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Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organiàato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P C. della Provincia di BARI

modulo:

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

Nome

Cognome

èAP/\

--.-

indicazioni-zSì!No-

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
del personale "Gestinnovation"

(1) (2) (3) tdJ-

(1) (2)

(3)(x

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
lmportanza:

Soddisfazione;

1ry 1zy 1a1}{

(1) (2) (3)

X

lmportanza:

frequenza del corso
r

tX

r r rz r rgr /\

lmqol.anza.

(

{1) (2J (3)

pàq (1) (2) (3)

(2)(3)ù{

(1)(2)(3) (At

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

..

1ty1z 1s1ffi

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

(

(1) (2) (3)

P,q

lm oftanza:

in relazione agli obiettivi didattici previsti
lmpoftanza:
ddisfazionei -

didattico definito
Soddisfazionei

Soddisfazione:

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

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

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

Soddisfazione"

rilasciato per il corso frequentato

lmpodanza:

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

2) Qualità e utiliG del materiale didattico

ddisfazione,

-.

1) (2) (3) (X\

r rzrr3rrX
/\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

{1)(2)(3)ùrQ
/'
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Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P-P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra

coonome

l_(_)YL^

I

lD

indicazioni--A-No-

NOME Là ì LIT

'.'

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

l)

Livello di professionalità e cortesia
del personale 4cestinnovation"

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) D4 (1)(2) (3)(!d
3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibiliG del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

lmportanza:

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

t*{

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1t (2) (3),F\

lmportanza:

t1) (2\ t3\ ()4

lmpoftanza:

(1) (2) (3)

(j4

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

(1) (2) (3) K)

Soddisfazione;

tmponanza:

(1) (2) (3)

Soddisfazione:

lmportanza;

(1) (2) (3)

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito

(1) (2) (3) f{

rilasciato per il corso fiequentato

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 utilítà del materiale didattico

(1) (2) (3) K)

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

lmpoftanza:

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

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
tmponanza:\ /-,
Soddisfazione:

(1) (2)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(3)td

(1) (2) (3)_(4.)
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vatutazioni finali dei corsisti per il coRso Dl cERTIFICAzIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
organizzato in collaborazione con l'ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI
La invitiamo a comPilare attentamente il presente modulo:
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--sì-LNo-

cos

nome-ffifl$$-Nome-_,$ffi$i0--Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-scarso; 2-sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimò)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente;2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionaliG e cortesia
del personale acestiDlovation"

Soddisfazione:.

(1) (2) (3) É

lmponanza: .

(1) (2) (3)

()t')

3l Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato
Soddisfazionei.

(1) (2)(3)

(n

lmponanza:

(1) (2) (3)

(fl

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (^

lmponanza:-.

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza: .,

(1)(2J{3)(X)
IJ

(1) (2) (3J(N

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

didattico definito
Soddisfazione:, lmport nza ..

in relazione agli obiettivi didattici previsti

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

8) Livello di comfoft, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula Ecelta per il corso
lmportanza:
Soddisfazione.

(1)(2) 3)(À\)
rrrrzrrgtrAr
, ,'-,.-,'./\
'l '
frequenza del corso
Soddisfazione:

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

tmporlanza:

(1) (2) (3) ryJ

^
ril ril isl (X

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1)(2)(3)

ÒQ
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Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a Íiportare sul sito le vostra

Cognome

Firmay'.ffi'Faúa

Nome MtcHe LA

DACO/JTO

indicazioni--SìflNo-

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

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

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

lmponanza:

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

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

lmportanza:

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione: lmportanzai
(1) (2) (3) (XQ
(1) (2) (3) (X)
4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

Soddisfazione:

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

lmpoftanza;

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

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

p()
7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(x)

lmportanza;

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

(1) (2) (3)

W

lmportanza:

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

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

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(à$

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

ORDINE DEG LI ARCH

IIETfI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI

E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Formazione in Partnership & Networking

htto://www.ordarchbarr-rt/

www.eestinnovation.it/

Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni-'

cosno.n.-18,ùb--*o." DoMENt Co

Firma

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

l)

Livello di professionalità e cortèsia
del persoftale "Gestinnovation"

Soddisfazione:

,.r

r21 13t

\x

lmp ftanza'..

t1) t2

,

\N

t3)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (Xr

lmpon nza:
1r1121 z1

fr

didattico definito

(1

ddisfazione:
(2)

(3)rK

fr

frequenza del corso

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

lmponanza:

(1) (2)(3)

Soddisfazione:
1t112} q4l 1+1

lmportanza:

(1) (2) (3)

(Y

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

bisogno formativo

S

tt

ddisfazioneì
(zt tst N

S ddisfazione:

lmportanza:
1t1121 121

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

Soddisfazione:

rilasciato per il corso frequcntato

lmportanzai

1tl1zy

1zyfti

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

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

S

2) Qualità e utilità del materiale didattico

K

(1 (2)(3)r{

lmponanza:

(1)(2)(3)

8l Livello di comfoft. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
lmponanza:
Soddisfazione:

(1) (2ì (3\ 9N

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) (3)

w

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIIICATORI, PAESAGGISTI

E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI EARI

Formazion€ in Partnership & NetworkinB

htto://www.ordarchbari.it/

www.qestinnovation.it/

Valutazio0i finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C' della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il prese
Cortesemente indicateci vostro consenso a ri

Cognom

Nom

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

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

(1) (2) (3)

rmpofianza\

(1) (2) (3)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
tmponan

/.

(1) (2) (3)

tQ

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

bisogno formativo
rmponanz

(1)(2)

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

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

didattico definito
lmpotlanza.
Soddisfazion

(1) (2) (3)

frequenza del corso
Soddisfazion

/

(1) (2) (3) yQ

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

(1) (2) (3)

(3

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

lmponanza

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ORDINE DEGLI ARCHITETfI, PIANIFICATORI, PAESAGGISfI

E

Formazione in Partnership & Networking

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETIGA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P'C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazi oni--Sìl(No
L. --ì-^, , .
Firma
[ZoBeúo

vEl{"-

Cosnome-ILl!L!!-Nome

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

l)

Livello di professionalità e cortesia
det personale "Gestinnovation"

Soddisfazione;

(1) (2) (3)

lmportanza:

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

x

(4)

tmponanza:

(1) (2)(3)

w

(4)

tmponanza:.

(1) (2) (3)

()Q

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

(1)(2) (3)

(3)(4)

(

1) (2) (3) t<)

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

(1) (2) (3)

fxl

SoddisfaTione:
lmoortanza:
tmponanza:
Soddisfazione:
(1) Q) ú (4\
(1) (2) (3)x

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

(1) (2)

lmponanza:

(1) (2) (3)

x

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

didattico definito

(1) (2)

lmportanza: ,

Soddisfazione:

(1) (2)ÈQ (4)

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

rilasciato per il corso frequeatato

(1)

3) Efficacia didattica, preparazione e

(1) (2)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

0r<\

GRMIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lx

(4)

(1) (2) (3) t44

ORDINE DEGLI ARCHIIETTI, PIANIFICATORI, PAEsAGGISTI

É

CONSERVAÍORI DELLA PROVINCIA DI BARI

formazione in Partnership & Networking
www.eestrnnovation.itl

Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dt CERTtFtCAZtONE ENERGETTCA DEGLT EDtFlCl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti p.p.C. de a provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra in tcazton
Cogn

o-. ?.o PF

Nome Lp U€>JZ

-ù Vruo

ns

Firma

_2

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 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestinnovation"
rilasciato per il corso frequentato
Soddisfaziorp/

(1) (2) (3)l4o

lmponanz

S ddisfazio\e:

(1) 2\ (31 (y ,

(1)(2) (3)

3) Efficacia didattica, preparazione e

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

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione(

(1) (2) (3)

/

(n

rmponanza:\

(1) (2) (3)

?Q

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma
didattico definito
S ddisfazionei /
lmpoftanza\

(1

(2) (3)

(K

(1) (2) (3)

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

/

X)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

Hi';TÍf,@

lmporlanz?.:/.

(1) (2) (3)f4t)

(1) (2) (3)

(X
(\

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

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

S ddisfazione\

lmportanzai\ /,

(1) (2) (3)

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione\ /
lmpoîlanza \ /

(1

(2)

?q

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLT

(3)(X//

\/
(3)f\

lmpoftanza

(1) (2)

ORDINE

D EG LI
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IÍETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISII
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Formazione in Partnership & Networking

CONSÉRVAÍORI DELLA PROVINCIA DI BARI

ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE
P P'C della Provincia di BARI
Orgarrizzaloin collaborazrone con I'Ordine degli Architetti

presente modulo:
La invitiamo a compilare attentamente il
a riportare sul sito le vostra indicazioni--si

;:'"["#;il i;i;i;;;;i;;";""ens;
Cognome

?o

l-.1A1ÉRà

S,ÀNJ

].J

No

A.

3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di soddisfazione percepito (l-scarso; 2-sufficiente;
3-Abbastanza; 4-Molto):
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco;
e cortesia
1) Livello di professionalità
acestinnovation"
del

Personale

Soddisfazione:

(1) (2)(3)0r4

lmpoftanza:

(1) (2) (3) tx{

3ì Efficacia didattica, preparazrone e
úisponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

K

lmponanza:

(1) (2) (3)

t{

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3)x

lmponanza:

(1) (2)

(3)r(

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

2| QualiG e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

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

(1) (2)

(3)tt

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1)(2) (3)lK

lmponanza:

(1) (2) (3)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
lmponanza:
Soddisfaz ne:.

(,;ó-i iÈ(

(1) ('2) (3)

l{

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta pe' il corso
lmponanza:

lmportanza:

(1) (2) (3)

lmpoftanza:

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA èESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1)(2)(3)tÀl

PIANIFICATORI' PAESAGGISTI
ORDINE DEGLI ARCHIIETTI,
DI BARI
CONSÉRVATORI DELI'A PROVINCIA

httDì//www ordarchbari

E

Formazione in Partnership & Networkrng
www sestinnovation itl

it/

d"i.:9*i:11r:,ljîB?.î|J.";î.Iiil"rîÍl;îÈ="tJt:Îil[î,"";',""!l 5R[lt'

varutazioiirina'

Organizzato in collaborazione

c

modulo:

il presente
La invitiamo a compilare attentamente
sul sito le v ,tra
tofcateci vostro consenso a riportare

Elil"li"","

's

indicaz!9.1i--fi-

'

n'0

(1-scarso; 2-sufficìente; 3-Buono; 4-ottimo)
percep|to
soddisfazione
di
lL Iivello
4-Mo|to}:
(1-Per niente; 2.Poco; 3-Abbastanza;
attribuito
|ei
da
importanza
di
IiveIlo
lL
didattico
2) Qualità e utilità del materiale
e
cortesia
professionalita
di
1t Livello
rilasciato Per il corso frequentato
del Personale "ct"ti"ooiiúiiij
Soddisfazione:

(

1) (2) (3)

K)

lmpoÍanza; -

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

óisponibilità del doc

(1) (2) (3)(

(IQ

(1 (2)(3)

(1) (2) (3)

d
argomenti t

agli
mma

did

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

(ilU;iàt,/0

lxJ

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

lmporta

(1) (2)

(

./
(2i\

S ddisfazione:

lmportanza:

5) Durata

DA

(2) (3)

lmqoftaîza:.

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

4l Livello di utilità percepito dal
pa*ecióanie at corso, in relazione al proprio
Itisogno formativo

3) Efficacia didaftica,

Soddisfazione:

(1

oddisfazione:/

Importanza;

(1) (2) (3)
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Valutazionj finali dei corsisti peril CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra ind icazioni--Sì$,,1o_

6í1u5.. fp.Nome tÎ. n ùf t.i.ii)

Cosnomejglgr!)]2!l9

/,2

-- (-_

Firma #,/

/-

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarco; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottlmo)
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"
lmpoftanza:.. /,
7
(3 0(-)
(1) (2) (3) L4)

Soddisfazi ne:

(1) (2)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

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

_

,-

lmportanza:

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

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

(1) (2) G)

g{

(1) (2) (3)rlA)

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di

frequenza del corso

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso ftequeDtato
Soddisfaz ne:/

(1) (2) (3 {g)

lmportanza:,

(1) (2) (3)t41-

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

bisogno formativo
Soddisfazione: ,.
lmool,anza

(1) (2) G)

N,

(1) (2) (3)-c4{

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

(1) (2)

(3)1.-4t

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

8l Livello di comfort. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il cofso
lmportanza:

Soddisfazione:

/

(1) (2) (3) (,40

lmportanza:

^ /'
(1) (2) (3) (4\.

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(r) (2) (3) ed
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Valutazioni finali dei corsisti per
il
ursanrzzato in
orsanizzato
rn corraoorazión1 ].,Î?L:-?|
lo;

fiì

DEGLT EDtFtcl
i,ò;rH' Î:TtlllgAzloNE-ErlERGErlcA
;"iîÍlyÈ:il::fjl[]"1Ì""1j

"ottaoora.ton.

j::::,=:.: :-"_:ltitare atrentamente ir" presente
P'sèsrrlc moduto:
rrroquto:
l"^
cortesemente.indii"t""i
uo"ìroo'lnsenso
a riportare sul

sil

"eîF
le vostra indicazioni_

(r -scarso; 2-sufficiente;''*l
o-on
:::::":1'-:T
lL livello ::
di importanza
da lei attribuito (1.per niente;
^-,
,_"."", a_O00"""r"".],tffl,r",,

[

fff

1)

::':il"

di professionalità e conesia
livello
qer
personale ..Gestinnovation,,

Soddisfazione:

1t1121

121

fs

lmportanza:

_

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

2) Qualità

€ utilità det materiale didattico
ruasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

1t1 121 127

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

1t1121 1ty

1fi

Importanza:

(1) (2) (3)

5)

aqli

arg

rni,"

Soddisfazione:.

\1) t2) t3) (N

lmpoÍtanza:

(1) (2) (3)

7) Accessibilità al luogo e all,aula
di

trequenza del corso

Soddisfazione:.

(1) (2J (3\ (bd,
G.RAZÍE

rmportanza:

(1) (2) (3)

(N

PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
-.
DA GESTINNoVATIoN DI PIETRo cÀÉÉÀÉeir-r

ffi

rmportanza;

trl rzl rsl ù{
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Valutazio4i finali dei corsisti per il cORso Dl cERTlFlcAzloNE ENERGETIcA DEGLI EDlFlcl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

cognomeQ0QE&

Nome

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

l)

Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato
del personale 'GestinnovatioD'

Soddisfazione:

Soddisfazione:

(1)(2)(3)x)

(1) (2) (3) ù{
4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

x

lmportanza:.

bisogno formativo
..

(1) (2) (3) 0rl

(1

(2) (3)(X)

lmportanza:

(1)(2) (3)

,,
(X)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2) (3) Òrl

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(x

lmponanza:

(1) (2) (3)

()Q

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

(1)(2) (3)

lmponanza:

(1) (2) (3)

lmportanza:

(1) (2) (3)

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito
,.

(yQ

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

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

S ddisfazione:

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(X)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

FI

(1) (2) (3)

g e stin n.D u
ORDINE
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Valutazion! finali dei corsisti peril CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni--SiXNo-

cos

nome-ll!@![f-Nome-7!@l\\i.1ft]9!f-Fi

rma

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

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

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

e/4

lmportanza:

(1) (2) (3) K)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3\

w

lmportanza:

(1) (2) (3) p$

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

didattico definito
Soddisfazione:

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

lmportanza:

(1) (2)F$ (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2) (3) 9K

lmponanza

(1) (2) (3) 0Ú

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazionel
(1) (2) (3) (,à0

lmpofianza:

(1)(2) (3) È9

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

x)

tmpoftanza:
(1) (2) (3) 0#)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

\1) (2) (3)

fr

lmportanza;

.

(1) (2) (3) ll$

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espfesso dall'aula scelta per il corso
tmporTanza:
Soddisfazioneì

(1\ (2) G)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

w

(1) (2)

(3))4

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
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Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETIcA DEGLI EDlFlCl
Organiizato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazio
Nome

Cognome

t

roSZFf

-b(""

Z

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"

.
(4)

Soddisfazi ne:

(1) (2' (3

a: ( 1 ) (2) (3 ("/f)
lmportan

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

2) QualiG e utilità del materiale didattico

lilasciato per il corso fiequentato
Soddisfazione:

(1) \2) (3\ Vyr

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

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

(1) (2) (3) Wl

(1) (2) (3)

Al

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

S ddisfazione: ,.

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

lmportanza:

(1) (2) (3)

(/l

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito

lmportanza:

lmportanza:

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

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

tmponanza:

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

(1) (2) Q7-) (4)

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(f)

lmponanza:

(1) (21 (3\

(lf

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalilà
espresso dall'aula scelta per il corso
ponaîza: 2
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

I

(Aa

(1)

2) (3\

(n

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISII
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Valutazionj finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--SiXNo_

Nome

Cognome

l'1rcÍ{ÈcÉ

Firma

,r.%//(

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);
IL livello di soddisfazione

l)

Livello di professionalità e cortesia

del personale "Gestinnovatiotr"

Soddisfazione:

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

rmponanza:

(1) (2) (3) (r0

3) Efficacia didattica, pÍeparazionè e

disponibilità del docente incaricato

2) Qualità e utilità del materiale didaitico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) G)

(fr

tmponanza:

(1) (2) (3) (rq

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

ir I tz) (gl

(É)

lmportanza:

(1) (2) (3)

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

didattico definito
Soddisfazione:

(

1) (2) (3)

(ó{

lmponanza:

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

lrlrzl

tÉ) (al

lmponanza:

(1) (2) (ru (4)

Soddisfazione:

(1) (2) (3) É

lmponanza:

(1) (2) (3)

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

(1) (2) (3)

(rr4J

lmportanza:

(1) (2) (3)

(4q

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

(1) (2) (3) 0Q

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) (3)

(A-.

ORDINE
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Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDtFtCl
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

modulo:

La invitiamo a compilare attentamente il presente
Cortesèménte indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

cognome_L\LlaJJj]\ll::Nome

\/
indicazioni--A_No_

Firma

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

1) Livello di professionalità e cortesia
del persoaale "Gestianovatioa"
Soddisfazi9ne:

(1) (2) pq (4)

(1)

lPogrtanza:

K(3)

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

lmportanza:\

(1) (2) (3)

7-

6)

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

didattico definito
S ddisfazione;
lmportanza:. ,,

(1

(2) (3)

lx

frequenza del corso
Soddisfazione:

Soddisfazione: /

(1) (2)

(3)clt

lmportanza:/

(1) (2) (3)é{)

Soddisfazione: ,

(1) (2) (3)4Q

lmportanza:

(1) (2\ (3\ etd

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

(1) (2) G) w
(J

rilasciato per il corso frequentato

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

disponibilità del docente incaricato

(1) (2) (3)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

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

lmportanza:

(1) (2) (s) (òf

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ORDINEDEGLIARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
CONSERVATORI OELLA PROVINCIA DI gARI

E

Formazione in Partnership & Networking

http://www.ordarchbari.itl

www.aestinnovation.itl

valutazioni finali déi corsisti per it coRso Dt cERTtFtcAztoNE ENERGETTCA DEGLT EDtFtcl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti p.p.C. delta provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni

cosnomejQlllls:ei

no."\GdqSli5gfbcîA

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 "Gestinnovatioa'

Soddisfazione:

ttl tzt lt

t+l

(w

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) Nar(4)

lmportanza:

(1) (2) (3)

[4

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

llt (2r\31 \fi

rmponanza:

(1) (2) (3)

(K

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

,

3+

lmportanza:

(1) (2) (3)

Soddisfazione:

(1) (2) gú G)

lmportanza:

(1) (2' (3) t4

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

S ddisfaziole:
lmportanza:
(1 (2)DÓ(4)
ti)\2)t3)D4

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

didattico definito
Soddisfazione:

Soddisfazione:

rilasciato per il cotso frequentato

lmportanza:

(1) (2) (3)

3) Efficacia didattica, preparazione e

(1) (2) (3)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

in relazione agli obiettivi didattici previsti
ddisfazione: /
lmportanza:

(

(2) (3)(Xt

(1) (2) (3)

K

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dalÌaula scelta per il corso
Soddisfazione:
lmportanza:

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

M:

(1) (21 (3)r4

qestinnouati
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Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--SiK No

Cognome

5PAGNoLÈ

Íî

Nome

-..1j>a

NNA R ilA

Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito l1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

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

(1) (2) (3)

txî

lmportanza:

(1) (2) (3)

(4

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docènte incaricato

S

ddisfazione:

(1 (2) t3) A4

lmportanza:

t 1\ t2 t (3)

Hl

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

didattico definito

(1) (2) (3)

lmportanza:

(1) (2)

(3)tr{

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:
( 1) (2) (3) ts4-)

lmportanza:

(1) (2) (3))da

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato

Soddisfazione: lmportanza:
(r)(2)FQ (4) (1) (2) (3)14',r
4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:

(1)

(2)(3)H)

rmponanza:

(1)

(2)(3)J4

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)

(2 )

feJ(4)

lmportanza:

(1) (2)(3)}Q

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

(1) (2)(3D<l

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) (3)rW

ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI

E

tormazione in Partnership & Networking

CONSERVAIORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Valutazion! finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P C. della Provincia di BARI

modulo:

La invitiamo a compilare attentamente il presente
Cortesémente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

cosnome\-ffi3i5@-Nome

bn*n.

\indicazioni-g-No-

Firma

^

\-/

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

cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequentato
del personale "Gestinnovation"

1) Livello di professionalità
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (Br

e

lmpoftanza:

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docenle incaricato
Soddisfazione:

(1\ Q)

wG\

lmponanza:

(1)(2) (3) (à5

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(Ér

lmportanza:

(1) (2)

(3)(hl

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (Br

tmponanza:

(1) (2) (3) (èl

Soddisfazione:

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

lmponanza:

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

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

bisogno formativo

Soddisfazione: lmpoftanza:
(1) (2) (3)
(1)(2) (3) (4)
6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2\

(vr!)

rmpoftafza;

(1) (2) (Br(4)

8ì Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
lmpoIIanza:
Soddisfazione:
(4)
(1)
(1) (2) (3) (Y|J

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTTNNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(8r(3)

ORDIN€DEGLIARCHITEITI,

gEStinn.DUa ion
PIANIFICATORI, PAEsAGGISTI E

CONSERVAIORI DEIIA PROVINCIA DI BARI

hrtp://www.ordarchbari

formazione in partnership & Networking

itl

valutazioni finari dei corsisti oer ir coRSo Dl
cERTrFrcAzroNE ENERGETTcA DEGLr EDrFrcl
organizzato in co'aboraziòne con t,Oraine aegti
Àrchit&;;;;. de'a provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente
modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare
sul sito le vostra indicazioni___$(_No_

/

Cognome_(-r

Nome 4/C"et4,

i

ri,^^ A"!óo fu,?t^

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

l)

Live o di professionarità e cortesia 2) euarità e
utirità der materiare didattico
del personale '.cestinnovation
. ;";;à;; il corso frequentato

Soddisfazione:

g<

(1) (2) G)

lmportanza:

(1) (2) (3) È{

3) Efficacia didattica. preparaztone e
drsponibilità del docente incafl caîo

S

(1

ddisfazione:
(2) \3)

N

lmportanza;

(1t \2t

(3)R

Soddisfazione:

(1) (2)

lmportanza:

(3)J"!O

(1) (2) (3)

(k

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

tmponanza:

(1) (2) (3)
JA

(1) (2) (3)

lh

5) Durata del corso, rispetto agli

argomenti trattati e al programma
didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3) lX

lmportanza:

(1) (2) (3) t*J

7) Accessibilità al luogo e all,aula di

frequenza del corso

Soddlsfazione:

(1) (2) (3)

N

lmportanza:

(1) (2) (3)

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

^ ootsfaztone:
ù
(1 (2) lÈ) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO

DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmpolanza:

(

1) (2) (3d (4)

ge
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGI5TI

stin r-r.B tio

n

E

Formauione in Partnership & Networking

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

www-eestinBovatìon.itl

vatutazioni finali dei corsisti per il coRSo Dl cERTlFlcAzloNE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
presente rrruuuru.
modulo:
attentamente illr pfesElrlc
compllare artenramerlle
invitiamo a compilare
La Invltlamo
Cortesemente indicateci vostro consenso a fiportare sul sito le vostfa

cosnome':LLLLIZLElA

ú

Nome

6

rAotA

\t
indicazioni--ff-No-

,'P

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

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

Soddisfazione: lmportanza.
(1) (2) (3) (\
(1) (2)(3) (\
3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docènte incaricato
lmponanzaì

Soddisfazionei

(1) (2) (3) (U

(

1) (2) (3)

(\\

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

didattico definito
Soddisfazionei lmpolanza: ,
(1) (2) (3) l4\)
(1) (2) (3) (\)

2l Qualità e utilità del materiale didattico

rilasclato per il corso ffequentato

Soddisfaziong;

1r;1zy

1a;1\

frequenza del corso

S

(1

ddisfazionq:

(2) (3) cQ

I ponanza: \
(1) 2)(3)(\

1t,r 1z11s11Q

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

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

lmpoÍanza:

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

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

(1) (2) (3)

\\

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di

lmportanza:

\

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
esp.esso dall'aula scelta pe. il corso
lmpoftanza:
S ddisfazione;

1r

1zy

GRMIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

^
1a11\

1r;1zy1s;1\1

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI

E

Formazione in Pa.tn€rship & Netwo.king

CONSERVAÎORI DELLA PROVINCIA DI BARI

www.sestrnnovation.itl

vatutazioni finali dei corsisti pef il coRso Dl cERTlFlcAzloNE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
organizzato in collaborazione con l,ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI

modulo:

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

Cognome

t-tSi

Nome

Toflnl

\,.

indicazioniifi\-N:-

Firma

so

à./\

)

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'Gestiú[ovation"

Soddisfazione:

(1) (2)(3)

F{

(1\

(i\ G) (4.

disponibiliG del docente incaricato
Soddisfazione:

,,

lm?orlanza

(1)(2)(3)

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

didattico definito
lmportanza:
S ddisfazione: -

(1 (2) (3)ù{

(1) (2) (3)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
lmponanza:

(1) (2) (3)

rilasciato per il corso frequentato

lm00nanza:

3) Efficacia didattica, preparazione e

(1) (2) {3) Ó(1

2) Qualità e utilità del materiale didattico

(1) (2) (3)

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

bisogno formativo

t:

Soddisfazione:

(1) (2) (,}{ (4)

(1

)

(4)

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

in relazione agli obieftivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)

K(3)

(4)

lmportanza:

(1) cr/(3) (4)

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

(1) (2) (3\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

tbl

(1) (2)(3)9R-

ORDINE DÉG Lt ARCHITETTI, PIANIFICAIORI, PAESAGGISTIE
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Formazione in Partn€rship & Networking

http://www.ordarchbari-it/

www,gestínnovation,itl

Valutazion! finali dei corsisti per it CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare atlentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consensò a riportare sul sito le vostra

Cognome

M DtfeNfo

r'ro-e ALE..it14

indicazioni-r{-No-

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
del personale "Gestinnovatioa"
Soddisfazione:

(1) (2)

x

(4)

rilasciato per il corso frequeDtato

lmpon€tnza:

(1) (2)

x

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

SoddisfazioDe:

tiirTrMt+r
Z\

2) Qualità e utilità del materiale didattico

lmponCnza:

(1)

(2)}((4)

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

didattico definito

lm ortanza:

Soddisfazione:

(1

) (2 ))<\(4

)

frequenza del corso
Soddisfa<ione;

(1) (2)-(\(4)

x

(4)

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

bisogno formativo

S

ddisfazione:

(1 (2)xi(4)

tmpotlanza:

(1) (2)}{(4)

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

in relazione agli obiettivi didafiici previsti

,iii';'í"iflk (,li!T?:'ip r,'iffiÍiî,r
7) Accessibilità al luogo e all'aula di

(1) (2

r,Jffi?tîr.r

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

rmponcnT:

(1) (2)/Q (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGI5II

E

Formauione in Partne.ship & Networking

CONSERVATORI DEI-I.A PROVINCIA DI BARI

www.sestinnovation.itl

Valutaziopi finali dei corsisti per il coRso Dl cERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlcl
Organizzalo in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--SìX:No-

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
dlasciato per il corso frequeotato
del persooale "Gestinnovatioa"
Soddisfazione;

(1)(2)(3)td

tmponanza:

(1' (2\ (3\

w

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

S ddisfazionei

(1 (2)(3)K)

lmporlanzat 1,,

(1)(2)(3)tQ

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

didattico definito

Soddisfazione:

(1) (2)

w

(4)

lmportaqza;

(1\ (2\ (K (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(

1) (2) (3) (v)
/\

r,
(1)(2)(3)t(
lmponanza:

Soddisfazione: ImDortanza:
(1) (2) (3) M) (1) (2) G) w
4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (N (4\

rmponaqza:

(1) (2) (rq(4)

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

(1)(2)xi

(4)

lmportafEa:

(1) (2)

(4(4)

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

Soddisfaz ne:.

(1) (2)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

( ) (^/

lmpoftanza'. \/.
(1) (2) (3) ?Q

ORDINE DEG LI ARCH ITETTI, PIANIFICATORI, PAEsAGGISTI

E

Formazione in Partnership & Networking

CONSERVATORI DEI.LAPROVINCIA DI BARI

www.eestinnovation.it/

Valutazioni.finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONÉ ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P'C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo;
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

cosnome_bffUf,S\S--Nome-Qlaigl--Firma
lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-sufficiente; 3-Eldno; A-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; z-Poco; 3-Abbastanza; a-ffi:

l)

Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestin[ovation"

Soddisfazione:

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

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

1) (2) (3)

t(I

lmponanza: ,
(1) (2) (3) CAI

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3)ú()

lmponanza:

(1) (2) Nsl (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2) (3)éQ

rilasciato per il corso frequentato

lmportanza:

(1) (2) (3) Q1ì

3) Efficacia didattica, preparazione e

(

2) Qualità e utilità del materiale didattico

lmporTanza:

(1) (2) (3).t{-l

Soddisfazione:

(1) (2) (3) b(I

lmponanza:

(1) (2)

w

(4)

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2)(}|(4)

lmportanza:

(1) (2)

xI(4)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2) (3)
B)

bQ

lmportanza:

(1) (2) (3)(rQ

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

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

q

lmportanza:

(1) (2) (3)ó{I

ORDINE

D EG LI

ARCH

ITETII, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI

E

formazione in Partnership & Netwo.king

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

hllp://www.ordarchbari

itl

Valutazionj finali dei corsisti per il CORSO Dl GERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--Si.< No

Nome

Cognome

Avt an*p^*

Firm

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

l)

Livello di professionalità e cortesia

del personale "Gestinîrovation"

Soddisfazione:

(1) (2)

(_eC

(4)

lmportanza:

(1\ (2\

(n

(4)

3) Efficacia didaftica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione;

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

lmportanza.

(1\ (2' (3\

(n

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(4q

lmportanza:

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

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

(1) (2)

(4

(4)

rmpoIIanza:
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ('r)

5) Durata del corso, rispetto agli
argoménti 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) (y) (3) (4)

lmportanza:

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

Soddisfazione:

(1) (2) (e) (4)

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

Soddisfazione:

(1)

(?<)

(3) (4)

lmportanza:

(1) (

(3) (4)

lmportanza:

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

(1) (2) (

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPAREI-L|

(4)

lmportanza:

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

ORDINE DEG LI ARCHITETTI, PIANIFICAIORI,
PAESAGGISTI
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
BARI

E

Formazione in partnership & Networkina

http://www.ordarchbar.itl

www sest,nnovation.itl

varutazioni finari dei corsisti Der ir-coRso
Dr cERTrFrcAzroNE ENERcETfCA
DEGLr EDrFrcl
organizzato in collaborazióne con
degri
o",ra provincia di BARI
'ordine
La invitiamo a compilare attentamente
il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso
a riportare sul silo le vostra indi
cazioni-4(No_

Ar"r,iiliiiliil

cognome_Qrys

Nome utl/"/E

r

.1^

lL fivetfo di soddisfazione percepito (t_scarso;
2_sufficiente; 3-Br(;";4_Ottimo)
lL livello di importanza da lei attribuito (l-per
niente; 2-poco; 3_Abbastanza; 4_Molto);
1) Livello di professionalità e cortes.ia
delpersooale,.cestinnovation2) eualità e utilità det mareriate didaftico

;I.d;;;'Jlr"orr.q,.."rt.to

Soddisfazione;

(1) (2) (3) (\6

l r'ffitiTi'.r r iiil"liff??,

3) Efficacia didattica, preparazione
e

disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione;

(1) (2)

MG)

lmportanza:

(1) (2) (W(4)

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

didaftico definito
Soddisfazione:

(r) (2) Nq(4)

tmponanza:

(1) (2)

N

(4)

7) Accessibilità al luogo e all,aula di

frequenza del corso

Soddisfazione:

(1) (2) G)

M

lmportanza:

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

GRMIE PER

IL VOSTRO CONTRIBUTO
- - GESTINNOVATION
DA
DI PIETRO

CANÉNÉCIII

ttt l\\.Wot

gestinnouatio
ORDINE DEG LI ARCH ITETTI, PIANIFICATORI, PAÉSAGGISTI

E

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Formazione in Partnership & Networking

http://www ordarchbarLit/

www.seslinnovation.itl

Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a fiportare sul sito le vostra indicazioni

nome?t ez

Cognome

ao

?AoLo rina

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 "GestinnovatioD"
Soddisfazione:

(1)(2)(nl(4)

tmponanza:

(1)(2)(tl(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibiliG del docente incaricato
Soddisfazione:

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

lmportanza:

(1) (2) (3)

(&

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (éf

lmponanza:

(1) (2) (3)(x<[

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1)(2)€i(4)

lmportanza:

(1) (2) (3) (Ki

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

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

tmponanza:

(1) (2\ (3)

(>4

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

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2)(3) (&) (1)(2) (3)(+ì

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)(2) (&t(4)

lmportanza:

(1) (2) (ql (4)

8) Livello di comfol, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
rmpo|.Ianza:
Soddisfazione:

(1) (2)(3)QQ

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1)(2)(3)(4d
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itl

valutazionj finali dei corsisti per il coRSo Dl cERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizlato in collaborazione con l'Ordine degli Architelti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indica zioni-

cognome

Nome

A4rsgrlDfzt

No

Firma

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

l)

Livello di professionalità e cortesia

del personale'tcestinDovation"

Soddisfazione;

(1) (2) (

(4)

lmportanza:

(1)(2) (

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

(1) (2\

(4)

(1) (2)

Soddisfazione:

lmportanza:

(1t (2t (p) (4)

lmponanza:

(1) (2)

) (4)

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

bisogno formativo

in relazione agli obieftivi didattici previsti
Soddisfazione:

(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

Soddisfazione:

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

didattico definito
lmportanza:

rilasciato per il corso frequentato

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

lmponanza:

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

2) Qualità e utiliG del materiale didattico

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

lmportanza:

(1) (2) (3) W

8) Livello di comfoft, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
lmpoftanza:
Soddisfazione:

(1) \2\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(4)

(1)(2)(s)

(4)

oRDtNE DEGU ARCB|TETT|, ptANtFtcaToRt, pAEsaGGtsTt

E

CONSERVATORI DELI,A PROVINCIA DI AARI

Formazione in partnership & Networking

http://www.ordarchbari.rtl

www.qestinnovation.it/

valutazioni finari dei corcisti per ir coRso Dr cERTrFrcAzroNE
ENERGETTCA DEGLr EDrFrcl
organizzato in cotaborazi;ne con'ordine degri
Àr"r'iiJrì Èi-i. o"rra provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente
modulo:

cosnome-1(QfQ[@_

CM,LtE[n

none

Xruo
rirma

lL livello di soddisfazione percepito (1_Scarso;
2_Sufficiente; 3_Buono; 4_Ottimo)
IL livello di importanza da lei attribuito (1_per niente;
2_poco; 3_Abbasranza;4_Motto);

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

rilasciato per il corso frequentato

lmportanza:

Soddisfazione:
11 1

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rr) r)t (&

1z; 1a) 64'

t+t

,,

s^.t.ticr

i['ilTi&,

lmpoÍanza:

(1) (2) (3)f4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

(rl tz) rs) r}{

tmportanza:

(

1) (2) (3) (àq

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

(

1) (2) Sd'(4)

rmponanza:

(1) (2) (3)

7) Accessibitità al luogo e all'aula di

B)

frequenza del corso

Soddisfazionei

(1) (2) (3) (W

lmpoftanza.

Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

/

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ORDINE DEG LI ARCH

ITEIfI. PIANIFICATORI, PAESAGGISTIE

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Formarion€ in Partnership & Networkin8

htto://www.ordarchbari.itl
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Valutazioni finali dei corsisti per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETTCA DEGLT EDtFtCl
Organizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a flportare sul sito le vostra

cognome 14 d l-od

f

Nome

1{u"+to Qe

indicazioni-V
,- ,\-

No

-

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 professionalita e cortesia
del personale "Gestinnovation"

Soddisfazione:

(1) (2)

G)6)

lmDortanza:

(1) (2) (3) ud

3) Efficacia didattica, preparazione e

disDonibilità del docente incaricato

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2)(3)?{

lmportanza;

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) Q)

6(4)

lmportanza:

(1) (2) (3)

g{

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

(1) (2) (3) è<'

lmportanza:

(1)(2) Gd (4)

frequenza del corso

(1) (2) (3)

0{

tmponanza:

(1) (2) (3)

(41

lmportanza:

(1) (2) (3)

()l

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

Soddisfazione:

Soddisfazione:

(1) (2) (N

(x

Soddisfazionei

(1)

(2 )

(K

(4)

lmportanza:

(1) (2) 0ú (4)

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

(1)(2)(3) 0{

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2) (3)(ry

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI

E

CONSERVATORI DELLA PROVTNCIA DI SARI

Formazione in Partnership & Networking
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vatutazioni finali dei corsisti per il coRso Dl cERTlFlcAzloNE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicaz

cosno..-l\Ùa!L

Gov+llxi

xo,n.

--X-ruo

Firma

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

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

trl tzl rsl0(

lmponan

(1) (2\

a:

(3 W,

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(r) (z) (g) 0()

lmponanza:

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

(1)(2)Fq(4)

(

1) (2)

cl)

(4)

frequenza del corso

(1) (2) (3)

g)

rmponanza:

(1) (2) (3)

E4)

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(X)

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

lmponanza:

(1) (2) (3) Èú

lmportanza:

(1) (2)(3)(rc

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

(1)(2) (94(4)

Impoftanza:

(1) (2) (3)

(1) (2) (3) (24

Soddisfazione:

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

Soddisfazione:

Soddisfazione.

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito

lmportanzq:

rilasciato per il corso frequentato

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

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

(rC

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1)(2)(!{(4)

ORDINE DEGTI ARCHITETTI, PTANIFICATORI, PAESAGGISTI
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

E

Formarione in PaltnershiP & Networking

CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
colaborazi;ne con t,ordine degti Architetti p.p.c. dela Provincia di BARI

finali dei corsisti per
Valutazioni
'-órg;;i;;"d4"

il

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

cognome

indicazioni--SiiÚ{o-

STÉFlAl-t/úH( Nomel:lè/4K8J2--Firma

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

l)

cortesia
Jrt p"troo.t" 'Gestianovation"
Livello di professionalità e

Soddisfazione: -

(1) (2) (3)

()Q

lmponanza:

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

3l Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

2) Qualitàe utilità d.el

Ti!tj'3:,111Í1".t^
frequentato
rilasciato per il corso
Soddisfazione:

(1) (2)

K

(4)

lmponanza:

_

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

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

ddisfazione: lmponanza: ,
(1 (2)(3) (x) (1)(2)(3)(xJ
S

5l Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al Programma
didattico definito
lmponanza: ,
Soddisfazione:

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

(1) (2) (3) (À)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

Soddisfazione:

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

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2) (X

(4)

lmportanza:

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

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

lmportanza:

(1) (,x) (s) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ORDINE OEGLI ARCHITEITI, PIANIFICATORI, PAESAGGI5TI
CONSERVATORI DÉLLA PROVINCIA DI BARI

E

formazione in Partnership & Networking

httP://www.ordarchbarr'it/

per il CORSO Dl CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
corsisti
dei
finali
Valutazioni
'-órg;;i;;;di" aboraziòne con l,Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI

"o

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:.
ó"iGàln.nt" indicate i vostro consenso a riportare sul sito le vostra

cosnome

c\e CEsAR-€

Home

l'lJDe ÈPé

pirma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-sufficiente; 3-Buono; 4tottit9
3-Abbastanza; 4-Molto);
lL livello di importanza da lei attribuito ('t-Per niente; 2-Poco;

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

Soddisfazione:, lm?oftalza:
(1) (2) (3) ùúl (1) (2)(i[){4)
3) Efficacia didattica, preparazronè e

disponibiliG del docente incaricato

Soddisfaz ne:

/

,iirzi-, rrÚ
Durata
argomenti
di
S ddisfaziOne:

lmqonanza:

t1t(2t(3)({
agli
mma

5)

lmponanTa:

(1 (2)(t$)(4) (1)(2)('Y)(4)
7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

Soddisfazione:

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

lmoort nza:

(1) ()) 3) ù)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il colso frequentato
Soddisfazione

(1) (2)(3)(Y)
_-1r-

(1)

lmoonanza:

(2 )

(3)(4I)

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

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

lmponanza:

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

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti

lmpoftanza:
Soddisfazign
(1)(u)(3)(4)
t1tt2\ttt 4)

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

ORDINE DEG !I ARCH ITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTIE
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

httP://www ordarchbari

Formazione in Partnership & Networking

www.qestinnovation.itl

itl

valutazioni finali dei corsisti per il coRSo Dl cERTlFlcAzloNE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaboraziòne con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:

cortesementeindicatecivostroconsensoariportaresuIsito|evostraindicazioni--Si
c

o

gn om.

-fÚt

FLLL--I

o

^, -*fuftú/-F^

No

a

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

l)

Livello di professionaliG e cortesia
del persoúale'GestiúDovation"

Soddisfazione:

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

lmponanza:

(1)(2)(3)ts4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

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

lmponanza:

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

5l Durata del corso, risPetto agli
argomenti trattati e al Programma
didattico definito
Soddisfazione:

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

Soddisfazione:

(1) (2) G) (A

lmponanza:

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

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

lmportanza:

(1) (2) (3)tÀt-

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti

lmPortanz€:

frequenza del corso

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

rilasciato per il corso frequentato

(1)(2)(,.5'.) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

SoddisfaziorJ9:

2) QualiG e utilità del materiale didattico

lmponanza:

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

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

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(n

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

PIANIFICATORI'
ORDINE DEGLI ARCHIIÉÍTI'
PROVINCIA
DELLA
CONSERVAIORI

GISTI

E

Networkins
Formazione in Partnership &

htto://www ordarchbari ìt/

EÎIJ"'
varutazioiinnarid.i.:9,:l:l1l::'l;î3?î"?r""tî,Tl".ffiiÎÈt"tJt:i"Ti""î,"""::ii
c
organizzato in collaborazlone

attentam€ntellf

ii po't"'"
i'" ::*illili;
;;'"'i;;1ft;;"
:"1lijff
"
b: fl"J:ilffi

La invitiamo a compilare

cosnome

-l RALLI

1o..laÀrc;sc-

u

ito

t

re

"

Pn"t

percepito (1-Scarso; 2-t*11"*l
lL livello di soddisfazione
:
('1-Per niente; 2-Poco; 3-Ab
attribuito
lei
da
i-|- i,u",," o, ,rn0.*nza

1ì

co.rtésla
Livello di professionalità e

icazioni--SiÀ:No-

vostra i

4-Ottimo)
nza; 4-Molto):

didattico
2)
-'-tQualità e utilità del materiale

"t.i"t"

" ali p.t""""r. "Gestinnovation"

pet il corso frequeDtato

,, "('i';Î1Tfo
e
3ì
Efficacia didattica, preparazione
-úi"ponìuirita
o"t oocente incaricato
Soddisfazion

(1) (2) (3)

d
argomentit
5ì Durata

lmPortanza

(1) (2) (3)

Petto agli
rogramma
lmPortanza

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)

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

(1) (2) (3)
GRAZIE PER rL
DA

4l Livello di utilità percepito dalproprio
in;elazione al
""a""itjJi" "i."rso'
bisogno formatlvo
Imponanza:
S ddisfaziont;
(4)

ri

6) Costo

(1)

(2)X

delcorso^

formative ana
iniziative
"ifr!i".ìon.

3nto,

visti

"gri "ni"tt lmportanz?:
soddisfaxore:
( 1) tzr N t+t
t iiì?i"X-,0 )

di comfort' sicurezza e funzionalità
8ì
-' Livello
-esJresso
aatt'aula scelta per il corso

lmPort€nza

(1) (2) (3)

vosrRo

"aiffii+r

ggltIl?s:

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI AARI

httP://',,,rww.ordaf chbari

E

Formazione in Partnership & Networkint

itl

www.qestinnovation.itl

vatutazioni finali dei corsisti per il coRso Dl cERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazióne con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ri lortare sul sito le vostra

cognome

I4LLìLLO

indicazioni-$

ruo-

Nome lhAlCoLA-fA rir'"

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

l)

Livello di professionalità e cortesia 2) QualiG e utilità del materiale didattico
rilasciato pet il corso frequeDtato
del pefsoúale 'Gestinnovatioú"

Soddisfazione:

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

lmponanza:

(1)(2) (3)}{

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

(1) (2\

G)k4

lmportanza:

(1) (2) (3)P41

(2)-atrj>(

\1) i2) (3)é

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

Soddisfazione:

(1) (2)

G)w

lmponanza:

(1) (2) (3)

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

bisogno formativo
tponanza:
Soddisfazione-: .

(1)

(2)(3)lxì

(1)

2) (3)_p<

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito
lmponanla:
Soddisfazione: -

l-i

(1) (2\Tó-(4)

lm onanza:

(1) (2 (3)Ì<I

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)Jxl(4)

lmportanza:

(1) (2)Èd(4)

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

(1) (2) (3)}{

x

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

PAESAGGISTI
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ltl

EJ\IERGETICA DEGLI EDlFlCl
Valutazioni finali dei corsisti peril CORSODI CERTIFICAZIONEP C' della Provincia di BARI
P
Organizzato in collaborazrone con ì'órAine aegti Architetti

i""ll"J:ffiffi,""'iìIi[':;Ífff[",l'il::'fieil1.1#::i';*o
cognome

Nome

revostra indicazioni--{-No-

FiIma)L!:=:::::2-

è'rt"iE;íi' "

3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di soddisfazione percepito (1-scarso; 2-sufficiente;
2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):
lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente;
del materiale didattico

Livello di professionalità e cortesia 2) Qualitàe utilità
1)
-'del
rilasciato per il corso frequeÎtato
personal. "Gestinnovation"
Soddisfazione:

tr) tzt (gl (X

ìmponanza:-,

(1) (2) (3)

LÀQ

(1)(2)(3) /0

lmponanza

.

.

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

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

didattico definito
lmponanza:. ,,
Soddisfaz ne: ,
(1) (2) (3) (X)
) (4\L

(1)(2)(

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

(1) (2) (3)C(i

lmpo

(1) (2)

anzra:
Ò'c

(r ) (z) (s)

lmpoftanza;

(1) (2) (& (4)

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

3ì Efficacia didattica, preparazlone e
úisponibiliG del docente incaricato

Soddisfazion

({

Soddisfazione:

) (4)

bisogno formativo
lmponanza: /
Soddisfazione: .
(,4')
(1)(2)(3)
(1) (2) (3) l.4J
6ì Costo del corso, rispetto ad altre
iniziaiive formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettiYi didattici previsti
lmPonanza:.
Soddisfa ionel

rrltz) s)K)

(1)(2)(3)(Ìì

8) Livetlo di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta pef il Gorso

Soddisfazione:

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
on èEslttttovATloN Dl PIETRo GARPARELLI

lmponanza:

(1) (2) (3)

K

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISII

E

Formazione in Partnership & Networkìnt

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

www.eestinnovation

itl

valutazioni finali dei corsisti per il coRso Dl cERTlFlcAzloNE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

Cognome

C[VnAeo

indicazioni-X No-

L\CTA

Nome

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

l)

Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"

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

(1)

lmp nanza:

(2 t6t (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibiliG del docente incaricato
Soddisfazione:

tr I (zt Èd(+t

lmportanza:

(1) (2)(3)

04J-

didattico clefinito

(1) (2) F4 (4)

lmpodanza:

(1) (2) F0 (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2) ùQ (4)

lmportanza:

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

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

(1) (2)pa] (4)

rmponanzQ:

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

,

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

bisogno formativo
Soddisfazioge:

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

(1) (2)

p8Q

(4)

lmportanza;

(1\ (2) (3)

w

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

S

ddisfazione:

(1 (2)È{(4)

lmportanz9-

(1)

(2)c{

(4)

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

trt (zlè+(+)

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

(1) (2)

8l

(4)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

E

Formazione in Partnership & Networking

vatutazioni finali dei corsisti pef il coRSo Dl cERTlFlcAzloNE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
óiganizzato in collaborazione con I'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazio

NomeG-r:e-lég.s.lrA-rirna,,/,,.A

r

ni-7fn'-No-

y'"'L,

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

lLlivellodiimportanzadaleiattribuito(1-Perniente;2-Poco;3-Abbastanza;4-Molto):
1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "Gestinnovation"
Soddisfazigne:

(1) (2) JZ) (4)

lmportanza:

(1t (2\ (3\ LAl

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

tkl

lmponanza:

(1\ (2\ (3\ tA-J'

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2)Jz) (4)

lmponanza-

(1) (2) t"f (4)

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di

frequenza del corso

Soddisfazione:

til <zl <tl t*f

lmportanza:

(1)

12)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1' (2) (3) JA'f

lmponanza:

(1) (2\ (3\ tA-f

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

bisogno formativo
Soddisfazione;

(1\ (2\ (3) t*f

lmponanza:

(1t (2\ (3\ tkr

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione;

(1) (2) J31 (4)

lmponanza:

(1) (2) (3)

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

(1) (2)

Lzf(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

ne:

( ) (/4

(1)

F)

(3\ (4)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI

E

Formazione in Partnership & Networking

CONSERVATORT DELI-A PROVINCIA DI BARI

http://www.ordarchbari
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vatutazioni finali dei corsisti per il GoRSo Dl cERTlFlcAzloNE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
Organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti P.P'C. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

cognome-L!SùùÈ!\Pla-

indicazioni--Sil(No-

fABro

Nome

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 "GestinnovatioD"
Soddisfazione:

,.

(1t (2) (3\ J4)

lmponanza:

/,

(1) (2) (3) tn

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibitità del docente incaricato
Soddisfazione: /
('t\ (2\ (3t
',4// ll)

lmqonanza /'

(1) \2) (3)

ln

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

didattico definito

Soddisfaziote:

(1\ (2\

7'

G)

lmpoftanz?(

(1) (2) V) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

S ddisfazione: ,,
(2) (3)

(1

tn

I

(1'

ponanza: ,/

2) (3) yr)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato

ddistazigne: lmpodarza:
(1) 2) (H (4t (1) (2) t7) (4)
S

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

bisogno formativo
lmpoftanz?
S ddisfazioré:

(1

(2)

F\ (4)

(1) (2) JV)

g)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazioqe. lmPoftanzT'

(1) (2)

q) (4)

(1) (21 v) (4)

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

|

ddisfazione:

\2) t3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

,.

\/t

-/

lm?o.|,aîza:

,/
t1) \2) (3)tA/)

ge

stirì n.tr u atio

OROINE DEG LI ARCH ITETTI, PIANIFICATORI, PAESAG6ISTIE

Eormazione in Partnership & Networking

CONSERVATORI DEI-LAPROVINCIA DI BARI

www.sestinnovation-it/

valutazioni finali dei corsisti per il coRso Dl cERTtFlcAzloNE ENERGETICA DEGLI EDlFlCl
organizzato in collaborazione con l'ordine degli Architetti P.P.c. della Provincia di BARI
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:

lL livello di soddisfazione percepito (1-SGarso; 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:

(1) (2) (A (4)

lmportanza:

(1 )

(2) (Vl

(4

)

disponibilità del docente incaricato

(1) (2)(3)

(É)

lmponanza:

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

didattico clefinito

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

lmportanza:

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione:

(1) (s) (3) (4)

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

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

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2)(3)(É)

Soddisfazione:

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

lmpoflanza:

(1) (2) (3)(41

lmponanza:

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

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

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

lmponanza:

(1) (2) (a)

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

lmportanza:

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

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

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

3) Efficacia didattica, preparazione e

Soddisfazione:

2) Qualità e utilità del materiale didattico

14)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

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

