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Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valído ai sensi dell'an.9E comma 2 e dell'A . XMel D.Lgs. 81/2008 - Durcta 40 ore con verífica tinale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometrie Geometri Laureatidella Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra ind

cognome..1fu!1!;fi[

11o-. C4

rlt'o

Firma

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

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale kcestinnovation"
Soddisfazione:

(1)(2)(3)x

rmp nanza:

(1) (2 (3\ (è{

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

CÉt

lmportanza;

(1) (2)(3)

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

didattico definito
lmportanza:
(1) (2)(3) (N)_

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

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

Soddisfazione: ,.

(1) (2) (3)

tQ

lmportanza:

(1) (2) (3) (ts

2) Qualità e utilità del materiale didattico

dlasciato per ll corso frequentato

oddisfaziJre:

(1 (2) F{(4)

lmportanza:

(1) (2) (3)pKf

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
ddisfa4one;

( (2) (É1(4)

lmportanza:

(1) (2) (3) Àa

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

(1) (2) (3)

(x

lmportanza: .

(1) (2) (3)f4

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà

esprèsso dall'aula scelta per il corso
tmponanza: -./
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

GRMIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

6
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Formazione In Partnership & Networklng

DELLA PROVINCIA DIEARI

www.eestinnovatÍon.Ítl

Valutazioni finali dei corsisti per il
Gorso di Aggiornamento Quinquennale per CooÌdinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi dell'aft.9E comma 2 e dell'All, XIV del D.Lgs, 61/200E - Durata 40 ore con veifica frnale

Organizzato in collabofazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

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

Cognome

.lv&í42>è

Nome\oYgdiZ.

FI

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

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

e:

Soddisfazione:

1) (2) (3)

(/}{-

i

rllasciato per il corso frequentato

Soddisfazione:

rmponanza:

(1) (2) (3) (W

e

(1) (2)

3) Efficacia didattica, preparazione
disponibilità del docente incaricato

]

ìoddisfaziónè:
lmbortanze:
lmoortanza:
Soddisfazione:
-

lI

(1',t

(2) G)

Ar4--

(1) (2) (3),@l-

2) Qualità e utilità del materiale didattico

l

]

(3)É.t

lmoortanza:

(1) (2)

(3)ùc

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2)

(3)Èd

(1) (2) (3)$(L

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

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

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1) (2) (3)&+-

lmportanza;-

(1) (2)

(3lah=

Soddisfazione:

\1t \2t G)

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

Soddisfazione: ,,

(1) (2) (3' CA

|mportanzaj

(1) (2) (3

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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i dei corsisti per il

tr
La invitiamo a compilare attentaménte
.rv il
rr presente
modulo:
l,reJErr!c rÍuquto:

';:d*;_;.:l-ébgj

lL livello di soddisfazione percepito (l_Scarso;
2.Sufficiente; 3_Buono
lL livello di importanza da leiattribuito
(1 -Per niente; 2-poco;
3_Abbastanza; 4_Molto):
Livello di professionalità e coÍe
2) Qualità€ utilità delmateriale
didattico
a"r

l)

p.""orr.t.-';è"-.i;;;;.";:;Ì"
"

Soddisfazione:

(1) (2) (3) lKl'

lmportanza:

(

1) (2)

(3)pd

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazionei

(1) (2)

3)-Efficacia didattica, preparazione
e
drsponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

W

lmportanza:

(1) (2) (3) W

7) Acces-sibilità at luogo e alt,aula
di

trequenza del corso

Soddisfazione:

(1) (2)

(3)g{

lmportanza:

t1) (2) (3) yd

G.RAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
-DA. GESTINNOVATION
DI PIETRO

CARPAiELLI

(3)Àl

lmportanza:

(1) (2) (3)

W

gestinn.ouatiDn
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GEOMEfRI LAUREAfI
Formazione in Partnership & Networkìnt

DELLA PROVINCIA DI BARI

httor//bari peometriap!lianet.it/defaLrlt.asox

www.eestinnovatlon

itl

Valutazioni finali dei corsisti oer il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido aí sensi dell'aft.98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2006 - Durata 40 ore con verifica îinale

organizzato in collaborazione con il collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente moduloi
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

cogno

qG4EÉE-

s1o

indictzioni-'òì-No-

.'-lsùl'l4So

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 coÉesia

del personale "GestlnÍovation"

Soddisfazione:

(r) tzl tst v4-

lmp rtanza:.

,
(1) (2 (3') (V.

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

,

w

tmpoftanzat

. /
(1) (2) (3) úK__

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

didattico definito

(w

Soddisfazione:

(1) (2) G\

lmportanza

(1) (2) (3) (94

7) Accessibilità al luogo e all'aula d
frequenza del corso
Soddisfazione:

ttt tzl tzt t){-

rmponanza:

(1) (2) (3)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rllasclato per ll corso frequentato

Soddisfafigne:

(1) (2)

(t(.(4)

lmportanza:

(1) (21 s({4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione;

(1) (2)

Èl(4)

rmponanza:

(1) (2) (3)

r&t

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:
(3) (

(1)(2)

lmponanza:(

(1) (2) (3) (y<

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
tmponanza:
Soddisfazione:
(1) (2) (3) (
(1) (2)

GRMIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

_ (3)lt(
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Formazione in Partnership & Networking

DELLA PBOVINCIADIBARI

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurèzza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi dell'ad. 96 comma 2 e dell'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 - Durcta 40 ore con verifica finale

organizzato in collaborazionè con il collegio Geometri e Geometri Laureali dèlla Provincia dí Bari
La invitiamo a comDilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazion

cognome

Hr:Rnì'(qccr',

Nome (li, r;t<Î

cÉ

Firm

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

l)

Livello di professionalità e cortesia

del personale "Gestlnnovation"

Soddisfazione:

(1) (2) (3) (/C

rmpoftrnza:

(1) (2) (3) (y4

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato
Soddisfazione;

(1) (2)(3)t4l'

rmponanza:

(1) (2) (3) ({]

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

didattico definito

Soddisfazione:

(1) (2) (3+-(4 )

lmportanza:

(1) (2) 6aI(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1)(2)(3) (.d\

rmponanza:

(1)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per

il cofso ffequentato

Soddisfazione;

(1) (2) (3)

6{t

rmponanza:

(1) (2) (3)'}(J

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3)&1

tmponanza:

(1)(2)(3)1_.{)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2) (3)9AL

lmportanza;

(1) (2) (3) JiF<

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
rmpoÍanza:
Soddisfazione;

(1) (2)

(2 )-(_3<l (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO GARPARELLI

$?3 (4)

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

Fornazione In Partnership & Networking

Valutazionifinali dei corsisti per il
Corso di Aggio.namento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione 6d Esecuzione
Valído di sènsi dell'ad. 9E comma 2 e dell'A . XMel D.Lgs. 81/2008 - Durata 40 ore con verifica îinale
orgaDizzato in collaborazione con il collegio Geometri e Geometfi Laufeati della Provincia di Bari

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

cosno."--,8R.]-ÙÉ&S-N'." c0 lNlO

ulto

Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

'I
1) Livello di professionalità e coÉesia
del personale *Gestlnnovatlon"

Soddisfazione:,

(1) (2) (3)(

-

rmponanza:

(1) (2) (3)

j

]
I

9r4

*iriti oeiiateri"t" aia"tti"o
"
rilasciato per il corso ffequentato

zt ou"ii,a

Soddisfazione:,

(1) (2) (3)

p()

lmportanza:

(1) (2) (3)

'<

1-'ll-l
disponibi"- ..'
'(1) (2) (3)

rmponanza:

7q

(1) (2) (3) 9r4

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

didattico definito
Soddisfazione:

lmportanza:

(1) (2) (3)

i

6\ i

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

04

lmportanza:

(1) (2)

(3)J{

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

(1) (2\ (3)

Soddisfazione:

(1) (2) (3) ./g4
\
GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

í;ar-Ytt

w

j
I

gestinnouation
COLLEGIO GEOMETRI

E

GEOMETRI LAUREATI

Formazione in Paltnership & Networkint

DÉLLA PROVINCIA DIBARI

http://barl.qeometrlapu ianet.Ìt/default.a5ox

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido aí sensí dell'drt.98 comma 2 e de 'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 - Durata 40 ore con veriîica finale
Organizzalo in collaborazione con il Collègio Geometri e Geometri Laureali dèlla Provincia di Bari

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
n

Cortesem
Cognome

vostra ind

À

mo)
lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1.Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4.Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovatlon"
Soddisfazione;

(1) (2) (3) Èd

rmponanza:

(1) (2) (3)

(àr

3) Efficacia didatticar preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

Èl

-

rmpon nza: ..

(1)(2) 3)(4r

rmponanza:

(1) (2) (3)

(

freouenza del corso
Soddisfazione:.

(b

Soddisfazione;

(1)(2)(3)

rmpoftrnza:

(1) (2) (3) (ry

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(x

Soddisfazione:

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

(1) (2)(3)

ll cofso ffequentato

rmpon

(1)(2)

:

(4)

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito

(1) (2) (3)

rilasciato per

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

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

(1) (2) (3)

Èl

lmoortanza:

(1) (2) (3) (Àl

8) Livèllo di comfort, sicurezza e funzionalità

èspresso dall'aula scella per il corso

lmponanza:

(1)(2) (3) (

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

gestinnouation
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMEIRI LAUREATI

Forlna2ione in Partnership & Networkint

DELTA PROVINCIA DI SARI

www.qest innovation.itl

Valutazionifinali dei corsisti Per il
corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sìcurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Vatido aí sensí dett'art. 98 comma 2 e dell'A ' XIV del D Lgs. 81/2008 - Durata 40 ore con verifica fínale
Organizzato in collaborazionè con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni-.'Sì

cosnor"9AÀl[AnAR

1

A

r,ror"

P,A,5OIJALE rirr"

lL livello di soddisfazione percepito ('l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1"Per niente; 2-Poco; 3"Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestlnnovation"
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (àl

(1)

lmp rtanza:

(2

(3) (t)'

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1)(2) (3) (f0

tmponanza:

(1) (2) (3)e(t

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3) ({

lmponanza:

(1) (2)(3) À'r

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

(r ) (z) (s)

({l

lmponanza:

(1) (2) (3) (ó

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

0l-X

lmDonanza:

(1)(2) (3) (A

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3) old

lmportanza:

(1) (2)(3)

OtA

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

(1) (2) (3) (4d-

(1\ (2\ (3) ()4
^

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
lmponanza:
Soddisfazione:

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2)(3)

,

ff]

gestinnouation
COLLEGIO GEOMETRI

E

GEOMEIRi LAUREAII
Formazione in Partnership & Networking

DELLA PROVINCIA DI BARI

http //bari q€ometr apu ianet.it/dera!lt.asox

Valutazioni finali dei corsisti Der il
corso di Aggiornarhènto Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Paogettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi dell'an. 98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 Durata 40 ore con verífica finale
Organizzato in collaborazionè con ilCollegio Geometrie Gèometri Laureati dèlla Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni-

Nome

Cognome

Rèfi-A€LtA

Firma

lL livello di soddisfazíone percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; z-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestlnnovatlon"
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

Èf

rmponanza:

(1) (2)(3) (Él

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2)(3)

(-xd

rmpollanza:

(1) (2)(3)

(4.)

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

didattico definito
Soddisfazione:

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

lmportanza:

(1) (2) (3) 0t)

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

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

rmponanza:

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rllasclato per ll corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) (3) è4

rmponanza:

(1) (2) (3)

pk)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3) Èl-

lmportanza:

(1) (2)

(3)X)

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

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

lmportanza:

(1) (2) (3)

w

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
tmponanza:
Soddisfazione:

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

_

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

gestinnouation
COLLEGIO GEOMETRI

E

GEOMEÍRI LAUREATI
Formazione in Pa|tnership & Networking

DELLA PROVINCIA DI SARI

http //bari Feometrlaou ianet.itldefault aspx

Valutazioni finali dei corsisti oer il
Corso di Aggiornamento Ouinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi dell'ad. 96 comfia 2 e dell'A . XMel D.Lgs. 81/2008 Duhta 40 ore con verífica finale

Organizzato in collaborazione con ilCollegio Geometrie Gèometri Laureati della Provincia di Bari

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

cogno

"

A'i,Jec lJ

l+

Nome-r7&s4z)--q'a

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da leiattribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation'
Soddisfazi ne: ,,

(1) (2)

(3 Xì

(1)

lmp rtanza;

(2 (3) tN

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilita del docente incaricato
Soddisfazione:

(tl

tzl

tzlN

lmportanza:

(1\ (2)

(3\

)kf

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rllasclato per ll corso frequentato

Soddisfazione:

(1\ (2)

(3).!XJ

lmportanza;

(1) (2)

(3)jxf

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione;

(1)(2)(3).Èl

tmponanza:.

(1) (2)(3)_4dJ

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma
didattico definito
lmpoÉ.anza:,
Soddisfazione:

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

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

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
esprèsso dall'aula scelta per il corso
lmportanza:.
Soddisfazione:

(1) (2) (3) È{

Soddisfazione:

(1) (2) G\

Ill

(1) (2) (3Uìq-,-

lmportanza;

(1) (2) (3)

Soddisfazione:

(1) (2)

(3)yd

(1) (2) (3) tÈf-

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmponanza:

(1) (2) (3)lA{

(1) (2) (3) ()Q-

qe
COTLEGIO

GEOMEfRI

E

nouation

GEOMÉIRI LAUREAII
Formazione in Partnership & Networking

DÉLLA PROVINCIA DIBARI

ne

te

presente modulo:-.
La invitiamo a compilare attentamente il
le vostra indicazionióortesàmente inaicate i vostro consenso a riportare sul sito
Cognome

CA1?A

^lb4

No_

è Nome-!!!fu!!!-.Ftm

3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di soddisfazione percepito (l'scarso; 2-sufficiente;
2-PoGo; 3"Abbastanza; 4-Mo|to):
IL livelIo di importanza da lei attribuito (,|-Per niente;

1) Livello di professionalità e cortesla
del personale "Gestinnovation"
Soddisfazione:

(1) (2\ (3)

(hr

lmponanza:

(1) (2) (3) (41

3) Efficacia didattica, preparazione e
óisoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3\

(Hí

(X

lmponanza:

(1) (2) (3)

didattico definito

(1) (21 (3)

(N

lmponanzaì

(1) (2) (3)

7) Acces-sibirnà ar ruoso e
frequenza del

alaura

corso

//

S ddisfazione;

(1)

2) (3) ("4<-

lmponanza:

(1) (2) (3)'i?4\

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
lmportanza:
Soddisfazione: .

(1) (2) (3) !4:-

(1) (2) (3) Qtl

in relazione agli obiettivi didattici previsti
lmponanza:
Soddisfazione: ,.

(1\ (2) (3)

di

t,t'J""1':"3::"J:Í:jl,l'!ilÌ,Tij,lil'"'.',-T""

tmpotanzat

w

(1) (2) (3)

@'

r'
(1)(2\\3\W
tstrr(t
1r lzl
S ddisfazione:

rllasclato per ll corso frequentato

5) costo del corso, rispetto ad altre
inizi;tive formative analoghe a pagamento'

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

soddisfazion rmpoftanza.
^ ..
(21
(3)
\1)
\1') 12) \31 Y
W

GRAZIE PER IL VOSTRO GONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

qe*i,nnPUatron
IAUREAfI
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMEIRI

Formazione in PartnershiP & N€tworking

DETLA PROVINCIAOIBARI

htto://barl.e€ometriaou ianet'it/default asox
ne
IE

il presente modulo:..
La invitiamo a compilare attentamente
le vostra
ipott"t"
Cortesemente indic"t""l uo"t'o "on"in"i "
"uf "ito
Firma
Cognome

indicazioni..-fl-

(1-scarso; 2-sufficiente; 3-Buono; 4-ottimo}
IL Iive||o di soddisfazione percep|to
(1-Per niente; 2'Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):
lL livello di importanza da lei attribuito

1) Livello di professionalità e cortesia
'aer p."son"t. "Gestinnov;tlon"
lmpoftaî'za

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

0{

(1) (2) (3)

.

w

/.

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

S ddisfazione:

,

(1 (2) (3) t()

(4)

Soddisfazione:

(1) (2) C8f (4)

lmportanza:

(1) (2)

(4)

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

(1) (2)(3) (x)
6) Costo del corso, rispetto ad altre
inizi;tive formative analoghe a pagamento'
-ìn
reiazione aqti oUiettivi didattici previsti
lmPortanza:

didattico definito

(1) (2)

rllasciato per ll corso frequentato

lmPonanza:

5) Durala del corso, rispetto agli
arqomenti trattati e al Programma
Soddìsfazione:

2) Qualitàe utilità d.el materiale didattico

lmportanza:

(1) (2)

(x

(4)

(1) (2) (3)

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

soddisfazione:(1)lmponanza:
(2) 0q) (4)
( 1) (2) Cú {4)
GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
oa éÈsirr.rHovATloN Dl PIETRo cARPARELLI

(1) (2) (3)

gestinnBUation
COLLEGIO GTOMEIRI

E

GEOMETRI LAUREAÍI

Formazione in Partnership & Networkint

DELLA PROVTNCIA DI BARI

Valutazioni finali deicorsisti per il

Corso di Aggiornamento euinquennate per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progetfazione ed Esecuzione

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

No

ton

cognorn"-B[L!>]:\-Nome-];!rrl\p-Firma
mo)
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):

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
fllasciato per il corso frequentato
del personale "Gestinnovation'
rmpo\an ra:

Soddisfazion

(1) (2).?Cù(4)

(1)(2)(3)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmponanza;\,
()Q

Soddisfazion

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)-Èd)

(1)

(2)m

(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

S ddisfazionE ,,-

(1 (2) (3)

(4)

lmp

(1) (2)

zal

(4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
lmponanzal
Soddisfazionei

(1\

(2',)

G)

w

(1) (2) (3)

ò(r

in relazione agli obiettivi didattici previsti
lmqoftanza.- /z
S ddisfazionq; .,

(1 (2) (3) K)

\ .,'
(3) (Àl

(1) (2)

(3)l\)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aùla scelta per il Gorso

,./
(1) (2) (3) (A
Soddisfazionèi.

lmportanza

(1) (2)

(,aQ

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

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

didattico definito
lmponanzt:
Soddisfazionq,

SoddisfEzigne:

(1) (2)

'\
GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

rmponanz{ //

(1) (2) (3)X)

gestinnouation
COLLEGIO GÉOMETRI

E

GEOMEÍRI LAUREATI
Folmazione in Partnership & Networking

DELLA PROVINCIA DI BARI

Valutazioni finali dei corsisti per il
corso di Aggiornamento Quinquennale per coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi dell'aft. 9E comúa 2 e dell'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 - Durcta 40 ore con verifica tínale
Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometrie Geometri Laureaii della Provincia di Bari

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

Cognome Rn-c*

z,l

ct1

Nome

r.,

úî3At Îc,.r,s

Frm

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

l)

Livello di professionalità e cortesia

del personale "Gestlnnovation"

Soddisfazione:

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

lmportanza:

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3) pq

rmponanza:

(1) (2) (3)JK

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

didattico definito

Soddisfazione:

(1) (2)J& (4)

lmportanza:

(1)

(3) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
freouenza del corso
Soddisfazione:
(1) (2) (3) c1$.

lmponanza:

(1) (2)

Òe{

(4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per
Soddisfazione:

(1)(2)

(3)t\

ll corso frequentato
lmportan

(1) (2) (3)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (\ (4)

lmportanza:

(1) (2) c3d (4)

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

(1) (2) (3)J>Q

(1) (2)l>q (4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
lmponanza:
Soddisfazione:

(1) (2) (3).èQ

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2)

(3)l&

g e stin no u atio n
COLLEGIO GEOMETRI

E

GEOMETRI LAUREATI

Formazione in Partnership & Networking

DELTA PROVÌNCIA DI BARI

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso diAggiornamento Quinquennale per Coord inatori de lla Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi dell'aft. 9E comma 2 e dell'A . XMel D.Lgs. 81/2008 - Durata 40 ore con verifica finale
organizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laurèati della Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni-lSi., No

Nome1fu!Q!!!-Firma

Cognome

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

o)

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

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestlnnovation"
Soddisfazione:

(1) (2)

(3)t+{

lmportanza;"

(1) (2) (3) (-x{-.

Soddisfazione:

t1(4)

lmportanza:

(1) (2)

r(

(4)

rmponanzS:

(1) (2)f3{(4)

(1) (2) (3)

!}(

tmponanza; .-

(1) (2) (3)

t}(

lmpotlanza'.

(1) (2)

(3U{'

Soddisfazione;

(1) (2)

l&

(4)

tmpoflanza:

(1)(2)È{(4)

S

(1

ddisfazione:
(2)

(3)y'\

lmDortanza:-

(1)(2)(3)Jyf

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

7) Accessibilità al luogo e all'aula d
frequenza del corso
Soddisfazione:

2) (3)

in relazione agli obiettivi didaftici previsti

didattico definito

(1) (2) FQ(4)

S ddisfazione: t

(1)

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

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

rilasciato per ll corso frequentato

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

3) Efficacia didattica. preparazione e
disponibilità del docente incaricato

(1) (2)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

espresso dall'aula scelta per il corso
lmportanz€:
Soddisfazione:

-

l/q

(1) (2)J.q(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2)-N1 (4)

gestinnDUatao
COLLEGIO GEOMETRI

E

GEOMETRI LAUREATI

Formazione in Partnership & Networkint

DETLA PROVINCIA DI BARI

www.sestinnovation.

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

Cognome

t/

No
indicazioni--ffì-No-

X

CLÈMÈ!rîE_Nome

lL livello di soddisfazione percepito ('t -scarso; 2-sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
4-Molto):
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza;

l)

Livello di professionalità e cortesia

del personale &Gestinnovation"

Soddisfazione:

(1) (2) (3) (Kl

lmportanza:

(1) (2) (3)

}()

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
lmponanza:

Soddisfazio!

(1)(2) (É)

4)

(1) (2) (X (4)

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

didattico definito

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(x

lmponanza:

(1) (2) C& (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula d-

frequenza del corso

Soddisfazione:

(1) (2) (3) 0Q

lmponanTa:

(1) (2)?s) (4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasclato per il corso frequenteto
Soddisfazione:

(1) (2) (&

(4)

lmponanza:

(1) (2) (X (4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
lmponanza:
Soddisfazione:

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

(1) (2)

Lq1

(4)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2)(3) (}0

lmponanza:

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

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà

esDresao dall'aula scella per il corso
lmponanza:
Soddisfazione:

(1)(2)0{) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

gestinnouation
COLLEGIO GEOMEÍRI E GEOMETRI LAUREATI

Formazione in Partnership & Networking

DÉLLA PROVINCIA DI BARI

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valído ai sensi dell'aft. 98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 Durata 40 ore con verifica fínale
Organizzato in collaborazione con il collègio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

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

7-rfl ,r1 ' t
/,H,^j t-/

No.ifu1'(11-.'f12 rir-a

ColJnome C/,1 /

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovatlor"
Soddisfazione:

(1) (2) (3) Èd

lmportanza:

(1) (2) (3) X)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2)

dl

(4)

lmportanza:

(1) (2) (3)

xí

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

didattico definito
Soddisfuzione:

(1) (2) (3)

tx

tmponanza:.

(1) (2) (3) Èrl

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

(1) (2) (3)}(

lmportanza:

(1) (2) (3) è{

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) (3) }(

lmportanzaj

(1) (2) (3)

(_rQ

4) Livello di utilia percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (>4 (4)

rmponanza:

(1)(2)c(f(4)

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

in relazione agli obiettivi didaftici previsti
Soddisfazione:

(1) (2) (3) Èd

rmponanza:

(1)

(2)(3)k

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

(1)

Fl

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(3) (4)

(1) (2) (3) è{

gestinnouation
COLLEGIO GEOMEIRI

E

GEOMÉÍRI LAUREATI
Folmazione in Partnership & Networking

DELLA PROVINCIA DISARI

hitpr//bari.q€ometrla0u ianet.Ítldefault.aspx

Valutazionifinali dei corsisti Der il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido aí sensi dell'aft. 98 comma 2 e dell'4 . XIV del D.Lgs. 81/2008 Durata 40 ore con ve fica Íinale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureatidella Provincia di Bari

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

cosno'n"R

rzzl

zto i---sì

HorqLÉQJAÈt'lc ri

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

4-Ottim

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

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

(1) (2) (3)

6411

lmportanza:

(r)(2)(3)C/d

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibiliG del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)@)

rmponanza:

(1)(2)(3)84)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma
didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

&I

lmportanza:

,,-l
(1) (2)(3) (XI

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza dél corso

\
(y+

Soddisfazione;

(1) (2)(3)

lmpoftanzat ,,1

(1) (2)(3) (XL

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per

il corso frequentato

Soddisfazione:

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

rmponanza:

(1\ (2) (3) ('#

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3) c'l_

lmportanza:

(1) (2) (3)

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

(1) (2) (3) A\

(1) (2) (3)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione:
lmponanza:

(1) (2)

GRMIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Fl

(4)

(1) (2) P(L(4)

gestinnouation
COLLEGIO GEOMETRI

E

GTOMETRI LAUREATI

Formazione in Partnership & Networkint

DELLA PROVINCIA DISARI

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso diAggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensì dell'aft. 98 comma 2 e dell'4 . XMel D.Lgs. 81/2008 Durala 40 ore con vefifica finale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geonetri e Geometri Laureati della Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo;
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra ndica

Cognome

DRvaa-o

No."! \aNL\GtLJ

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

mo)

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

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

(1) (2) (3)

(,ì0

Soddisfazione:

ttt (z) tzt N

lmportanza:

(1) (2) (3)

(n

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma
didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3) pú

rmponanza:

(1) (2' (3) (N

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

(1) (2) (3)

qR

dlasciato per il corso frequentato

rmponanza:

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

(1) (2) (3) W

2) Qualità e utilità del materiale didattico

lmportanza;

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

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2)

W

(4\

rmponaQza:

(1) (2\

gl

(4)

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

(1) (2)

(3)_{ÀA

rmponanza:

(1) (2) (3)0Q

8) Livello di comfort. sicurezza e funzionalità
espreaso dallraula scelta per il corso
Soddisfazione:
rmponanza:

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) (3)yp

gestinnouation
COTLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREAII

Forrhazione in Partnership & Networkint

DELLA PROVINCIA DI BARI

http://barÍ.Eeometrlapu ianet.Ìt/delault.asox

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in lase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensí dell'art. 98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 - Durata 40 ore con veriÍica finale

Organizzato in collaborazione con il Collegío Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

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

cognome

BELLIF€n:4G

nome

A"lp4À.t

Fi

indic-azioni--;Fltjo-

/r* i"4/---

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)

cortesia
"Gestlnnovatlon"

Livello di professionalità e

del personale

Soddisfazione:

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

rmponanza:

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(x

rmponanza:

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

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

didattico definito

Soddisfazione:

(1) (2)

(3)(x)

lmportanza:

(1) (2) (3)04

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

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

rmponanza:

(1) (2\ (3) (A),

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

0(

rmponanza:

(1) (2) (3) F$

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

x)

rmponanza:

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

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

in relazione agli obieftivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2)

(3)(X)

lmportanza:

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

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
rmponanza:
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

0ó

(1) (2) (,() (4)

gestinnouatiDn
COLIEGIO GEOMEIRI E GEOMETRI LAUREATI

tormazion€ in Partnership & Networking

DELLA PROVINCIA DIEARI

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valído ai sensi dell'aÍ 98 comma 2 e dell'^ . XIV del D.Lgs. 81/2008 Durcta 40 ore con verifîca fínale

Orgarìizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo;
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra

Nome

Cognome

LFoNAPD.

Fi

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente;
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza: 4-Moltol:

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

trl tzt tsttX)

rmponanza:

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

1r

I 1zy 1ay Qg

lmportanza:

(r ) (2) (Ì0 (4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti tratt€ti e al programma
didattico definito
Soddisfazione:

trltzlXtal

tmponanza:

(1) (2)

JX1 (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione;

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

lmportanza:

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per ll corso frequentato

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

X1

lmDortanza:

(1) (2) K) (4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(x

lmportanza:

(1) (2) (3) tk)

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

(1) (2) (3) (X

lmportanza:

(1) (2) (3) 0Q

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scella per il corso
Soddisfazione:
tmporlanza:

(1)(2)(3) tló

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) 0Q (4)

gestinnouation
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREAII

Formazione in Partnership & Networking

DELLA PROVINCIA DIBARI

Valutazioni finali dei corsisti Der il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
valído ai sensi dèll'ad. 98 comma 2 e de 'AII. XIV del D.Lgs. 81/2008 Duftla 40 ore con verifica finale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometrie Geomet.i Laureatidella Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--$i-No-

Cognome

aAce È1!sa

Nome ói t-'(lAru

Firma

A

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovatlon"
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (xl

rmp nanza:,

(1) (2 (3)(lK)-

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione;

(1) (2) (K) (4)

lmponanza:

(1) (2) (3)

0{

(1) (2) (3)

DQ

(1) (2) (3)

(x

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

(1) (2) (3) (K

lmportanza:

Soddisfazione:

(1) (2) (3) 0(J

il corso frequetrtato
lmportanza:

(1) (2\ (3)

W

4) Livello di utiliA percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

0(

rmponanza:

(1) (2) (3)

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito
rmponanza:

rilasciato per

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

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

(1) (2\ (3) (K

Soddisfazione:

(1) (2) (3) (K

rmponanza:

(1)(2)(3)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
rmpoÍIa"nza:
Soddisfazion

(1) (2)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

x)

4)

(1) (2) FQ (4)

gestinnouatlon
COLLEGIO GEOMETRI

E

GEOMETRI LAUREAII

Formazione in Partnership & NetworkinC

DELLA PROVINCIA DIEARI

Ie

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

cognome--jfu98-Nome-P;p!.p1q-Fi

rma

4-Ottimo)
lL livello di soddisfazione percepito (1-scarso; 2-sufficiente; 3-Buono;
4'Molto):
lL livello di importanza da lei attribuito ('t'Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza;
Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
1)'del
rllasclato pet il corso frequentato
personale "Gestinnovation'
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (l$

lmportanza:

_.

(1) (2) (3) fll^l

(1) (2) (& (4)

lmponanza:

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

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

xi

lmponanza:

(1) (2) (3)

r.

(#i)

(1) (2) (3) (rc

lmponanza:

(1) (2) (3)

(fl

Soddisfazione:

(1)(2) (3)(Xl

lmponanza:

(1) (2) (3)(tó

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

(1) (2) (3) ({

(1) (2) (3)

(!Ó

8ì Livèllo di comfort, sicurèzza è funzionalita
esDrèsso dall'aula scelia per il corso
lmoonanza:
Soddisfazione:

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

lmporlanza:

(1) (2) (3)

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
úisponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

Soddisfazione:

(1) (2) qil (4)

..

(1) (2)

(F.)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(ll

(4)

(1) (2) (/Ó (4)

COLLEGIO GEOMETRI

E

GEOMETRI LAUREATI

Formazione in Partnership & Networking

DELIA PROVINCIA DIBARI

www.serinnovation.itl

Valutazioni finali dei corsisti per il
Co.so di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
vdlido ai sensi dell'aft. 98 comma 2 e dell'A . xlv del D.Lgs. E1/2008 - Durata 40 ore con verifica finale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometrie Geometri Laureati della Provincia dl Bari

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

Cognome

14ttr)tc I

Nome-llfú!4-r

Pa

/1

)

,.

r'

i, ^ -L-J/J:-JM]-

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):

aio"tti".
I ìi r-ivelro ai p-i"""irn"i,ta " ""n""i" lil o""rita " "ulÀpera"rm"ìà.i"r"
personale
rilasclato
ll corso frequentato

i

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

l

"Gestinnovatlon"

del

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

ì

]

Soddisfazione:

(1) (2) (X (4)

Soddisfazione:

lmportanza:

(1) (2) (X

(1) (2) (t0 (4)
,OO"*

---l

"nu
lprogramma
inito

Soddisfazione:

lmportanza:

(4)

lmportanza:

(1)(2)(3)(r0
._

ltre
6) Costo del
i iniziative
mento,
fomat
ì
revisti
I in relazione agl
I Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2)Ct) (4)
(1)(2)(&) (4)
1

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddistuzione:

(1) (2) (3)

04J

lmportanza:

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

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

esprèsso dall'aula scelta per il corso
rmponanza:
Soddisfazione:

(1) (2) (i0 (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

'l

i
j

l
l
l
J

]

gestinnouation
COLLEGIO GEOMEÍRI

E

GEOMETRI TAURTATI

Formazione in Paftnership & Networking

DELLA PROVÌNCIA DI BARI

Valutazioni finali dei corsisti per il
corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valído ai sensi dell'aft. 98 comma 2 e dell'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 ' Durata 40 ore con veifíca fínale
Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

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

cogno'"-

-,'L-r-a-

r6''rklp-,

m

None

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

no; 4-Ottimo)

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

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovatlon"
Soddisfazione:

(1) (2) (21 (4)

tmporranza: ,
(A4

(1\ (2\ (3)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1t (2) Gt

(4

lmportanza: _
('t \ (2) (3) (.4)

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

didattico definito

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(,4)

lmportanza:

(1\ (2) (3) L4

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

t1t t2l \3) t/yl

lmportanza: ,,

(1\ (2) (3\ W)

bbastanza: 4-Molto):

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione:

(1) (2) Q1

(4)

lmportanza:

(1) (2) (2f

(41

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

(

ddisfaziogp:

(2) Lz) (4)

rmponanzq'

(1) (2) La1 (4)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

lAl

rmponanza:

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

8) Livello di comfort, sicurèzza e funzionalità

espresso dall'aula scèlla per il corso
lmportanza:
Soddisfaziore:

(1\ (2\ tr) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) Lvf G\

gestannouation
COLLEGIO GEOMEIRI É GÉOMEIRI LAUREATI

Forfnarione in Partnership & Networking

DELIA PROVINCIA DI EARI

Valutazioni finali deicorsisti Der il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi dell'aft. 98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 - Durata 40 ore con vefifica finale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometrie Geometri Laureati dèlla Provincia di Bari

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--Si2LNo-

Nomel!Qfu!!!fu!--Firna

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-Mollo):

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

(1) (2) (3)

t{

tmponanza:

(1\ (2) (3) W

3) Éfficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
rmponanza:

Soddisfazione:

(1) (2) ó3{(4)

(1

) (2) (3)

W

2) Qualità e utilità del materiale didattico

dlasciato per ll cotso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)Ìó

rmponanza:

(1) (2) (3)

041

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3) b€

lmportanza:

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

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

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

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1)(2)(3)Lq

tmponanza:

(1) (2) (3) (>d

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

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

rmpollanza:

(1\ (2) (3) W

Soddisfazione:

(1)(2)(3)f<l

lmportanza:

(1) (2) (3)Ò<í

8) Livello dí comfort, sicurezza e funzionalità

èspresso dall'aula scèlta per ilcorso
Soddisfazione;
lmportanza:

(1) (2) ú (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) k/) (4)

gestinn.ouation
COLLEGIO GEOMEIRI E GEOMEfRI LAUREATI

Forfnazione in Partnership & Networking

DELLA PROVINCIA Dt EARI

http;//bari.Eeometriapulianet.ltldefault.asox

Valutazionifinali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensí de 'aÌ7.98 comma 2 e dell'A . XMel D.Lgs.81/2008 - Durata 40 ore con veriîica finale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geomètrie Geometri Laureati della Provincia di Ba.i

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--Sì2f No-

Cognome

Kost'r'

*o-.ftJ!u4z.!-"-sir ^ E'-o-,"- t-. Lrru,ó'

lL livello di soddisfazione percepito (l -Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

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

(1) (2) (3)

x)

tmp ftanza:

(1) (2 (3) è(),

3) Efficacia didattica. preparazione e
disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1)(2) (3)(y0

2) Qualità e utilità del materiale didattico

dlasciato per il corso ftequentato

Soddisfazione:

(1) (2)

(3)Cx)

(1) (2) (3) (]ù

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

rmponanza:

(1) (2)(3)

lmportanza:

lmportanza:

(r ) (2) (3)|(J

(.41

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

didattico definito

Soddisfazione: lmoortanza:
(1)(2) w (4) (1) (2)(!l(4)
7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione; lmportanza:
(1) (2)(3) (X) (1) (2)(3) C!4

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

(1) (2) (3)

(X

lmportanza:

(1) (2) (3) (xù

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scèlta per il corso
Soddisfazione:
lmportanza:

(1)(2) (3) (xì

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) (V(4)

gestinnouation
COLLEGIO GEOMETRI

E

GEOMEÍRI LAUREATI
Formazione in Partnership & Networkint

DELLA PROVINCIA DI BARI

www.sestinnovatÌon.ltl

Valutazioni finali dei corsisti oer il
Corso di Aggiornamenfo Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
vatido aí sensi dell'art.98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. E1/2o08 Durata 40 ore con veùfica línale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geomètrie Geometri Laureati della Provincia di Bari

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:

cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

"onno"'"ÍalÀN

]

No

e
" &?rl 1

Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasclato per il corso frequentato
del personale "Gestlnnovation"
odd isfaz/gne:

(1

(2)

(p(4)

lmpoftqîza:
f'ùQ (4)

(1) (2)

(1) (2)(qt(4)

rmponaQza:

(1) (2)

03\4)

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

didattico definito

S

(1

ddisfaz(one:

(2)

GX\ (4 )

lmportalza:

(1) (2)1,V) (4)

frequenza del corso
lmportanza:

) (2\ (3)

(2)GE(4)

(1)

(2)(3)K'

Sodd isfaZio{ìe:

(1) (2) (i4 (4)

rmponafìra:

(1) (2)fE) (4)

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

( ddisfazioneiì
(2)(3)J{) (1)(2)JP3)(4)

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

(1

(1)

lmportanzq\-

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato
Sodd isfazjBnp:

Soddisfazione:

i

t

ddisfazione:
t t t (zr rO r+t
tzl rM ttt

14\\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
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COLLEGIO GEOMEIRI E GEOMETRI LAUREA'TI

formazione in Partnership & Networking

DELTA PROVINCIA DI BARI

http://bari.eeomekiao!lianet itldefau t aspx

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
valido ai sensi dell'afl. 98 comma 2 e dell'AII. xlv del D.Lgs. 81/2008 Dunta 40 ore con verífica finale

Organízzato in collaborazione con il Collegio Geomètrie Geomètri Laureati della Provincia di Bari

La invitiamo a compilare attentamente il presente moduloi
,.,
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni+-SìLNo_

CAÈO

Cognome

Nome

dÌì cìl\

Firma

lL

^"'-

r\ G=

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 cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasclato per ll cotso frequentato
del personale "Gestinnovation"

Soddisfazione:
()41

(1) (2) (3)

rmponanza:

(1) (2) (3) (Aì

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:
(,3C (4)
J'5

(1) (2)

lmportanza:

(1) (2) (3) (!Q

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

C4+

rmponanza:

(1) (2) (3) dQ

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

(1) (2) (3) 0!î

tmponanza:

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

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(,xc

rmponanza:

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

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione;

t1) t2) \3J

w

lmportanza:

(1) (2) (3)

(4

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

(1) (2) (3) 0€

(1) (2) (3)

(/l

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso

ImDortanza:
Soddisfazione:
(1) (2) 0() (4)
(1) (2)(.Ex (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

gestinnouation
COLLEGIO GEOMETRI

E

GEOMETRI LAUREATI

Forfllazion€ in Partnership & Networking

DELLA PROVINCIA DI BARI

http://bari.eeometriap!llanet.itld€fau t.aspx

Valutazioni finali dei corsisti per il

corso di Aggiornamento Quinquennale per coordinatori della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Vatido aí éénsi dett,aft. gB comma 2 e dett'Att. XIV del D.Lgs. 81/2008 - Durata 40 orc con verifíca finale
órganizzato in collaborazione con il Collegio ceomelri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

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

rp*LLL-

*o-"-.14iulnd

cosno'il,

-

Fir

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1'Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1)Live||odiprofessionalitàecortesia2)Qua|itàeuti|itàde|materia|edidattico
rilasclato per il corso frequentato
del personale "Gestinnovation'
Soddisfgziot;

(1)(2)

x

4)

rmpor\anzr:

(1) (2)

txJ4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

Soddisfazionez

lmpoftanza. ,/
(1)(2)(3)\
(1)(2)x(4)
5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
lm?oftanza
S ddisfazionei ,Z

(1 (2)(3)/\

y'
t1)(2\(3)t\

7) AccesEibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione: /z

(1) (2)(3)'(<4\

tmpoÍanza:\ /7

(1)

(2)(3)f\

(1

/
(2)(3)xr

oddisfazione:

lmqoftanzQ.

.

(1)(2)(3)J4

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
lmportaÌzq
Soddisfaziong:

(1)(2))<l(4)

(1)

(2)/lq(4)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
lmponanza: \ /
Soddisfazione: 7,

(1) (2)

(3)r\

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

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelia per il corso
lmportEnza:

Soddisfa4ore:

riiizr?(r+r

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1)(2)M(4)
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GEOMETRi LAUREAII

Formazione in Partnership & Networking

DETLA PROVINCIA DI BARI

www.s€stinnovauon

itl

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valído ai sensi dell'aft. 98 comma 2 e detl'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 Durata 40 ore con verifíca fínale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometrie Geometri Laureati della Provincia di Bari

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
cortesemente indicaleci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicq4ioq

cosnome_i\@!y![2-Nome

tcHaLL

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
rilasclato per il corso frequentato
del personale "Gestinnovatlon"
Soddisfazione:
(1) (2) (3) Cx<

lmponanza:

(1) (2)

(3)tr{

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilita del docente incaricato
Soddisfazione;

(1) (2) (3)Fd

lmportanza:

(1) (2) (3) fy{

è1+

0ì<

7) Accessibilità al luogo e all'aula d

frequenza del corso
Soddisfazione;

(1) (2) L:{ (4)

rmponanza.

Soddisfazione;

(1)(2)(3)t4

Soddisfazione:

rmporlanza:

(1) (2) (3)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
rmponanza;

(1) (2) (3) p€

in relazione agli obieftivi didattici previsti

didattico definito

(1) (2) (3)

lmporÉ|nza:

(1) (2) (3)(>d

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

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

Soddisfazione:

(1)(2)(3)rr{

('t\ (2) lx) (4)

(1) (2) (3) È{

rmponanza;

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

8) Livello di comfort. sicurèzza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
rmponanza:
Soddisfazione:

(1) (2) pql (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1)(2)Cx(4)

g e stin no u atio n
COLI-EGIO GEOMEIRI

E

GFOMETRI LAURfATI

Formazione in Pa.tnership & Networkint

DETLA PROVINCIA DI BARI

www.e€stin novation.ltl

Valutazioni finali dei corsisti oer il
corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi dell'ad. 98 comma 2 e de 'A . XIV del D.Lgs. E1/20O8 - Durata 40 ore con veriîica finale
Organizzato in collaborazionè con il Collègio Gèometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicaleci vostro consenso a ripoÉare sulsito le

cog nome

l\iÀN[.{

oni--s/t'lo

Nome Lu e,A

No

lL livello di soddisfazione percepito (l.Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2.Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia
del personale "Gestlnnovatlon"

(1

oddisfazione:

(2)

(3)t4

7,

(1)

rmp nanza:

(2 (3) (/Q/

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

(

/
) (2) (3) (lQ
oddisfazione:

lmportanza:

(1) (2) (3)

X

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rllasclato per il corso frequentato
S

ddisfazione:/

(1) 2)(3)K)

lmporl?nza:

(1)(2)A)(4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Sodd isfa<o,ne:
lmportanza:.,"

(1) (2)

(n

(4)

(1) (2)

(3)A

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

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

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:
tmponanza:\ .

Soddisfazione:

(1) (2)ìgl (4)

tz (4)
(1) (2) (é)
lmportaf

7) Accessibilità al luogo e all'aula d

freouenza del corso

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

/
(1) (2) (3) trì
lmponanza:\

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

(1)(2)(3)t{)

8) Livello di comfoft, sicurèzza e funzionalità

espresso dall'aula scèlta per il corso
Soddisfazione:
lmporta(tî:

(1)

(2)F)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(4)

(1) (2\

f\

(4)

g e stin n.o u atio n
COLTEGIO GEOMEIRI

E

GEOMEIRI LAURÉAfI
Formazione in Partnership & N€two.kint

OELLA PROVINCIA DI BARI

Valutazioni finali dei corsisti oer il
corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido aí sensí dell'art. 96 comma 2 e dell'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 Dunta 40 ore con verífica finale
Organizzato in collaborazionè con il Collegio Geometri e Gèometri Laureati della Provincia di Bari

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra índicazioni--Si{No

Cognome

\tl t t,-aa

po

"

ítustt 7f

t

41"5,t

t'

7ir

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza: 4-Moltol:

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestlnnovatlon'
Soddisfazione:

(1) (2) (3) È(

rmp nanza:.

(1) (2 (3) (,N

3) Efficacia didattica, preparazione e

disDonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (!0

rmponanza:

(1) (2) (3) 0o

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rllasclato per ll corso frequentato

Soddisfazione:

(1) (2) à<) (4)

lmoorlanza:

(1) (2) (3)

è(1

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1)(2)(x(4)

lmportanza:

(1) (2)(3t-èó

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

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

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1) (2) F0 (4)

rmponalza;

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione;

(1)

(2)(3)x)

rmponanza:

(1) (2) (3) pK

Soddisfazione:

(1)(2) (3)b<)

rmponanza:

(1) (2) (3)

Èl

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà

espresso dall'aula scelta per il corso
lmportanza:

Soddisfazio0e:

(1)(2)(x(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

t1)t2tt3)N
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stin
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COLLEGIO GEOMEfRi E GEOMETRI LAUREAII

tormazione in Partnership & Networking

DÉLLA PROVINCIA DI BARI

htto://bari.seometriao!lianet.lt/default.asox

Valutazionifinali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Es€cuzione
Valido aí sensí deq'aÌ1. 98 comma 2 e dell'A . XMel D.Lgs. 81/2008 Durala 40 ore con veifica finale

Organizzato in collaborazione con ilCollegio Gèometrie Geometri Laureati della Provincia di Bari

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

cosnome-[$fi{-Nome----A]--.:Lr:}2f

F

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottitl/o)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"

Soddisf

(1) (2t

igne:

A (4)

lmporlenza:

(1) t2)

6l

t4l

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddistu4ioge:

\1) (2t J4)
\ì

(4)

lmportEzg:

(1) (2)l.E) (4)
---'ì

didattico definito

S ddisfa<iole:

(4)

rmponQnz9:

(1)

(2)ry

(4)

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

isfa<ote:

(1) (2) t2\(4)

lmportQnzq:

(1) (2)

K

rllasciato per il corso frequentato

S ddisf€Zione:
(1) 2) (,\(4)
\'t)

lmporle,nza:

(2)

At

(4)

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

Soddisfa4ioDe:

(1)
{2) (y)
7\
'

(4)

lmportanza:

(1) (2) 0() (4)
/\

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

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

(1 (2)rK

2) Qualità e utilità del materiale didattico

(4)

in relazione agli obielivi didattici previsti
rmporaflzt:
Sodd isfa4o/e:

(1)(2)(&(4)

(1) (2)

tt

(4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
lmportînz9;

Sodd isfa<io,s:

(1) (2)1.\(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1)

(2))p

(4)

gestinnouation
COLLEGIO GTOMETRI E GEOMEIRI LAUREATI

Formazione in Partnership & Networkint

DELLA PROVINCIA DI BARI

http://bari.eeometriapulÌanet itldefau i.aspx

Valutazioni finali dei corsisti oer il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
valido ai sensi dell'art. 98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2oo8 Durata 40 ore con vèriÍíca finale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

Cognome

}t$farur:

Ho'"è)ù(B&ll.€5

ri

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

l)

Livello di professionalità e cortesia
del personale ecestinnovation"

Soddisfazione:

(1) (2) (3\ t33

tmDonanza:

ttt tit

tzt (Éf

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:
(

(1) (2)(3)

lmportanza: \
(1) (2)(3) (è9

didattico definito
lmportanza: Soddisfazione:

(1) (2) (3)

PÉ)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2)(3)

(><

rllasclato per ll corso frequentato
Soddisfazione:
p*-1

1ry 1zy 1ey

rmponanza.:

(1) (2)(3) (&I

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:,

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

lmportanza:

(1) (2) (3) (&-

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

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

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

lmportanzal ,.

(1) (2) (3)J4)

in relazione agli obiettivi didattici previsti
rmponanza: .
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(

(1) (2) (3)AV

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il co6o
rmponanza:
Soddisfazione:
y
(è1
(1)
(2)
1r 1zy
1+y

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(èl(4)

gestinnouatiBn
COTLEGIO GEOMETRI E GEOMETFI LAUREAII

Formazione in Partnership & Networking

DTLLA PROVINCIA DI BARI

http://barl.seom€kiaou ian€t.ltldefa!lt.asox

Valutazioni finali dei corsisti Der il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatoridella Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido aí sensí dell'aft. 98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 Durata 40 ore con verífica Íinale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
coÉesemente indicatecivostro consenso a ripoÉare sulsito le vostra

Cognome

Nome

\IS(JLA

Mr(-i€E

i--sB:No_

Firma

lL livellodisoddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente;
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza: 4-Moltoì:

1) Livello di professionalità e cortesia
del oersonale "cestinnovatlon'
Soddisfazione:

(1) (2)(3)

(x.)

rmponanza:

(1) (2) (3) Wt

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3) 0<l

lmponanza:

(1) (2)

(3)F

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (r{(4)

lmportanza:

(1) (2) 0$ (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(x

tmponanza:

(1) (2)

(3)Xt

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rllasclato per
Soddisfazione:

(1) (H (3) (4)

il corso frequetrtato
lmportanza:

(1) (2) efl (4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (g) (4)

rmponanza:

(1) (2) FO (4)

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

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

(1) (2) (3) (ry'

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
rmponanza:
Soddisfazione:

(1) (2) 0\) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2\

W G\

ge

stin no u atio

n

COLLEGIO GEOMEIRI E GEOMETRI LAUREATI

Formarione in Partnership & Networkint

DETTA PROVINCIA DI BARI

httoi//bari.eeometriap!lianet-it/defau t.asox

Valutazioni finali dei corsisti Der il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi dell'ad. 98 comma 2 e dell'^ . XIV del D.Lgs. 81/2008 - Durcta 40 ore con verífica finale
organizzato in collaborazione con il collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

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

cogno-.-7!PSQ

No,,,ef/t'4/vq4c-o

r.{

ro

u>,

Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utiliG del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato
del personale "Gestlnnovatlon"
oddisfazione:/

(1 (2\ (3) 6\

lmportanza:

ttl til

(4

tsl

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

/
01)

S ddisfazione:

(2) (3)

\1

lmpotlanza:

(1) (2) (3)

6f

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

didattico definito
tmponanza:

Soddisfazione:

(1) (2\ (3)

(jf

(1

\ (2) (3\ (14

7) Accessibilità al luogo e all'aula d,
frequenza del corso
Soddìsfazione:

\1)

\2) (3) ),41

lmDortanza:

('t \

(2) (3)

ttf

Soddisfazigne:

\1) (2)

t4

\4\

lmportanza:

(1) (2) (21 (4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
tmpofianz?
Soddisfazione:

(1) (2) (2YG\

(1) (2t

6)

(4)

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

(1) (2) t3)

tfr

/
(1\ (2\ (3)J.k)

8) Livello di cornfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula 6celta per il corso
lmportanza;
Soddisfazione: -,/

\tl

tzt ttt

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

t4

trt tzl ttlg!x'

gestinnouation
COLLEGIO GEOMEIRI E GEOMEÍRI LAUREATI

Formazion€ in Partnership & Networking

DELTA PROVINCIA OI BARI
au t.asox

htto://bari.qeometrièp!lianet.itldef

Valutazioni finali dei corsisti oer il
corso diAggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi dell'aft. 98 comma 2 e dell'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 Durata 40 ore con vefifica îinale
Organizzato in collaborazione con il Collegio Geomètrie Geometri Laureati dèlla Provincia di Bari

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

Cognome

Nome

A

INYJ

FI

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di impofanza da lei atlribuito (l.Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

'l)

Livello di professionalità e cortesia

del personale "Gestlnnovatlon"
SoddisfazDne:

(1)

(2)r{

(4)

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1)

(2)tq(4)

tmponanza: , ,

(1) (2)(3)rÀ{

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2)

F{(4)

lmportanTa:

(1) (2)rsì(4)

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

S ddisfaziole:

(1 (2)8|(4)

lmportanzP:

(1) (2)rtq(4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rllasclato per ll corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) C4(4)

tmponíìnzai

(1) (2) geq(4)

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

S ddisfaziore;

tmponanza:

(1 (2)'\(4)

(1) (2)ld\(4)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
lmponanza:
oddisfazione: /

()(2)(3)

{

(1) (2)

(3)14

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà

espresso dall'aula scelta per il corso
rmponanza:
oddisfaziotìe:

( ) (2)-'q4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO GARPARELLI

(1) (2)óq (4)

gestinnouation
COLLEGIO GEOMETRI

E

GEOMIfRI LAUREATI
Formazione in Partnership & Networkint

DELLA PROVINCIA DI BARI

http://barl.aeometrlaou ianei.itldefault.asox

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progeftazione ed Esecuzione
Vatido ai sensi dell'ad.98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 Durala 40 ore con verifíca finale
Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

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

lL livelto di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2"Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestlnnovation"
Soddisfazione:

(1)(2)(!d(4)

lmportanza:

(1) (2)

Ff

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2)}{(4)

tmponanza:

(1) (2) cel(4)

S

ddistuzione:

(4)

r,IT?TK,o,

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso
Soddisfa4one:

(1) (2)

t{(4)

lmportE!îzF:

(1)

(2)(A

rllasclato per

il corso fiequentato

Soddisfazione:

(1) (2) (3) 9d

tm0onanza:

(1) (2) (3) È{

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddìsfazione:

(1) (2)

(x

(4)

lmporta!za:

(1)

(2)È(

(4)

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

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

(1 e) 6

2) Qualità e utilità del materiale didattico

(4)

t ii','i"ffî'i.r

lmportanza:

(1) (2) FQ (4)

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

Soddisfazione:

(1) (2)

GRAZIE PER IL VOSTRO GONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

x(4)

(1) (2)

(x{4}

gestinntruation
COLLEGIO GEOMEIRI

E

GEOMITRI LAUREAfI
Formazione in Partnership & Networking

DELLA PROVINCIA DI8ARI

httpr//barl.seometrlaou ianet.itldefault.asox

Valutazioni finali dei corsisti Der il
Corso di Aggiornamento Quinquénnale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
valido aí sensí dell'aft. 98 comma 2 e de 'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 Duftta 40 ore con veúfica finale

organizzato in collaborazionè con il collègio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo;
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostr

Cognome

--r\o(€

po1y1"

lL livello di soddisfazione percepito

(1

\orgr".-

Firma

-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-ottimo)

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

l)

Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestlnnovatlon"

Soddisfazione:

(1\ (2) (3) y4

rmponanza: ,

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

Soddisfazione:

K

(4)

rmponanza:

(1) (2)

w

(4)

didattico definito
tmponanza:
Soddisfazione: ,

(x

.

(1) (2) (3) 0Q

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

x

rmponanza:

(1) (2) (3)

il corso frequentato

Soddisfazione:

(1\ (2) G)

(fr

tmponanza:

(1) (2) (3)

q'

Soddisfazione:

(1) (2) F4 (4)

lmportanza;

(1) (2) rlQ (4)

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

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

(1) (2) (3)

rilesciato per

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

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

(1) (2)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

(A

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfaz ne: /
lmportanza; \ ,

(1) (2)

( ) bQ

(1) (2) (3) (A

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalilà

espresso dall'aula scèlta per il corso
Soddisfaziote:
tmponanza;

(1)

(2)X(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) Fq(4)

ge

n'o u atio n

p8àoaBhip co b.andtnb. nÒtwó.ar'4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMEÍRI LAU REAII

Formazione in Partnership & Networking

DÉLLA PROVINCIA DI BARI

htio://bari.eeometriaoulianet.lt/default

stin

asox

Valutazionifinali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi de 'aÌ1.98 comma 2 e dell'A . XMel D.Lgs. 81/2008 - Durata 40 ore con verifica finale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometrie Geometri Laureati dèlla Provincia di Bari

modulor

La invitiamo a compilare attentamente il presente
cortesemente indicateci vostro consenso a ripofare sul sito le vostra

cosnome_1!ÀIl!\lE-tlome-L||e 0 LA

.

/,

indicazioni--X- No

\.

r

/.\

Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3"Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4"Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia
del personale kcestinnovation"
lmponanza: /,

(1) (2) (3) ù(l
3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato

/.
(1) (2) (3) (,àQ (1) (2) (3)
Soddisfazione:

lmpotlanzal

M

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

S

(1

ddisf<ioF:
(2) D4

(4)

lmporlQnza:

(1) (2)

K

(4)

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

Soddisfazionei /,,

(1) (2) (3) 7q

lmportanza:

(1) (2)(3)

X

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfaz te:

(1) (2) (3 ù{-

tmpoflanza:

/

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

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

Soddisfa<ioqe:

(1) (2) jx

(4)

lmporta.lzg:

(1) (2) FQ(4)

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

(1) (2)

{3)rx

(1) (2)(3)0Q

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

èspresso dall'aula scelta per il corso

(

ddisfa<ione:
(2)r,rQ

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(4)

lmportEnzra:

(1) (2)f.Q (4)

ge

stin

n.o u atitr n

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAURÉATI
DELLA PROVINCIA DI BARI

Forhezione in Partnership & Networking

Valutazionifinali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
valído ai sensí dell'aft. 98 comma 2 e de 'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 Durata 40 ore con verifica finale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometrie Geometri Laureati della Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicaleci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vos

cognor"--ER?,!-Nore
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia
del personale "Gestlnnovatlon"
Soddisfazione:

(1) (2)

(x

(4)

rmponanza:

(1) (2) (3) 9d

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

(1) (2) (3) D€

rmponanza:

(1) (2) (3) (X

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

didattico definito

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3)Jy4
(1) (2) FQ (4)
7)Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (ìq

rmponanza:

(1) (2) (3) !Q

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) Fd (4)

lmportanza:

(1) (2)

(3)x)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (& (4)

rmponanza:

(1) (2) trq (4)

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

in relazione agli obietlivi didattici previsti
Soddisfazione:
lmportanza: , ,

(1) (2) (3)pd

(1)(2) (3)jdq

8) Livello di comfort, sicurezza è funzionalità
espresso dall'aula scèlia pèr il coÉo
Soddisfazione:
lmportanza:

(1) (2) (X (4\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2)

(x(4)

gestinnouation
COLLEGIO GEOMEfRI E GEOMEIRI LAU REATI

Formazione in Partnership & Networking

DELTA PROVINCIA DI SARI

http://bari.eeometriaoulianet.ltldefa!lt.asox

Valutazioni finali dei corsisti per il
corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valído ai sensi dell'aft. 98 comma 2 e dell'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 Durata 40 ore con verifica fínale
OrgaÉizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laurèati della Provincia di Bari

La invitiamo a compilare attentamente il presente moduloi
r,
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni---j(-No

Cognome

h ns54Ba

uome DotlIAîo

Fir

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di imooÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità e cortesia
del oersonale "Gestlnnovatlon"

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

rl

lmportanza:

(1) (2) (3)

({

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(x

lmportanza: ,

(1) (2) (3)(/d

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per ll corso frequentato
Soddisfaziqne:

(1) (2) (lÚ (4)

rmponanzai

(1) (2) (3) trd

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1)(2)lxO(4)

rmponaîza:

(1) (2) (qJ (4)

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

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

didattico definito

in relazione agli obieftivi didattici previsti

(1) (2) (x

tmoonanza:

Soddisfazion

4)

(1) (2) (3)

x

Soddisfuzione:

(1) (2) (3)
(

ùf

Soddisfuzione:

rmponanza:

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)

rmponanza:

(1) (2) (3) (,v

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

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

(1) (2) (3) 04

Soddisfazione:

r<'

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(xì

(1) (2) (3)

(4

ge

stin

n.o u

atio n

@ftneBhtp co bandtng ne.qnrrtno

COLLEGIO GEOMEfRI E GEOMETRI LAUREAII

Formazione in Partnership & Networking

DCLLA PROVINCIA DI BARI

Valutazioni finali dei corsisti Der il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzionè
Valido ai sensi dell'aft. 9E coúfia 2 e dell'A . XMel D.Lgs. 81/2008 Durcla 40 ore con verífica finale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geomelri e Geometri Laureati della Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoftare sulsito le vostra in

cognome-Í@LUL2

Nome

Or'"e"-ttz

Fi

lL livello di soddísfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"
Soddisfazione:
1r I 1211$y 1+y

tmpoRanza:

(1) (2) (À) (4)

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

tmponanza:

(1) (2)(3) (,

Soddisfazione:

)

lmportanza:

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2)1>) (4)

tmponanza:

Soddisfazione:

(1) (2) (&)

(4)

Soddisfazione:

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

(1)(2) (3)è)

rllasclato per ll corso frequentato
lmportanza:

(1) (2) (& (4)

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

(1) (2) à) (4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

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

(1) (2)

(3-) È:)

lmportanza:-

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

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

(r)(z) (s)(À)

lmportanza:

(1) (2) (3) (ì.)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
lmportanza:
Soddisfazione:

(1)(2)(a)(4)

GRMIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) €+) (4)

gestinnouation
COLTEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELT-A

Forlnazione in Partnership & Networking

PROVINCIA DI BARI

httpi//bari.aeometrièp!lianet.itldefau t.aspx

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
valido ai sensi dell'aft. 98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 - Durata 40 orc con ve fica línale

Orgahizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo;
Cortesemente indicateci vostro consenso a ÍpoÉare sul sito le vostra indi

cognome---1!]$p\

Nome-!l!2-4!@!U2-Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovatlon"
Soddisfazione:

(1) (2) ès) (4)

rmponanza:

(1) (2) (V (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) 03) (4)

rmponanza:

(1) (2) K) (4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma
didattico definito
Soddisfazione:

(1)(2)

cE) (4)

lmponanza:

(1) (2) (N) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula d
frequenza del corso
Soddisfazìone:

(1) (2)(3)

("'&

rmponanza:

(1) (2) (3)tó)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilesciato per il corso fiequentato
Soddisfazione:

(1) (q) (3)(4)

rmponanza:

(1) (70 (3)(4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (B) (4)

tmponanza:

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

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

(1) (2\ (v) (4)

lmponanza:

(1) (2)

Qq)

(4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il coaso
Soddisfazione:
lmponanza:

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) (8) (4)

g e stin no u
COLLEGIO GEOMEIRI
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GEOMETRI TAUREATI

Formazione in Partnership & Networking

DELLA PROVINCIA DI EARI

htto://ba.i.eeometriaoulÍanet.itld€fau t.asÉx

Valutazioni finali dei corsisti Der il
corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi dell'aft. 98 comma 2 e dell'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 Durata 40 ore con verifica îínale
Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincía di Bari
La invitiamo a comoilare attentamente il Dresente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sulsito le vostra indicaz

frT"

Nome

Cognome

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 "Gestlnnovatlon"

Soddisfatigne:

(1) (2)K) (4)

lmporkifa:

(1) (2)

(p

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

Soddistazione:

(1) (\X (3)
l-

(4)

(

lmpkanza:

1)

(A(3)

/

lmpod..a\^9.

(1) (2) (BQ
(4)
/

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddiqfazione;

1r y

1(

1e1 1+y

Sqdd,isfazione:

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

lmportanze:

,

(1) (2)(3) K)

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

(4)

didattico definito
Soddisfazione:N

rllasclato per ll corso frequentato

t

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

/
(1) (2) (3) (d)
/\

2) Qualità e utilità del materiale didattico

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
tmponanza: l\,,
Soddisfazione:

1ty 1zy 1t1f(

f{

8) Livèllo di comfoÉ, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso

rmponqnzt:

(1)(2)

(1) (2) (3)

(\Xl (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

,,iTiiffi^,

ge

stin

n'o u atio n

COLLEGIO GEOMEIRI E GEOMETRI LAUREATI

Formazione in Paltnership & NetworkinE

DELTA PROVINCIA DI EARI

httpr//bari.seometriap!lianet.itld€fau t.aspx

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
valido ai sensi dell'aft. 98 comma 2 e dell'A . xlv del D.Lgs. 81/2008 Durcla 40 ore con veifica finale
organizzato in collaborazione con il collegio Geometri è Geometri Laureati della Provincia di Bari

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

Cognome Lt)

taTuc

['L>

Home

ulIUctfpz-

Firma

L

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 coÉesia
del personale "Gestinnovatlon"

Soddis

(1\ (2)

e:

(4)

rmp

(1) (2

al

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
lm po rte{ì7n1

(1) (2) 2$t (4)
5) Durata del corso, rispetto agl
argomenti trattati e al Programma

didattico definito

S

ddisfazigfe:

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione: lmoortanza:
(2fìlL(4)
tt) tzt).Kf(t)
'- \.
\-7 'r'

(1)
'

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

S ddisfa<iore:

(1 (2) (é) (4)

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

lmport
(1\ (2t
(4)

lmpoltanz4.

:

(1 (2)(At(4) (1)(2)X)(4)
(J
\J

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

(1

) (2)

lmpon{tzg,./
(1) (2) G5) (4)

rmponenza:

(1) (2) CÉq(4)

8) Livèllo di comfort, sicurezza e funzionalità

S

(1

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ula scelta per il
l

corso

_.-

mpoftlnza/,,/

(1) (2) ù1r(4)

gestinntruation
COLIEGIO

6EOMEIRI

E

GÉOMEIRI LAUREATI
Formazione in Partnership & Networking

OELLA PROVINCIA DI EARI

httoi//bari s€ometriaou ianet.itldefa!lt.asox

Valutazioni finali dei corsisti oer il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido aí sensi dell'an. 98 comma 2 e dell'4 . XIV del D.Lgs. 81/2008 Durata 40 ore con verífica finale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Gèometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

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

Firm

Cognome

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestlnnovatlon'
Soddisfazigne:

(1\

(qFx4)

rmponanza:

(1) (2)

03Q

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
Soddisfaziore:

(1) (2) (:Éf (4)

lmportanza:

(1) (2) (3)

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

Soddisfazione:

(1)

(2)ts{(4)

lmportanza:

(1) 1.4 (3) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

_
(3)ldl

Soddisfazione:.

(1) (2)

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1\ (2) G)

(4

(1)

F{(4\

lmponanza:

(2)K)

(4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2)

({i

(4)

lmportanza:

(1) (2)

(/) (4\

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

(1) (2)(3)

tmponanza:

(1) (tQ (3)(4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà

espresso dall'aula scelta per il corso
lmportanza:

Soddigifazione:

lmportanza:

(1) (2\

2) Qualità e utilità del materiale didattico

(1\ (z't (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(4\

(1)J.R) (3) (4)

gestinnouation
COLLEGIO

GEOMIfRI

f

GEOMETRI LAUREAII

DELLA PROVINCIADIBARI

Formazìone in Partnership & Networking

httor//barl.seometriapu ianet.itldefau t.aspx

www sestinnovation.itl

Valutazioni finali dei corsisti Der il
Corso di Aggiornamento Quinquennale pe. Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensi dell'an. 98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2ooE - Durata 40 ore con verifica finale

Organizzato in collaborazionè con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoftare sulsito le vostra

cosnome-,!!1Qf,!1fufu!!!-.None--_elg2gir',

indicazioni--Si{No-

5n^^ 7g-Ú)

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-ottimo)
lL livello di importanza da leiattribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestlnnovation"
Soddisfazione:

(1)(2) fr4 (4)

lmportanza:

(1) (2) (*l (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)(y,{

lmportanza:

(1) (2) (td (4)

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2)

(ÉQ

(4)

lmponanza:

(1) (2) (& (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione;

(1) (2)(tQ (4)

lmportanza:

(1) (2) (ó (4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rllasclato per ll corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) (A G)

lmportanza:

(1) (2) ({ (4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (14 (4)

rmponanza:

(1) (2) (Xî (4)

6) costo dél corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

in relazione agli obieftivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)(2) (3) (K

rmponanza:

(1\ (2) (3) W

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
lmportanza:
Soddisfazione:

(1\ (2) (& (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2\ I-(], G\

gesti.nnouation
COLLEGIO GEOMETRI

f

GEOMETRI LAUREAII

DCLTA PROVINCIA DI BARI

htio://bari.seomekiapuiianet

Formazione in Partnerrhip & Networking

itldefa!lt.aspx

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzion€
Valido ai sensi de 'ad. 98 conma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 - Durata 40 ore con ve fica linale
. Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laurèati della Provincia di Bari

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

,,,,""@--tl

Cognome

-

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da leiattribuito (l-Per niente; 2"Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale acestlnnovation"
Soddisfazione:

(1)(2)F((4)

lmportanza:

(1) (2) (3) è4{

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) è{(4)

lmportanza:

(1)

(2)F{(4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per

ll corso frequentato

Soddisfazione:

(i) (2)N(4)

rmporlanza:

(1) (2) (3) P<

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione;

tr I tzt Èafi+l

tmponanza:

(1) (2)Fq-(4)

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

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

didattico definito

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione:

(1) (2) (3)p+tr

rmponanz9:

(1) (2) Pg\(4)

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

trl tzlrglF{

lmportanza:

(1) (2) (3) (>d

Soddisfazione;

rr I rzl

retè<

lmportanza:

(1) (2)

(3)IE

8) Livello di comfort, sicurezza è funzionalità
esprèsso dall'aula scelta per il corso
lmporlanzg:

Soddisfaziong:

rrttzrKr +r tlrztKr+t

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

gEstinnouation
COLLEGIO GEOMEIRI

E

GEOMETRI LAUREATI

Formazione in Partnership & N€tworkint

DETTA PROVINCIA OI BARI

Valutazioni finali dei corsisti per il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valído ai sensi dell'aft.98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2008 - Durata 40 ore con verifíca finale
organizzato in collaborazione con il collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

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

cognome-ff!{\ip

rJ

Nome

VrttlaLv

út foùtssoari

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

-Ottimo)

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

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestlnnovatloîr"
Soddisfazione:

(1) (2) (3)(/j

(1)

rmponanza:

(l)

(3) (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (A (3) (4)

lmportanza:

(1) (2) (1ì (4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti tratfati e al programma
didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (P (4)

lmportan4a:

(1)

(2).n Gt

7) Accessibilità al luogo e all'aula d
frequenza del corso
Soddisfazione:

(1)(2) (t4 (4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (A) (3)(4)

lmportanza;

(1) (2) (3) K)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (A) (3)(4)

lmportanza:

(1\ (2) (B) (4)

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

(1) (2) (3)M)

lmportanza:

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

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

rmponanza:

(1) (2)(F) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ge
COLLEGIO GEOMETRI

E

stin no u atio n

GEOMETRI LAUREAII

Formazione in Partnership & Networking

DELLA PROVINCIA DI BARI

Valutazionifinali dei corsisti Der il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
valído ai sensi dell'aft. 98 comma 2 e dell'4 . XMel D.Lgs. 81/2008 - Ourata 40 ore con veifica fínale

Organizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

c

ognome?EglQle-Nome--bÉl22:@-Firm

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"

Soddisfazi

(1) (2) (3

nR:/./

1.\)

lmportanza:\

(1\ (2) (3) (Í)\/,

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione:

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

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
S ddisîaziolp:
lmporta(29,

(1 (2) Pq(4)

5) Durala del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma
didattico definito
rmpon
Soddisfa40É:

(1) (2)

(A(4)

(1) (2)

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

Soddisfa{of:

(1)(2)(A).(4)

lmportqn/:

(1) (2) tQ (4)

lmportanza:

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

(1) (2)J,aq (4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obieftivi didaftici pfevisti
SoddisfazionE .
lmpoftanzat\ /,/

(1) (2)

(3)tQ

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

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso

ddisfa{or9:
(1 (2) f,5\) (4)
S

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmpotlqnztk/

(1) (2)l.{) (4)

COLLEGIO GEOMETRI

E

GEOMETRI LAUREATI

tormazione in PaÉn€rshlp & Networking

DELLA PROVINCIA OIBARI

Valutazioni finali dei corsisti per il
Colso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
valido ai sensi dell'art. 98 comma 2 e dell'A . xlv del D.Lgs. E1/2008 - Dufata 40 ore con verifica finale
Orgaoizzato in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureali dèlla Provincia di Bari

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

cog no

.?4/

ar1-t,

.
^o

,

6/-:J=P€

No

Firma

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

I

1) Livello di prot"""ion"tita co*esia
"
del pef sonale (Gestlnnovation"
Soddisfazionq:

) (2) (3)

(1

I
I
l

qfr

lmportanza;

(1) (2)

(3)&r

0?-l'14 )

agli

didattico definito

Soddisfazione:

(l

tzl rgr hfl

lmDortanza:

(1) (2) (3)

ùf

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(r) (z) Èt-( at

Soddisfa4ione:

(3tJyf

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

rmponanza:

(1) (2) t&114)

lmportanza:

(1) (2) G)

Èn'

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

lmoortanza:

(1) t2)

ll corso ffequentato

t1) (2) (3) ÙÓ

disponibilità del docente incaricato

Soddisfuzione:

rllasclato per
Soddisfazione:

3) Efficacia didattica, preparazione e

(1) (2t

2) Qualità e utilità del materiale didattico

(1) (2)
i

I

kr(4)

rmponanza:

(1) (2) (w14)

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

Soddisfazione;
(r) et b-'r'ttl
1r y 1zy ffi+1

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

(1) (2) b?r'(4\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI
6-'qr-a

(1\ (2\ (W14)

gestinnouation
COLTEGIO GÉOMEIRI

E

pEnna,shtp rù b.aoétnq

GEOMETRI LAUREAII

"stuo.atne
Formazione in Pa|tnership & Neru/orking

DELTA PROVINCIA DI BARI

ltl

www,eestinnovation

Valutazioni finali dei corsisti per il

corso di aggiornamento Quinquennale per coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione
valido ai sensi derrad. 96 comma 2 e defl'art. xrv det D.Lgs. 81/2008 Durata 40 ore con verifica îinare
organizzato in corraboÉzione con ir colegio ceometri; ceometri Laureati dèrta p.ovincia dí Bari

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

cognome

Dl AoVli4

Nome

CO

[(trt{.ltt

cazto

No

Fi

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-sufficiente; 3-Buono; 4_Ottimo)
lL livello di importanza da tei attribuito (l-per niente; 2-poco; 3-Abbastanza; 4_Molto):

l)

Livello di professionalità e cortesia
del personale ..Gestinnovatlon"

Soddisfazione;

(r ) (2)

OaQ (4)

Soddisfazione:

N

lmportanza:.

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

5) Durata del co.so, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione:

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

rmpoIIanza:

(1) (2) (3)

7) Accessibilità al luogo e all'aula d

frequenza del corso
Soddistazione:

(1) [j4 (3) (4)

rilasciato per il corso frequentato

lmportanza:

(1) (2t (3)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

(1) (2) (3) 0ó

2) Qualita e utilità del materiale didattico

lmportanza:

(1)

(2)x(4)

Soddisfazlone:

(1) (2) f3,) (4)

lmportanza:

(1) (2) Èó (4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2)

(/X)

(4)

lmportanza:

(1) (2\ (àtr (4)

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

(

ddisfazione:
(2)

(3)d{

lmoortanza:

(,1t

i2) (s) (X

E) Livello di comfort, sicurezza e

funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfaziote:
lmportanza:

(1) (2) (.{ (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2)

(x(4)

gestinnouation
COLLEGIO GEOMETRI

E

GEOMEIRI LAUREAfI
Formazione in Partnership & Networking

DELLA PROVINCIA DI BARI

www e€stinnovatlon.itl

Valutazioni finali dei corsisti Der il
Corso di Aggiornamento Quinquennale per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Valido ai sensí dell'art. 98 comma 2 e dell'A . XIV del D.Lgs. 81/2006 - Durata 40 ore con veriÍica finale

Organizzalo in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"
odd isfazjone:

(1 (2)A)

(4)

lmportanza:

(1)(2) C() (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:. ,

(1) (2) (3) (^

lmportanza;

(1) (2) (3) (/d

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

didattico definito

SoddisfazioF: lmpo'lanzg:
(1) 12) CrQ (4)
(1) (2) (ll (4)
7) Accessibilità al luogo e all'aula d
frequenza del corso
Sodd

isfaziqle:

(1) (2) rF.) (4)

lmpodlan/a:

(1) (2)lA) (4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rllasclato per ll corso frequentato
S

(1t

ddisfaztjzne:

2t (A) (4)

rmponanza:

(1) (2) Oql (4)

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

S

ddisfazjo]ìe:

(1 (2)f,\)

(4)

lmportanza:

(1) (2) tQ (4)

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

in relazione agli obieftivi didattici previsti

S ddisfazione:,

_(1 (2)(3) t4\)

\//'4)

lmportanza:

(1\ (2\

(3)

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità

S

(1

esprèsso dall'aula scelta per il corso
lmportanza. 1

ddisfaz(ore:
(2)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO GARPARELLI

At (4)

,./
(1) (2)(3)J4

