) (4)

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

r';ltt



". .q .::

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incèndi"

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

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--S}+No-

cosnome-$..1Q-gg5-Home G( .q VA ll,^1t Firma V,"*s----="- -
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 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestinnovation" rilasciato Per il corso frequentato

lmportanza: Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (B) (4) (1) (2) (e) (4) (1t (2) \4) (4\

3) Efficacia didaftica, preparazione e 4) Livello di utilità percepito dal
disponibiliG del docente incaricato paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http //www.ordlne neeeneribrindhi.it/home.asp

(1) (2\ V4) (4) (1) (2) (FQ (4)

ordine d6gl lngssreí dola ?úlì!ci, di Brildrsi qEstinnouatiotl
Formazione in Partnership & Networking

con Ordinie collegi Professionaliin tutta ltalia

www.eestinnovation,it

Soddisfazione: lmponanza:
( 1) (2) R) (4)

Soddisfazione:
(1) (2) (;.) (4)

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

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

didattico definito
Soddisfazione: rmponanza:

(1) (2)Psf (4) (1) (2) FL(4)

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

Soddisfazione: rmponanza:

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

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

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

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) gtl(4) (1) (2) (3Ì(4)

lmportanza:
(1) (2) (& (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ftag:""
ni\$o{dt\on
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ORDINE DEGTI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDìSI

0rdtr degli ltrsoslsn dllL Eovitrci! di BrúdisL
q e stin tl o u atio n

Formazione in Partiership & Networking

con OrdinieCollegi Professionali intutta ltalia

www.pestinnovation.it

2) QualiG e utilità del materiale didattico
rilasciato per il cotso frequeutato

Soddisfaz ne: lmoortanza:
(1)0q)(3 (4) (1)t{) (3)(4)

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministèro dell'lnterno

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

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

z"-_t'tla
Codnome \- -t< 

^iU 
f# LJ Nome

,,,-"",,oo*-o(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 "GestinnovatioD"

Soddisfazione:
(1) (2) xy'(4)

lmponanzaì
(1) (2) K) (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

didattico definito

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1)(x(3)(4)

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

Soddisfazione:
(1) (?Q--(3) (4)

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

Soddisfazione:
(1) re (3) (4)

lmpo4anza:
(1) fry (3) (4)

Soddisfazione:
(1) (àl(3) (4)

rmpo9anza:
(1) (x (3) (4)

lmportanza:
(1) Xl (3) (4)

lmpptlanza
(1)Y+(3) (4)

SodqisFzione: lr\polanza:
(1)(x (3) (4) (1)x) (3) (4)

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmportanza:
(1) (2) (X) (4)

Soddisfazioge:
(1) (2) X) (4)
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

http://www.ordineinseqneribrlndisi.it/home.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione hcendi"

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

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

Cognomq

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 coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale 'Gestinnovation" rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione: rmponanza: soddisfazione: lmportanza:
(1) (2)(3) (4J (1) (2) (3) ({t (1) (2)(3) (Yi:,

qestinnouation

r.h. (1) (2) (3) {,î-

(1) (2) (3) (4ì

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibiliG del docente incaricato

S ddisfazione:.. lmportanza:
(1 (2)(3)0Q (1)(2)(3)i4.)

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

didattico definito
S ddisfazione: lmportanza:

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

tormarione in Partnership & Networking

con ordini e coll€gi Professionali in tutta ltalia

w\rw.qestinnovation.it

ieni-@ruo-

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) 041) (1) (2) (3)'(ì4--l

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

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

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

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

S ddisfazione: lmportanza;
(1 (2) (3) (+ì-" (1) (2) (3) (4\)-- -lmportanza:

(1) (2) (3) (
S ddisfazionei

(1 (2) (3)14)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

gestinnouation
Formazione in Pa.thership & Networking

con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

www.sestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi'r

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

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

Nqrng y\È li f--Cognome Firma

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

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

lmportanza:
(1) (2\ (31 (f

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

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

Soddisfazione: -
(1) (2) G) \y')

Soddisfazigne:
(1\ (2) (/4 (4t

lmponanza: ,(1) (2\ (3) (A1

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

tmpo)lanza:
(1) y\ (3\ (4)

Soddisfaziong:
(1) (2) (?J (4)

S ddisfgzione:
(1 (ví (3) (4)

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

lmportanzjì:
(1) (2\ \,r\ G)

(1\ (2\ (l) (4)
tmponanza:

(1) (2) (3) (/l

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

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

didattico definito

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (n (4)

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

Soddisfazione:
(1) (2) Ql G)

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

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

Soddisfpzione:
(1\ (?4 (3) (4)

rmponanz9:
(1) (2) y4 G'

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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ORDINE DEGTI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

hllp://www.ord nFrnPpqnFribr rdi'i.it/rìo1É.4\p

Soddisfgiole:
(1) (2) (JQ (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

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

S ddisfazione\
(1 (2)(3) (À{( 1 ) (2) 0?' (4)

Soddisfazione:
(1) (2\ Uvl G)

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

didaftico definito
Soddisfazione:

(1) (2) ìXt(4)

. Spddisfazione:
(\ (2) (3) (4)

lmportanzq
(1) (2) a8Q (4)

tmpoftqnzv
(1) (2) (Q (4)

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

So{dispzione:
( 1) (X) (3) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

g I stitl tl o u atitr n
Formazione in Partiership & Networking

con ordinie CollegiProfessionali in tutta ltalia

www.eestinnovation.lt

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Colso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministèro dell'lnterno

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

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: \,.,
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni-'P{-No-

i'1q,.r,; "q lr.r 1;, , : Nome \!!i\='--'-,Cognome Firma

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

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

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "GestitrDovation" rilasciato per il corso frequeDtato

(1) (2) (3)kJ
rmporTanzE:

(1) (2) (3) C4l

tmponanza:. 
__(1) (2)(3) (,}{

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

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

lmportanza:
(1) (2) (91 (4t

tmponanza: .

(1) (2) (3) (n

rmponalza
(1) (2) (t\4)

Soddisfazione:

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

bisogno formativo

í4v'o



't 'fì ' ordDo decli hsssùsj d;h ?úvilcià di Briidur

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DEILA PROVINCIA DI BRINDISI

httoi//www.ordineineeeneribrindisi.itlhome.asp

a,t>Ra, I e a-t Nome AzÙ}''...o

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

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

Soddisfazione:
(1) (2) (8) (4)

lmporIanz?:
(1) (2) (x (4)

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

didattico definito

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

lmportanza:
(1) (2) Gq(4)

lmportanza: /(1) (2) (3)t46

Soddisfazione: lmpoftanqa:
(1) (2) (8) N/) (1) (2) (t{(4)

\

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

lmportanza:
(1) (2) (3) ( \4'Soddisfazione: /

(1) (2) (3)K)

g e stirl r'ì o u atio n
Formazione in Partnership & N€tworkint

con Ordini e Collegi Protessionali intutta ltalia

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"corso Aggiornamento Quinquennale in Prèvenzione Incendi"

Valido oer il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministe.o dell'lnterno

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

La invitiamo a compifare attentamente il presente moduloi .a:\
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indj{$i-€ilNo-

Cognome

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

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

l) Livello di professionalità e cortesia 2) QualiG e utilità del materiale didattico
del personale "Gestinnovation" rilasciato per il colso frequentato

Soddisfazione:

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

SoddisQzpne:
(1) (2) (6\(4)

lmpq{taDza:
(1) (2) G0 (4)

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (&) (4) (1) (2) (*) (4)

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

(1 (2)(3) ùK (1) (2) (3)ù{

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

d9tu"o
ir$o'rstrol
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ORDINE DEGII INGEGNERI

DETIA PROVINCIA DI BRINDISI

'ìttpr/www.ord rF,ne"qneribrindisi.illhome.asp

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

S ddisfazione: , lmportanza:
(1 (2)(3)({) (1)(2)(x(4)

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

didattico definito
Soddisfazione: lmportanzt:

(1) (2) (tó (4) (1) (2) (/l (4)

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione: rmponanza:

(1) (2) (3) tÚ (1) (2) (3) ( )

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

(1 (2)(R)(4) (1)(2)(Àl(4)

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

Soddisfazione:
Soddisfazione:

(1) (2) (K (4)
tmponanza:

(1) (2) (lQ (4)
(1) (2t (3) (N

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

gestinnouation
Formazion€ in Partnership & Networking

con Ordinie Collegi Professionali in tutta ltalia

www.eestinnovation.it

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido oer il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterho

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

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazigni--Sìl'No-

Cognome ùZ,t;" Nome r4rr,,&r-" ne

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):

l) Livello di professionalità e coÉesia 2) QualiG e utilità del materiale didattico
del personale "GestiDnovation" rilasciato per il corso fiequentato

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

lmponanza., /(1) (2) (3) 9Q
Soddisfazione:

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

(1) (2) (!0 (4)

;'+g'
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ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI BRINDIS!

http://www.ordlneineeenef ibrind si.illhome asp

( 1) (2) (3) ÒÓ

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

didattico definito

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

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

( 1) (2) (3) 0() (1) (2) (3)t(,)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

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

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

lmportanza:

(1) (2) (3) (Xl

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

(1\ (2) G) V4

lmportanza:

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

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

lmportanza;
(1) (2) (3)

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"corso Aggiornamento Quinquennalè in Prevenzione Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno

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

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

q e *ijl,lLp u atio n
Formazione in Partnership & N€tworkint

con Ordinie collegi Prot€ssionaliin tutta ltalia

www.sestinnovation.it

icazioni--SilNo

cogno." DALÉ5g.tr.,o.e, Nome ó'lA aon?

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-sufficiente; 3-Bu

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

1) Livetlo di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestiaaovation" rilasciato Per il corso fiequentato

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibiliG del docente incaricato

Soddisfazione:

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

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

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

bisogno formativo

;4-Ottimo)

{-:tt

w
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ORDINE DEGTI INGEGNERI

DETTA PROVINCIA DI BRINDISI

http://www.ordinerneeeneribrindisi.itlhome.aso

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

gestinnouation
Formazione in Partíership & Networking

con Ordinie Collegi Prof€ssionaliin tLrtta ltalia

www-sestinnovation.it

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

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevènzione Incendi"

Valido oer il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno

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

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

Cognome ó;;\L.IlSi Nome 1f-j_lf-l_!_ F|rma_

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):

Soddisfazione: lmporlanza'. /(1)(2) (3) (x (1) (2) (3) cQ
Soddisfazione.,

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

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

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

didattico definito
Soddisfazione: , lmporlanza: /(r) (2) (3)0() (1) (2) (3)X)

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

bisogno formativo
Soddisfa<io/e: lmpoÍ..anza., /

(r ) (2) (X) (4) (1) (2) (3) X)
6) Costo del corso, rispetto ad altre

iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
S ddisfazione: , lmpotlanzat.. /(1 (2) (3)(x (1)(2)(3) lX)

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

Soddisfa<iore: lmportanza:, /
(1) (2) (x (4) (1) (2) (3) (X)

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

{g:e-'o



g e stitl t-to u atio n
Formazione in Partnership & Networking

con ordini€ Colleti Professionali in tutta ltalia

www.eestinnovation Ìt

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"

Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno

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

La invitiamo a comDilare attentamenle il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--Sì t No-

Cognome //É/cL/No Nome AN4fq) Firma

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

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

l) Livello di professionalità e cortesia 2) QualiG e utilità del materiale didattico
del personale "Gestinnovation" rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione: Soddisfazionei
(1) (2) (lù (4)

(1) (2) (3) (:A

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

didattico definito

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

bisogno formativo

I rl

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELTA PROVINCIA DI BRìNDIsI

http //www.ordlnelneepneribrindisi it/home.aso

tmponanza:
(1) (2) cq) (4)

tmponanza:

lmportanza:

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

tmponanza:
(1) (2) (3) tY',)

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

(1) (2) (3) pÚ
Soddisfazione; tmponanza:

(1) (2\ G\ q)

lmporTanza:
(1) (2) (À) (4)(1) (2) (3) (X)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) 0ó

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

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

S ddisfazione:, ,(1 (2) (3) (rq

Soddisfazione:
(1) (2) W (4)

Soddisfazione;
1) (2) (3) x)

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

(1) (2) (3) w (

lmportanza: .

(1) (2) (3)(,40

ó-.-ci-!


