COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DEI.I.A PROVINCII DI POTENZA

http://wvw.qeometri.potenza-iUdefault.aso

httoJ/www.ordinqoz.iUhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
o del Ministro dell interno 5/8/2011 durala 16 ore con verifiche finale
Ai sensidell'art-7 del D

Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--9ìYlNo-

cosnome--..18!2\--2! L 5Érúr

Nome

kLR

k&>o Firn,. lA /1 4(-

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

l)

Livello di professionalità del

organizzativo

/

Soddisfazione:

(1) (2t

t3tw,

sèrvizio

'Geatiurovatiotr"
(1)

/
(2)(3)Jxl

lmporlanzÍ\

3) Efiicacia didattica, preparazione e

disDonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2)

.,,

(3)K

tfîpoîfaîzài, 7

(1) (2) (3)

tQ

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

didattico definito
lmportanza:r //
Soddisfazionqi /

(1) (2) (3)

tx

(1) (2) (3) pQ

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Sodd isfazionei

(1)(2) (3)

x

rmponanza:-

(1)(2) (3)x)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnBUation

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequertato

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

(1)

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

Soddisfazionei,

(1)(2)(3)

(x

r, iT?T?tT4

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
lmporlanza'. Soddisfazione: t

(1\t2)(3)W)
(1)(2)(3)òr1
,r\
r/

\

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

Soddisfazione:

(1)

(2)(3)tE

(1) (2) (3)

X

POTENZA 27 GENNAIO 20í4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PRoVINCIA ÓI

PofENzA

http://www.ordinqoz. iUhome-asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
e nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensr dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'in
Organizzàto dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a comDilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni--Sì)(No-

é-'>
// O:
^
cosnoln"-.fu-lJé-Lo tlorn"--.&]-@-4É-rtrna 4,tro6--T,o.-Z-..a
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):

1) Livello di professionalità del servizio
oî gaîizzativ o "GestltrDovation"

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequertato

SoddisfazionÈ ,
(1)(2)(3)x
(r)tzrtstx

Soddisfazione: lmportanza:
1r11211s1fi 1ry1zy1ayfrl

3) Efficacia didattica, preparazione e

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

lmportanza:.

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:,

(1) (2) (3)

.

xi

lmportanzai ,,

(1) (2)

(3)x)

didattico definito
lmPOITanZal
S ddisfa2onei 7

\ _,,
(1)(2)(3)1,4Q

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazioge:

(1) (2)

a

'

(4)

lmportanza:\

(1) (2) (3)

t{

/

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

f){

(1)(2) (3)r,\1

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)r)Q

rr ) (z) (g)

in relazione agli obiettivi didattici previsti
lmpoiarva: \ ,
Soddisfazione:. ,.

(1)(2)(3)9( (1)(2)(3)K)

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

(1) (2) (3)

x

(1) (2)

(3)lQ

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COLLEGIO GEOI\4ETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DETLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIí Dt POTENZA

hltp://www.ordincpz.iUhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Ouinquennale in Prcvenzione Incendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
lMrnrstro dell'inLerno 5/8/2011 dufata 16 ore con veriliche finale
Aisensi dell'art.7 del

Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
presenre moquro:
modulo:
La Invtuamo
invitiamo a comp
compilare
are aEentamenrc
attentamente il|| presenle
\ ,
cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostfa indicazioni--Y NoCognome

\/ I ArCl é.J F.tlA

Nome

|/r/ttrzrVlo

Firma

lL livello di soddisfazione percepilo (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 del servizio
orgaulzzatlvo "Gestinrovation"
Soddisfazionei,

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

tmponanzE: 7
(1) (2) (3)JX\

3) Efiicacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

(2)(3)J}(,.

Soddisfazionq

(1)

(3),q)

lmportanzÉ\

(r )(2)

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

didattico definito

S

r

ddisfRziory):

(2) MQ(4)

tm00nanza:

(1) (2)

(3)x

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

fÍequenza del corso

(3)ÌQ,.

Soddisfazione:

(1 )

(2)

/,
(1) (2) (3)y'4)
lmpoftanza.\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilaEclato per il corso frequeltato

Soddièf€zlgne: lmporta<a: _
(4) (1) (2) (3).P\

(1) (2)12\

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

Soddisfsziong: lmportanzai
(1) (2)(3L}{
(i ) (2)}((4)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
lmoortanzq
Soddisfazione: .

(1) (2)

(3)}4i

(1)(2)

(3)È<

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

S ddisfazionq:

(1

(2) (3)

..

m

lmpoftanza\

(1)(2) (3)lxq,,

POTENZA

27 GENNATO 20t4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI
pnovttcte -ot

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

polelzl

orru

htlp://www.ordinooz-it/home.aso

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso di Aggiornamento Quinquènnale in Prevenzione Incendi"
Valido 0er il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'interno 5/8/2011 durata 16 ore con verifiche finale
Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri dèlla Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamènte il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--Si{NoCognome U

Nèi\iLC

Nome--fu!lCOz'-\3

Firma

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

1) Livello di professionalità del servizio
organlzzatlvo'GestinDovatio!'
Soddisfazioner

(1)

,

(2)(3)fA
v'

lmportarlza:

(1) (2)ÒQ (4)
I

3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato

/
9Q

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

lmportanza: ,

(1) (2) (3)

CYq

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

didattico definito
Sodd

isfa4orF:

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

lmportanza: \

(1t (2) (3) N

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfalone:. I

(1) (2) (3) Cfl

lmportanza:

(1) (2) (3) M)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

seq;i.!-]"'l.Puation

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilaaclato per iI corso frequeatato
Soddisfazipne:

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

tmpoftanzat

(1)(2)(3)(Fì^

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

(1) (2) (3)

gq

(1) (2) (3) ùq

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)(2)(3)0É.\

lmportanz€:

(1) (2)

(pQ

(4)

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

Soddisfazione:

/,

(1) (2) (3) qQ\

lmportanzai,

(1)(2)(3)PQ

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREAÎI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

htloJ/www-ordinqpz.iUhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in PÌevenzione Incendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Minrstero dell'lnterno
rifiche finale
o del Ministro dell interno 5/8/7011 durata 16
Aisensi dell'art.7

Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicazion

cosnor"-ELs94!&S--HomeSr oú912:!

Firma

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

1) Livello di professionalità del servizio
orgarizzativo "Gestinnovatlon"
Soddisfazione:

(1) (2)

(3)x

rmponanza:

(1) (2) (3) pQ

3) Efficacia didattica, preparazionè e

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) ( 3)

x

lmportanza:

(1) (2) (3)

tQ

didattico definito
lmportanza:

Soddisfazione:

98

(r ) (2) (3)

M

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza dèl corso
Soddisfazioné:

I

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

rmpon€ìnza:

(1)(2)(3)

(X)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

s e ql.i,l-1.1_r.p u atio rl

rilasciato per ll corso frequentato
Soddisfazione:

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

lmportanza:

_

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

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
lmpotlanza'. ,/
Soddisfalone: ,
(

1) (2) (3)

(xi

(1) (2) (3) lg

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
lmportanza:
Soddisfazione: ,

(1) (2) (3)

qq

(1) (2) (3) (ú

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per ilcorso
lmportanza:
Soddisfazione:7

(1) (2)(3)

(A

(1)(2)(3)

POTENZA 27 GENNAIO 2O'I4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

hltpJ/www ordinqpz.iVhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
Valido oer ìl mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'interno 5/8/2011 durata 16 ore con verifiche finale
Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicazion

cosno.n"?LuitBo
lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di importanza da lei attrÍbuito (1-Pèr niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l)

Livello di professionalità del servizio

organlzzatlvo "Gestinnovation"
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

F{

lmportanza:

(1) (2) (3)}(-

3) Efficacia didattica, preparazione e

disoonibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

(1)

(2)w(4)

lmportanza:

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

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

(r ) (2) (3)

F{

(3)x

frequenza del corso

() wG)

(4\

lmportanza:

(1)(2),Xí(

4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

s e ql.i,l"u.p u atio

r1

Soddisfazione:

(1) (2)

(3)xí

lmportanza:

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

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

lmportanza:

(1) (2) (3) È{

(1)

(2)(3)l)f

lmportanzai

Soddisfazione:

(r ) (z)

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

(s)p{

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

Soddisfazione:

rilaaciato per il corso fiequentato

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

tmoonanza:

(1) (2)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

(1)(2)(3)xí

(1) (2) (3)

0{

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGI.I INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELTA PROVINCIA.DI POTENZA

htto.//www.ordinooz.iUhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
ne nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'i
Organiziato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente moduloi
Cort€s€mente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

cognome-\l!!g\-Nome

,

indicazioni--Sì No-

rirma è.,-o

5 NQI,C

o k l-

lL livello di soddisfazione percepilo (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 del servizio

organlzzatlvo "Gestinnovation"
Soddisfazione:

(r ) (2) (3) p4

lmponanza:

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

,

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

tmponanza:

(1)(2)(3)C4

(1)(2)(3)(xq

/

(1) (2) (3) (Àì

frequenza del corso

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

lmportanza:

(1) (2) (3) ?fl

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

oestinnouation

lmportanza:

(1) (2) (3\

W

Soddisfazione:

(r ) (2) (3)

(x

lmportanza:

(1)(2)(3)Cr{

in relazione agli obiettivi didattici previsti

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

Soddisfazione:

Soddisfazione:

(1)(2)(3)04

il corso frequentato

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

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

didattico definito
lmponanzai
Soddisfazione:

rilasciato per

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

(1)(2)(3)ly{

2) Qualità e utilità del materiale didattico

Soddisfazione:

(1) (2) (3'

({\

lmportanza: _
è<)

(1) (2) (3)

8) Livello di comfoÉ. sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta pef il corso
lmportanza:
Soddisfazione:-

(1)(2)(3)(,4-I/

(1) (2) (3) (X

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DEt-LA

PRovtNcta br PorENza

httoJ/wMrv.ordinooz.it/home.asp

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensi dell'art 7 del Decreto del Ministro dell'interno 5/8/2011 durata 16 ore con verifiche finale

Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cofesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazi

cog no-e

."t

r€ i\

z4

Nome_7*n.@!9_.Ftma

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 del sèrvizio
ot Ea,rizzativ o'Ge etinaovation'

Soddisfazione:

(1) (2) (3) c#)-

lmportanza:

(1) (2) (3)

."

04.I

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

rmponanza:

(1) (2) (3)

ClJ

lmportanza:

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

freouenza del corso
Soddisfazione:

(1)(2)(3)tr'-)/

rmpon€ìnzaì

(1)(2)(3)0í-ì

rmponanza:

(1)(2)(3)(À)

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

(1)(2)(3)

Soddisf<ioîe:

,

(1)(2)(3)(iro

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouatior-ì

tmpoîanzai
(1)(2)(3)(é)/

(1) (2) (3)

xl

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
.

(Jr)

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

didattico definito
Sodd isfazio,ne:

SoddisfaziongT

(1) (2) (3)

Soddisfazione:

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

(1)(2)(FI(4)

rilasciato per il corso frequeDtato

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

(1) (2) (3) É

2) Qualità e utilità del materiale didattico

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

tmpoîran4):

(1)(2)0sì(4)

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAIJREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA-DI POTENZA

httoi//www.ordinqoz. iuhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
ne nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'i
organiziato dall'Ordine degli Ingegneri e dal collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cofesemente indicatecivostro consenso a riportare sul sito le vostra

cog no,n"

ì)r Lío

xor" 6lds:f p: Ro\ltRLo rir-u

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 del servizio
or gÈaizzativ o'Ge stinuovation'
lmport?nia:

Soddisfazione:

(1)(2)UQ(4)

1r;1211e11ffi

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
lmoonanza:

Soddisfazione:

(r)(z)(sl0(

tr)r'zttst0{

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

didattico definito
lmportanza:

Soddisfazione:

(1) (2)
7)

F)

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

(4)

Acc€sibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfa4one:.

(1) (2)

lmportanza:

(x(4)

(1)(2)(3) tkr

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

ge

stin

r'ì

ou

atio n

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rllasclato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(r)(z)(e)(b(I

lmportanza:

(t) (zl tsl (W

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

(r)(z)(Ddral

lmportanza:

(1) (2) K) (4)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)(2)(x(4)

rmponanza:

(1) (2) (3)

to

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

(1) (2) (rQ (4)

(1) (2) R) (4)

POTENZA 27 GENNAIO 20,14

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA-DI POTENZA

http://www.ordinooz. iuhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
lMinistro dell interno 5/8/2011durata 16 ore con verifiche finale
Ai sensi dell'art.7 d
Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Colesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra ind

ho !

c+îc

a,

Nome_f{fu@41-94411-Fi.-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):

l)

Livello di professionalità del servizio
ot ganizzatTv o "Gesti!novation"

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

-

(l(

lmgotlanza:

(r ) tz)

,

rsrM

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

S

ddisfazione:

lmportanza:.

(i (2)(3)(Vó (1)(2)(3)(X1._
-\l

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

didattico definito
Soddisfazione:

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

rmponanza:

(1) (2) t$(] (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

1t11z11zy 1f,y

lrn

oortanza:

(r ) (zl

tglEii

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rllasciato per il corso frequertato
lmportanza:

Soddisfazione:

(1)(2)(3)0Q

(r ) tzttgl

K

4) Livello di utilità percepito dal
palecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfazione:- lmqtlanza.

(1) (2) (3)

2Q

^,
(1) (2) (3)dxl

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)

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

(1) (2) (3)

F

(1) (2) (3)

POTENZA

w

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI I-AUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINc|À DI POTENZA

htto J/www.ordinooz. iVhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell interno 5/8/2011durata 16 ore con verifiche fi
Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compifare attentamente il presente moduloi
^r
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul silo le vostra indicazioni-Zf\_No

cosnome-Y.11329{fa

N'n*}Qild,vtc,.

,,r,n"-.-S.*.-

\A':^f

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)

servizio 2) Qualità e utilità del materiale didattico
organizzati'vo"cestinnovation" rilasciatoperilcorsofrequentato

Livello di professionalità del

Soddisfazione:/

(1) (2) (3) (ru

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione;
( 1 ) (2) (3) (É)

lmportanza:

(1) (2) (3) (F6

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

didattico definito
Soddisfazione:

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

lmportanza:

(1)(2)(3)q6

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1)(2)(3)gQ

tmponanza: /

(1) (2) (3) Mt

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

Soddisfazione:

(1)(2)M)(4)

lmoorlanza: ,

(i)(21(3)h()

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

lmportanza:

(r)(2)(13(4)

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

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

in relazione agli obieftivi didattici previsti
lmportanza: ,
Sodd isfazio ne:

(1)(2)(3)V4

(1) (2) (3)

W

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

(1)(2) (3) (p4.

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

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMEIRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELI.A PROVINCIA ÓI POTENZA

httoJ/r,v!vw.oeometri.ootenza.iUdef ault.aso

http J/www.ordinooz.iUhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Ouinquennale in Prevenzione Incendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
el Ministro dell'interno 5
11 durata 16 ore con verifiche finale
Aisensi dell'a

Organizzato dall'Ordine degli lngegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
4
Colesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicaz

cosnome

V ùfT

A

tto,n"

li,46Àtilt"r rir."

T.ìf
tr(/t

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 del servizio
ar gaîlzzatTv o "Gestinnovatio!"

Soddisfazigne:

(1) (2) gt) (4)

lmportanZa:

(1) (2)

q)

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

S

ddisfaziong:

(1

(2) gtl (4)

lmportanza:

(1) (2t

n t4)

didattico definito
Soddisfazione:

(4)
V/) G)

rmponanzl:

(1\ (2)

(41

'6

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione;

(1) (2t (s)

,ú

-

lmportanza:

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

rilasciato per il corso frequetrtato
Soddisfazione:

(1) (2) Vn (4)

lmportanza:

(1\ (2\ (r) (4)

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

('t]) (2t

t,5 (4)

rmponanza:

(1) (2)

tr) (4\

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

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

(1)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

in relazione agli obiettivi didattici previsti
lmportanza:
Soddisfaz ne: -

(1)(2)(

)(y'|

(1) (2t Gt

w

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

(1) (2)

Vú

(4)

ri\Tt\fr'et

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA

PRovtNctíDt PorENza

htlp://w\^4!.ordinqpz.it/home.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
ne nell'elenco del Mrnistero dell'lnterno
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'r
Organiziato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a comoilare attentamente il oresente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra

Cognome_ÀSj/ilLlÀ

Nome

rr

Af.

indicazioni--Sì{No-

!A__^Ngj1!!!3_Firma

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

1) Livello di professionalità del servizio
ot grD,izzatTv o "Ge

stirnovatiotr"

Soddisfazione: lmportanza:
(1 ) (2) (3) Ò(I
(1t (2t tú(4)
3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
SoddisfazioOe:

(1)(2)(EL(4)

r,

iTlT?Kt.r

lmponanza:

(1) (2' (3)

(w

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(Éd

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

GRMIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

q estinnouation

Soddisfazione:)

(1)(2)(3)(ó)

lmportanza:

(1) (2) (3) (É)

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

(1)(2)(K(4)

lmportanza:

(1) (2)(3) (ú

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito
Soddisfazione:

rilasciato per il corso frequentato

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

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

(1)(x)(3)(4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

Soddisfazione:

(1) (2) (3) X4

lmportanza:

(1) (2) (3)

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

(1) (2)

W

(4)

(1) (2' (X1 (4)

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREAT]

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELTA

httoJ/www.qeometri.ootenza.it/default.aso

PROVINCIÍDI POTENZA

http.//www.ordrnooz.it/home.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
e nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Aisensi dell'art 7 del Decreto del Ministro dell'i
Organiziato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presènte modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostraindica<i

--h-Hq

"onno,n.-Rg5Su--lron'"S,ALúÉ\'oa€

Fi

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

1) Livello di professionalità del servizio
orgarizzativo "GestinDovatio!"
Sodd isfaz ione:

(r)(z)${(+)

lmportanza:

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

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

lmportanza:

(1) (2) (3)

K)

didattico definito

(1)(2)(tQ(4)

lmportanza:

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

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

rmponanza:

(1) (2) (3) ù()

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

rilasciato per il corso frequertato
Soddisfazione:

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

lmportanza:

(1) (2)(3) K)

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

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

Soddisfalone:

2) Qualità è utilità del materiale didattico

(1) (2) (3) (}g

lmponanza:

(1) (2) (3) R)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2) (3) (rQ

lmportanza:

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

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

(1) (2) è)(4)

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

POTENZA 27 GENNAIO 2O'I4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGI-I INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELI.A PROVINCIA DI POTENZA

htto J/wwìrv.ordinooz.it/home.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
ne nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Arsensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'
Organiizato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presenle modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra ind

Cognome

r,1

k

Nome

Foeeo

Firma

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

l)

Livello di professionalità del servizio

2) Qualità e utilità del materiale didattico

îllasciato per il corso frequertato

organlzzativo "Gestinnovation"
Sodd isfazio ne1-

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

lmpod.,anza

,,,,'
(1) (2\ (3\)k)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

,--' (1)lmporlanza:.
,,,.'
(2) (3)/4)

(1) (2) (3) (_4)

didattico definito
lmpoftanza,.'
Soddisfazio0eí

(1) (2)

t{\

(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Sodd isfazionà-.'

(1) (2\ ra) (4)

lmportarya./
(1 ) (2) /3) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

oestinnouatit]n

tt) (2, tst

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

Sodd isfaziory?:
(1)
Lz)

(2\

(1) (2' Lzf(4)

(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)J.3)(4)

- (t) lmDortanza:
tzl Gl lat'
wf

Soddisfazione:

in relazione agli obiettivi didatlici previsti

)6r+aÀzr..

SoddisFzione:

(

y|') (2) (3) (4'

I ) JZ) (3) (4)

8l Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso d-all'aula scelta per il corso
lmportanza:
Soddisfazioré:

(1\ (2)tr6)

(4)

(1) (2) (3)),c1

POTENZA 27 GENNAIO 2O'I4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA

http://www.qeometi.ootenza.ivdefault.aso

PROVINCNîI POTENZA

http://www.ordinapz.iVhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensidell'art.7 del Decreto del Ministro dell'interno 5/8/2011 durata 16 ore con

organiziato dall'Ordine degli Ingegneri e dal collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a comoilare attentamente il Dresente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra i

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) Livéllo di professionalità del servizio
orgaDlzzatlvo "GestinDovation"
Soddisfazione:

(1)(2)(3)9kl

(x

disponibilità del docente incaricato
lmportanza:

Soddisfazion

(1) (2) (3)

didattico definito
tmponanza;

Soddisfazion

(1)(2)(3)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:'

(1) (2) (3\

vl

lmportanza:

(1) (2) (3) (J0

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

oestin11 t]uation

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

Crq (1)(2)(3)

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

(1)(2)(3)

úlasciato per il corso frequeltato

lmportanza:

(1) (2) (3)

3) Efficacia didattica, preparazione e

(1) (2) (3)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

lmportanza:

,

(1) (2) (3) 0Q

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

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

lmportan4A:
t.X1 (4)

(1\ (2\

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

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

(1) (2) (3)

x)

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGI.I INGEGNENI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DEI.I.A PROVINCIADI POTENZA

htto://www.ordinooz.iUhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
Valido oer il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
rifiche finale
11d
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell interno

Organiziato dall'Ordine degli lngegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La inviliamo a compilare attentamente il presente modulo:

1onî" btltéru1 e,C

Cognome O[,tA-:Èo

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):

l)

Livello di professionalità del servizio
ot ga'trizzatTv o'Gestinnovation"

Sodd isfazio nq:

(1 )

(2) (3) Q4

lmportanzai

(1) (2) (3)

(x

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

Fl

lmportanza:.

(1)(2)(3)(&

didattico definito
Soddisfazione:

(Y4

lmoortanza:

(r ) (2) (3)

(x

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazionq

(1)(2)(3)(x

lmportanza:.

(1) (2) (3) (xl

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnt]uation

rllasciato per
Soddisfazione:

(1\ (2) G) (y1

il cofso ffequeDtato
lmportanza:

(r)(2)(3)d(,

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

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

tmponanza;-

(1) (2) (3)

0f

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
lmportînza:
Soddisfazione:

(1) (2)

x

(4)

(1)(2)84(4)

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per ilcorso
lmDortanza: .
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(k

(1) (2\ (s)

(N

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIÀ DI POTENZA

http://www.oeometri.ootènza.iVdefault.asp

hltp://www.ordinqpz. iVhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
Valido oer il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
idell'art.7 del Decrelo del Minìstro dell'interno
011 durata 16 ore con verifiche finale
Organiziato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
coÉesemente indicateci vostro consenso a riDortare sul sito le vostra indicazi oni--sìI. No_

Cognome-è!-:jÈ:qi1t2-Nome---11j::1'!'.'

Firma

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

mo,

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

l)

Livello di professionalità del servizio
oî Eaîiz"Àliv o "Gestinnovatlon"

Soddisfazione:

(1) (2) l,{) (4)

rmponanza: /

(1) (2) !r0 ({d

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

(1)(2)(3)t/9,
Soddisfazione:

lmportanza:

(1) (2) (3)

m

(

ne:

z

)'0À)

lmDortanza:

(1) (2t (s\

(#

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2) (3) w)

rmpoftrnza:

(1\ (2) (3) \ry;

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gEstinnouatiorl

lmportanza;

SoddisfazDne:

(1)

(2)rF

(1) (2)

(4)

(3)e{

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

(1) (2) G)

ry

(1)(2)(3)

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito
Soddisfaz

rilasciato per il corso frequentato

6) costo del corso, rispetto ad altre
iniziativè formalive analoghe a pagamento,

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

(1) (2)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

Sodd isfazlg0e:

(1) (2) 0u (4)

lmoortanza:-

(1) (2)

(3)ìt(

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

(1) (2) (

(4)

(1\ (2) G)

w

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA.DI POTENZA

httoJ/www.ordinqoz.rt/home.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornemento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
per
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Valido
'16 ore con verifiche finale
Ai sen5i dell arl 7 del Decreto del Ministro

Organizzato dall'Ordine degli lngegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicazioni--S
Cos

nome_/2q__..rL:]li_!:LNom

tt't

e

(|eLE

í-J

Fi

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

1) Livello di professionalità del servizio
or ga,'rizzativ o'Gestlrutovation"
SoddisfaziQne:

(1) (2)

(x

(4)

rmponanza:

(1) (2)

(x

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disDonibilità del docente incaricato
Sodd isfa4iong:

(r ) (2)

t}{(4)

lmportanza:

(1) (2) (3) qa

Sodd

(1) (2)

(X(4)

(1) (2)

(/ì

(4)

frequenza del corso
Soddisfalone:

lmDortanza;

(1) Q\

Nt4\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnou"ì"il';

Soddisfazione:

t3) t4\
' tvl
./ \'

(1\

lmDo[tanza:

(Y) (4)
(1)" (2.),'rV

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipanle al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
lmpo anza:
Soddisfazionei ...

(1)(2)

(3).rc

(1) (2) (3)

in relazione agli obiettivi didattici previsti

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

(1) (2) ùd14)

rilasciato per il corso ftequentato

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

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

didattico definito
isfazjoge:
lmporta0?:

2) Qualità e utílità del materiale didaltico

Soddisfa?oRe:

(1) (2)

(x(4)

rmponenTa:

(1)

(2)K

(4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
lm portqnz,p:
Soddisfazionq: ,

(1) (2) (3)

)Q

(1) (2)

x)

G)

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGI.I INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

htto://www.ordinooz.it/home.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Ouinquennale in Prevenzione Incendi"
Valido oer il mantenìmento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
n verifiche finale
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Minislro dell interno 5/8/2011dura

Organiz2ato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attèntamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra i

Cognome

\rAQb | ^ro

Nome

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

1) Livello di professionalità del servizio
or gaîlzzativ o "Gestinnovation"
Sodd isfpzigne:

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

lmportanza:

(1) (2) ÈQ (4)

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

(r)(2)

(4)

rmponanza:

(1)(2)(3)

w

lmportanza:

(1) (2) Èe) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

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

lmportanza:.

(1)(2)(3)t+)
.

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

qe

slinlr.p u atio n

Soddisfazione:

(1)F)(3)(4)

lmportanza:

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

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

(1) (2)

Ds.)"(4)

(1)(2)(3)(,41

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito
Soddisfazione:

rllasciato per il corso frequentato

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

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

(1)(2)CE-)(4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

Soddisfazione:

(1)(2)(3)(>ì-

lmportanza:

(1)

K

(3) (4)

8) Livello di comfoÉ. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
lmportanza:
Soddisfazione:
(3)
(1)
(3) (>)

(2)

(1) (2)

,{)

COLLEGIO GEOI\IETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA

httoJ/w\ryw.qeometri.ootenza.iVdefaull-asp

PROVINC|AbI POTENZA

hltpi//www.ordinooz.iUhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
ll'interno 5/8/2011 durata 16 ore con ve fiche finale
Aisensi dell'art.7 del Decreto
Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente
Cortesemenle indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

modulo:

Cognome VÉ

((4 \'i.A.)

N

/

indicazioni--fr-No-

ome _::;IL!)J1_[ZEJL.F it ma

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 del servizio
or gaîizzatTv o "Geatitrnovation"
Sodd isfaziofe:

(1) (2) (R) (4)

rmponzìnza:

(1)(2) (zu (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfa2one:

(1)(2)pQ(4)

lmportanza:

(1) (2) (3)

K)

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1)!&(3)(4)

tmponanza:

(1) (2) (R) (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfaziore:

(1 )

(2)

(,.4)

(4\

lmportanza:

(1) (2) NJ(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilaEciato per ll corso frequertato
Soddisfazione:

(1\ (2\ (N (4)

lmportanza:

(1)(2)(Q(4)

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

(1) (2)

9{(4)

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

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2) (N (4'

lmportanza:

(1)

(2)l{

(4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
lmporta!4a:
Sodd isfaloge:

(1)(2)(29.(4)

(1) (2) (^) (4')

POTENZA 27 GENNAIO 2O'I4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

httpJ/www.ordrnooz.ilhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
Valido oer il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
11 durata 16 ore con verifiche finale
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'

Organiizato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indi

cognome S€ a. rt Éî-rA ruome CA D,Fli

NF

rirma

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

1) Livello di professionalità del servizio
organizzativo "Gestirtrovatlon"
Soddisfazione;

(1)(2D<i)(4)

(1)

lmpodanza:

(2)f&

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

(1) (2)

(3)Ív

lmDortanza: ^

(1) (2) G)

lN

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

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2)

(3)b(

lmportanza:

(1) (2) (3)lìF()-

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso

Soddisfazione:

(

1)

(20Ó (4)

lmportanza:

(1) (2fld) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

seq;in,"*PUatiorl

2l Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per il corso frequertato
Soddislazione:

(1) (2\ lX (4)

(1)

lmp9{tanza:

(2)lV

(4)

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

(1) (2)

K(4)

tmponanza:

(1) (2)

M

(4)

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

in relazione agli obieftivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)

(2ryJ

(4)

lmDofunza:

(r ) (z4K) (4)

8l Livello di comfoÉ. sicurezza € funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
Sodd isfazione:

(1)(2)Àl)(4)

lmDortanza:

('t)

(2)w

t4)

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COLLEGIO GEOMEÍRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA ÓI POTENZA

httoJ/www.ordinqoz.iUhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennaìe in Prevenzione Incendi"
ne nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'i
Organizzàto dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra ind
Cogn or"

E.lr

tJome Cì,: jlt ; iPr

uQ,1]a,

ioni--Sì'Éf.lo

Firma

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

1) Livello di professionalità del servizio
orgaDizzativo "GestiDDovatloD"
Sodd isfazione:

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

lmponanza:

(1)(2)Pé.)(4)

disDonibilità del docente incaricato
lmportanza:

Soddìsfazione:
)

(1) (2) (3)

)

didattico definito

(1) (Fd(3) (4)

(

r

lmportanza:
) ( 2 ) 0q) ( 4 )

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

'

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

lmportanza:

(1)(2)(3)d<4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

qestinnBUati;;;

Soddisfazione:

(1)(2)(3)04)

Soddisfazione:

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

rilasciato per ll corso frequeDtato
lmponanza:

(1) (2\ 14) (4)

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

3) Efficacia didattica, preparazione è

(1)(2)(3)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

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

lmpofTanza:

(1) (2) (3)

(b4)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)(2)0q)(4)

lmportanza:

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

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

So
(1)

e:

(4)

lmport

(1)

(2)

:

(4\

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA

httpi//www.qeometri.potenza.iudefault.asp

PROVINCIíDI POTENZA

htloJ/www.ordinqpz.iUhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscnzione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
16 ore con verifiche finale
Ai sensi dell'art 7 del Decreto del Ministro dell'interno 5

Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
No
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra i
Cognome

ÈIIL€A

PD

Nome

ét9u^fu

I

Firm

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

l)

Livello di professionalità del sèrvizio
ot gaalzza,tiv o'GestiDlovatlon"

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

x

(1t

lmportanza:

e)

6(4\

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2\ V4(4)

lmportanza:

(1) (2)

(A(4)

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

didattico definito
Soddisfazione:

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

lmportanza:

(1) (2) (fi (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1t (2) (F.(4\

tmponanz?:

t1\ (2t (,xl (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

mate ale didattico
rilasciato per il corso fiequentato

2) Qualità e utilità del

Sodd isfazione:

(1) (2) (É (4\

lmpoÍtanza:

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

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

(1)(2)l>d(4)

lmportanza:

(1 )

(2) (3)

w

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

in relazione agli obièftivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2)

ffi(4)

lmportanza:

(1) (2) 9,4 (41

8) Livello di comfoÉ. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per ilcolso
Soddisfazione:
lmportanza:

(1) (2) g4(4)

(1)

(2)Jx(4)

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVJNCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIAbT POTENZA

http J/www.ordinqpz.iUhomè.asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Ouinquennalè in Prevènzione Incendi"
Valjdo oer il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
finale
Aisensi dell art.T del Decreto del Minrslro dell inlerno 5/8/2011 durata
Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
'1

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

Cognome

\ --t9 u.^..
Ifuftt(-(Firm
.

LAcoulx

ttome DOl'{*

I

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

l)

Livello di professionalità del servizio

organlzzativo "Gestirnovatior"

Soddisfazionq:

(1) (2) (3) (xf
,\

lmpo(an4a:

(1) (2) 0g') (4)
\

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

S

(1

ddisfazione:

(2) G)

N

lmportanza:

(1) (2) (3) gq'.

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

didattíco definito
Soddisfa<ioDe:

(1\ (2)

lX

(4)

tmponanz?:

(r ) (2) (\p (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfaziong:

1r 112y

fi1+1

lmpoftEnzgz

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouati0n

2) Qualità e utilita del materiale didattico

rllasclato per il corso frequeDtato
Soddisfazione:

(1) (2)

w(4)

lmDorlaDza:

lr r rzt ràf t+)

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

1t11zy

ffi1+1

tmponanza:

(1)

(2)9*(4'

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfaziong;

(1) (2)}{(4)

lmportanza:

(1)

(2)w

(4)

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

(1)

(2ryv(4)

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREAII
DELLA PROVINCIA DI POTENZA

ORDINE DEGLIINGEGNERI
DELLA PROVINCIA ÓI POTENZA
http J/www.ordincpz.iUhome.asP

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendiir
11 dLrrata '16 ore con verifiche finale
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'interno
organizzato dall'ordine degli Ingegneri e dal collegio Geometri della Provincia di Potenza

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

No_

Cognome-SlAjllilo-Nome--i{j.g44,,-.tr\6y1-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)

sefvizio 2) Qualità e utilità del materiale didattico
orgalizzatlvo "Gestfurlovation" rilasciato per il corso frequeltato

Livello di professionalità del

Soddisfazione:

(r)(2)(R)(4)

lmportanza:

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

3) Efiicacia didattica, preparazione e

disDonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1)(2)(3)X)

lmponanza:

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

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

didattico definito
Sodd isfazio/ìe:

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

tmponanza:

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2) ({ (4)

lmportanza:

(1) cx (3) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

s e s"";i.*.l.P u atio n

Soddìsfazione:

(1) (2)

Cq) (4)

lmportanza:

(1) (x) (3) (4)

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

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

lmportanza:

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

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)(x(3)(4)

lmponanza:

(1)

(x

(3) (4)

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

(1)(2)CQ(4)

(1)

(x

(3) (4)

POTENZA 27 GENNAIO 2O'I4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

htto://www.ordrnqoz.iVhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Ouinquennale in Prevenzione Incendi"
e nell'elenco del Minìstero dell'lnterno
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'in
organiz2ato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
\
flponare sul
sulsito
srto le vostra indiîazioni---&-NoIndlîazlonl--q _N
cortesemente indicateci vostro consenso a ripolare
Cortesemente

.i

cosno-"

izc4

ANo

ruo.n"

ZZTCIA,,-{o

Ì- /t

rir,n" {-ú-Jlx- .,tel-^

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 del servizio
ot gsfnTzzativ o'Gestinnovation"

Soddisfeziore:

(1)(2)JXl(4)

lmportenza:

(1) (2)

N

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Sodd isfa{io]re:

(1)(2)itQ(4)

lmportafrza:

(1)

(2)f{

(4)

(1)

didattico definito
lmpoftetzV
isfazio np:

Q)A(4\

(1)

(2)f,\

(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso

So
(1)

e:

(4)

lmpoftagla:

(1)

(2)lQ

(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

ge

stin

rì o u

atio

r'ì

rilasciato per il corso frequentato
SoddisfqzPne:

(1) (2)l,Q (4)

lmpo[tanza:

(1\ (2)x') (4\

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
lmport4zt:
Sodd isfa4ore:

(1) (2)

R

(4)

(1) (2Lq) (4)

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

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

in relazione agli obiettivi didattici previsti

(2r

Sodd isfa€iore:

(1)

(4)

lmportatìrs:

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

8ì Livello di comfort. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
rmponaîz9i
Sodd isfaFigne:

(1)

(2)A)

(4)

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

POTENZA 27 GENNAIO 2O'I4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDIN€ DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVJNCIA DI POTENZA

DELLA

PROVINCNîI POfENZA

http J/www.ordinqpz.iUhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Ouinquennale in Prevenzione Incendi"
per
Valjdo
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
I Mrnistro delf interno 5/8l2o11 dutala 16 ore con verifiche finale
Aisensi dell'art.7

Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation

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 del servizio
ot ga'f,lzzativ o "Gestinaovatioa"

Soddisfazione:

/-

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

lmportanza:

(1\ (2) (3)

(V1

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato

S

ddisfazione:

(1 (2\(ú(4t

lmportanza'. /,

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

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

didattico definito
SoddisfazioDe:

1) (2) (y) (4)

lmportanza:

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(

1) (2) (s1 (4)

trrìponanza: /,

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

qestinnouation

2) Qualità e utilità del materialè didatlico

rilasciato per il corso frequertato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(vl

tmpoftaìnza:

(r ) (2) (3)

(ef

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

(1) (2) (vl (4)

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

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
SoddisfazioDg:
( 3',) (4)

(1) (2)

lmoortanza:

(1\ (2)

(6

(4)

8ì Livello di comfoÉ. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta pef il corso
lmportanza: .
Soddisfaziote:
(1)
(2) (3) (Y',)
(1) (2)
(4',)

(l)

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COLIEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIID| POTENZA

httor/wwì/v.ordinooz.rUhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso di Aggiornamento Ouinquennale in Prevenzione Incendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscrizrone nell'elenco del Ministero dell'lnterno
I Ministro defl interno 518/2OIL dwalè 16 ore con verifiche finale
Ai sensi dell'art.7

Organizzato dall'Ordine degli lngegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compifare attentamente il presente moduloi
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicazioni--SìyNo-

Cosnome

11 A?.t A^i

u'

nome Ll ;1 iÌ € E LLO

Firm

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

l)

Livello di professionalità del

otgallzzativo

Soddisfazione:

(1)(2)F{(4)

servizio

"G€stiEnovation"
lmportanza:

(1)(2)FE)(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibililà del docente incaricato
Soddisfazione:

(1)(2)!3J(4)

rmponanza:

(1) (2)tQ (4)

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

didattico definito
Soddisfazione:

(r ) (2)

w(4)

lmportanza:

(1)(2)bQ)(4)

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisf4zione;

(1)(2)a(4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

ltztXr+r

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

g e sli.nLr.P u

atio

lmpo(rnza:

Soddisfazione:

(1)(2)(-î)(4)

(1) (2)ls.) (4)

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

Soddisfazione:

(1) (2)

(1) (2)Ìq1 (4)

p8J (4)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisf<ione: lmportanz4
( 1)(2)}<I(4)
(1)(2)t>{
_ \' (4)
'

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

Soddisfazione:

lmoortanza:

tr

îllasciato per il corso frequeDtato

n

(1) (2)

F{(4)

lmporta[zaz

(1) (2)t3\(4)

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINC A DI POTENZA

DELLA

PROVINCI{DI POTENZA

httoJ/wrdw.ordinooz.iVhome.as0

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

organizzato dall,ordine degli lngegneri e dal collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
\!
Cortesémente indiéateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra ind-i-*1{i--A
Home

Aliir,fr. rc

Fi

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)Live||odiprofessiona|itàdelservizio2)Qua|itàeuti|itàde|materia|edidattico
oîgatlzzativo 'Gestinnovation" rllaaciato per il corso frequeDtato
Soddisfazione:

(1)

(2)N

(4)

tmponaîza:

_

(r ) (2) (3) pQ

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2\ (N (4)

lmportanza:

(1) (2) (3) 0Q

lmportanza:

(1) (2) R1 (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2)

(g

(4)

lmportanza:

(1) (2\

y4

(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnt]uation

.

x)

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

(1) (2) (3\ \N

lmportanza:

(1)(2) (3)

K

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didatlico definito

(1) (2) (àq (4)

w

lmpon€ìnza:

(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
Soddisfazione:

Soddisfazione:

(1\ (2) (3\

Soddisfazione:

(1)(2)(x(4)

lmportanza:

(1) (2)

F

(4)

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

(1)(2).È((4)

(1)

(2)K)

(4)

POTENZA 27 GENNAIO 2Of4

'/

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI IAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DETLA PROVINCIA DI POTENZA

DETLA PROVINCIA

óI POTENZA

httoJ/www.ordinqoz.iUhorne.asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamènto Quinquennale in Prevenzione Incendi"
e nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'i
Organizzàto dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazio

Home IÈANCLSCT>

Cognome iìNhR.€01Tft

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; 4ÍMolto):

l)

Livello di professionalità del

organizzatlvo
Soddisfazione:

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

servizio

"ceetinnovatio!"
rmponanza:

(1) (2) (3)

F)

3) Efiicacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

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

lmportanzal

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso fiequertato
Soddisfazione:

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

rmponanza:

(1)(2)(E)(4)

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

(1) (2) (3) (,h

rmponanza:

(1) (2) (3) (tî)

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)

(A)

lmportanza:

(1 )

(2) (3) (Y)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1)(2)(Sl(4)

lmportanza:

(1) (2t (y) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

qestinnouation

Soddisfazione:

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

lmportanza:

(1) (2) (3) (à)

8) Livello di comfoÉ. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
tmponanza:
Sodd isfazio ne:

(1)(*)(3)(4)

(1) (2) (3)

(.k)

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMEIRI LAUREAII

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELTA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIÀ DI POTENZA

htlp://www.ordinqpz.it/home.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
ne nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'i
Organiziato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni--Sìff-No-

modulo:

Cognome

{.o

J

u=\

s

ttomeGs::=-=5lFi

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 del servizio
oî gaîizzaliv o "GestlnDovatlon"
Soddisfazione:
1r y 1zy 1sy

ffi

lmportanzai,

(1)(2)(3)(y'q

3) Efficacia didattica, prèparazione e
disponibilità del docènte incaricalo

lmpoftanza'.,
Soddisfazione: /
(1)(2)(3)rl/
(1)(2)(3)W

tQ

(4)

lmportanza:

(1) (2) (3)

0fI

freouenza del corso
Soddisfazione:

lmportanza:

,

(1) (2) (3) K)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

lmpo(9nza:

(r)(2)(/3)(4)

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

lmpotlanza'., /
/
(1) (2) (3) P4-) (1) (2) (3) K)
Soddisfazionq:

Sodd isfaaio,ne:

(1) (2) cÉ{(4)

lmportanTa:

(1)(2) FJ (4)

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

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di

(r ) (zl ts) ù(t

Soddisfazione:

(1)(2)(É)(4)

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito
Soddisfazione:

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

(r ) (2)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

(1) (2)

(3X)

(1) (2)

(3X)

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOIVETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGI.I INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DÉLLA PROVINCIA DI POTENZA

httoJ/www.ordinooz.it/home.aso

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzionè Incendi"
e nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensìdell'art.7 del Decreto del Ministro dell'in
Organiz2ato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicaleci vostro consenso a riportare sulsito le vostra
Cognome

Di ttnr,ylo

Nome1fu2!fP!!2-.Firn

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 del servizio
ot ga:îizzativ o "Gestinnovation"
Soddisfazione:

(1) (2)

lH

(4)

tmponanza:

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

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

(1)(2)(3)x)

rmponanza:

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

2l Qualità e utilità dèl materiale didattico

rilasciato per il corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2) Gd (4)

lmportanza:

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

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

Soddisfazione:. lmportanza:
(1) (2) (3) (ì9
(1) (2)-[Q) (4)

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

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

didattico definito

in relazione agli obiettivi didaftici previsti

Soddisfazione:

(1) (2) (3) tx{
7)

lmportanza:

(r ) (2) (3) qQ

Acce$ibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

(x

lmportanza:

.

(1) (2) (3) tX)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

Soddisfa2one:

(1) (2)

W

(4)

tmponanza:

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

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

(1) (2) (3)

(X

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

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLIEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREAII
ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DEILA PROVINCIA.DI POTENZA

http://www.ordinqpz. iUhome-asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
e nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'i
Organiziato dall'Ordine degli Ingegneri è dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

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

Cognome

'z9ltol

li o

Uome

--32-11-g-4ffi1t-F

indicazioni--Sì(

i

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

mo)

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

l)

Livello di professionalità del servizio
or Ea,îizzaliv o "Gestlnnovation"

Soddisfazione:

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

tmponanza:

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2)

(,E1

(4)

rmponanza:

(1) (2) (3)

(&1

didattico definito
Soddisfazione:

0d

lmportanza:

(1) (2) (3)

(xr

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1)(2)(3)(Àf

lmportanza:

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnt]uation

rilasciato per il corso frequetrtato
Soddisfazione:

(1' (2t (tr) (4)

lmportanza:

(1) (2) (3) (8Y

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

(1) (2) (3) ('úl

lmportanza:

(1)(2)(3)

(t\-

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

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

(1) (2) (3)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Sodd isfazio ngi
lm portanza:-

(1)(2)(xi(h)

(1\ t2) ùf(4'

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

(1)(2)(Rt(4)

r,JT!ffiror

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIADI POTENZA

httoJ/www.ordinqpz. iUhome.asD

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
Valido Der il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell inlerno 5/8/2011durata 16 o

final

Organiziato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso eriportare sul sito le vostra i

+\\\
[A<-l\p

^
Cognome

_i^--'^

\1

Nome WLjA tu

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 del servizio

organizzativo "Geatinnovation"
Soddisfazione:

(1) (2)

(XQ

(4)

rmponanza:

(1) (2)

0{

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(r)(2)É(4)

lmDortanza:

(1) (2) ùé (4)

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

didattico definito

Soddisfazione:

(1)

e)ú

(4)

lmportanza:

(1)(2)(yJ(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1) (2) ÒXL(4)

lmportanza:

(1)(2)DCl(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestirlnouation

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rllasclato per ll corso frequentato
Soddisfazione:

(1) (2)

H

(4)

lmportanza:

(1) (2) c{l (4)

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

(1) (2) Dal (4)

lmportanza:

(1) (2) 0r) (4)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1)(2)SU(4)

lmportanza:

(1) (2) (xl (4)

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

(1) (2)

q)

(4)

(1) (2)

x)

(4)

POTENZA 27 GENNAIO 2O'I4

COTLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA DI POÍENZA

htto://www.ordinqoz.iuhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzionè Incendi"
Valido oer il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
11 durata 16 ore con verifiche finale
Aisensi dell'art.7 del De
Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicazioni--SìlNoCognome

Nome AOF

Y vLLv Ép,tr.to

P"trf;

Firma

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

l)

Livello di professionalità del servizio

Soddisfazigne:

(1) (2)

6t

(4\

(1)(2)(3)(À,)/

rilasciato per il corso fr€quentato

lmpoÍlanza'.,

disponibilità del docente incaricato
Soddisfa4one:

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

lmportanza:

(1) (2) (3)

N

didattico definito

(x

(3) (4)

lmpol+anza:

.

/

(1) (2) (3) (À)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso

.
(zu

Soddisfazione:.

(1) (2) (3)

(A/

lmpoftanza:.,

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

/

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

lmpoîlEnz9:

Soddisfa4one:

(1)(2)K)(4)

(1)(2)0Q1 (4)

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

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

tmpo€nzai

Soddisfazio

(1) (2) (3)

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

(1)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

organizzativo'Gestinnovation"

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Sod{i9fózione: lmpoftalzg:

(1) (A (3)

(4)

(1) (2)

t{)

(4)

sicurezza e funzionalità
espresso"orfort,
dall'aula scelta per il corso
rmponanza:
Soddisfazionq,,,

e1

f-ir"flo ai

(1) (2) (3)

x)

(1)(2)(3)

POTENZA 27 GENNAIO 2O'I4

COLLEGIO GEOMEIRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

htto J/www.ordinqoz. iUhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
e nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensidell'art.7 del Decreto del Ministro dell'in
Organiziato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
.ir f
modulo:
La fftvtltirrfl(,
Lat
invitiamo at
a G(,rr|fr
compilare
arte atlefllarnerrle
attentamente ||il presente
PrEsErrrc flruuuru.
^,r4.
Cortesemente indicateci vostro consenso a riporlare sul sito le vostra indicazioni--+_No_

cosnor"--0A!-41qÍA-

Nome-yl,tP

7''o

rir-.

fu*

(Uy'*^

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

1) Livello di professionalità del servizio
ot EaD.izzativ o "Ge6tlnDovation"
Soddisfazione:

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

lmportanza:

(1) (2) (X (4)

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

(1)(2)(3)(x

lmportanza:

(1)(2)cq)(4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per iI corso frequeutato
Soddisfazione:

(1)(2)(3)È$

tmponanza:

(1)(2)(3)(7q

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

Soddisfazione: lmoortanza:
(1)(2)(a+(4)
(1) (2) FC(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 previstÍ
Soddisfazione:
lmpoftanza'. ,

Soddisfazione:

(r ) (2) (3)

(y'-I

lmpo(anza:

(1) (2) (3) t4).

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(r ) (2) aÉ (4)

lmportanza:

(1) (2) $4 (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

(1) (2) (3) ù{

(1)(2)(3)(Àl

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

(1\ (2\ (21 (4)

(1) (2\

(6(4\

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGTI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DEIIA PROVINCIA DI POTENZA
htto://www.ordinqoz.iUhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
ne nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Minìstro dell'i
organizlato dall'ordine degli Ingegneri e dal collegio Geometri della Provincia

di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamentè il près
Cortesemente indicateci vostro consenso a ri

r - n o '.1,
Cognome i-rU ilNrN\l

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):

1) Livello di professionalità del servizio
organlzzatlvo'Gestinnovation"

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

lmportanza:

Soddisfazioner

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione: /
(XJ

lmportanza:

(1) (2) (3)

.,

(1) (2) (3) (40

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

frequenza del corso

lmportanza: ,

(1) (2) (3)

(É'.)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

ge

stiÍr

r"ì

t] u

atio n

lmportanza:

(1) (2) (3)

(rÌ'

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo
Soddisfa4ote:
lmportanzE

(1)(2)(À)(4)

SoddiSFzione:

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

Soddisfazione:

(3)l\l

(1) (t3 (3) (4)

(1) (2) (3)

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

Soddisfazione: _,

(1) (2)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti

tmponanza:

Soddisfaziote:

rilasciato per il corso frequertato

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

didattico definito

(1)(2)(X(4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

lmportanzg:

(1) (2)

(x

(4)

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione: .,
lmportanza:
(3) ( ìr1
(2)
( Jvr

(1) (2)

(1)

(3)

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COTLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POÍENZA

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

hltp J/wvw.qeometri.ootenza.iVdefaull.asp

http://www.ordinqoz. iuhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamènto Quinquennale in Prevenzione Incendi"
Valido 0er il mantenimento dell'rscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
2011 durata 16 ore con verifiche finale
Ai sensidell'art.7 del Decreto del Ministro dell'i
Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare atlentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--SìÉNoCognome

ó4SSAi..\DÈo

Ah+\,^ó

Nome

,,r'@,-^G^.==(

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 del servizio
ot ganlzzatTv o "Gestinnovatlon"
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

x

lmponanza: .

(1) (2) (3)

W

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

lmportanza:

(1) (2) (3) D4

didattico definito
lmpoftanza.
Soddisfazione:

d)

(4)

(1) (2) (3)

/

t{)

frequenza del corso

(1) (2) (3)

(x

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

oestinrìouation

lmponanza:

(1) (2) orJ (4)

Soddisfazione:

(1)(2)(3)0d

tmponanza:

(1) (2) (3)

w

in relazione agli obieftivi didattici previsti

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

Soddisfazioneì

Soddisfazione:

(1)(2)tQ(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)

dlasciato per il corso frequentato

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

(1) (2) (3) yQ

2ì Qualità e utilità del materiale didattico

Soddisfazione:

(1) (2) CÉ (4)

tmponanza:

(1) (2) (.r0 (4)

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

(1)(2)(3)EQ/

(1) (2) (3) ({

POTENZA 27 GENNAIO 2Of4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCfA DI POIENZA

http J/www.oeomehi.ootenza.iUdefault.asp

httoJ/www.ordinopz.iVhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti oer il
"Corso di Aggiornamenlo Quinquènnale in Prevenzione Incendi"
Valido per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensidell'art 7 del De(reto del Mini\lro dell'interno 5/8/2011

finale

Organiizato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilarè attentamente il presente modulo:
I
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vost a indicazioni--Sì[No-

O-0 Q-,-'rcosnome--&fÉ4lA--Nome--ÉQ!t-4&-rirma---\-f/lL livello di soddisfazione percepito (1-scarso; 2-sufficiente; s-euono; +-bfiìmo)
lL livello di impofanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità del servizio
orgrnlzzatlvo "Gestinnovatio!'
lmportanza:

Soddisfazione:

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

(1) (2) (À) (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
lmportanza:

Soddisfazione;

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

(1) (2) (3)

(t(.)

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

didattico definito
lmportanza:

Soddisfazione:

(1)(2)(3)(ru

(1)(2)(3)(rQ

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
lmportanza:

Soddisfazionè:

(1) (2) (3) 9$

(x) (2) (3) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

ge

stin

r-ì

ou

atio

n

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasclato per il corso frequertato
Soddisfazione:

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

rmponanza:

(1)(x)(3)(4)

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

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

lmportanza:

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

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

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

lmportanza:

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

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

(1)(x(3)(4)

(1)(x)(3)(4)

POTENZA 27 GENNAIO 2O'I4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

htto J/www.qeometri.ootenza.iUdefaull.asp

http://www.ordinqpz. iVhome.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquènnalè in Prevenzione Incendi"
per
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Valido
n verifiche finale
nsidell art.T del Decreto del Ministro dell inlerno 5/8/201

Organiizato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cofesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indica oni--Sì[No_
Cognome Ì1.À.ru ó.,

i

a

V il-O

Nome

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

l)

Livello di professionalità del servizio
or Ea:aizz9.tiv o "Ge stirnovatioD"

Soddisfazione:

(1)(2)ps.)(4)

lmportanza:

(1) (2)

(,51

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfaz:ione:

1) (2)

Èl(4)

lmportanza:

(1) (2)

(4)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso fiequertato
Soddisfazione:

(1t Q) è4 (4\

rmpoftanza:

(r ) (2 ) lx) (4)

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

(r ) ct4 (3) (4)

lmportanza:

(1)0Q(3)(4)

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

didattico definito
Sodd isfaziore:

(1\ (2\

L.s) (4)

rmpoRanz9:

(1)(2)taQ(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazionè:

(1)(2)ó<)(4)

lmportanz9:

(r ) (2) (rq(4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouation

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

(1) (2)

(x

(4)

rmpona0za:

(1)(2)Càq(4)

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

(1) (N G) (4)

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

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

OELLA PROVINCIA DI POIENZA

DELLA

PROVINCIiDI POTENZA

htto J/www.ordincpz.iUhome-asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Ouinquennale in Prevenzione Incendi"
per
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Valido
Ai \ensidell ad.T del Decreto del Ministro dell interno 5
11 durata '16 ore con verifiche finale
Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--sìì!NoCognome

ftcenl,

LU

Nome

Fima

I4I

fr-.-"*'

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 del servizio
or ga,rizzat.iv o "Gestianovatioa"

Soddisfazione:

1ry1zy1a11{

tmpoftan al

(I)(2)G0(4)

3) Efficacia didattica, preparazione é

disoonibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

0{

tmponanza:

(1) (2) (3)

()Q

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequeatato
Soddisfazione:

(1) (2) G)

(x

lmportanza:

(1)(2)(3)(,à4

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

(r ) (2) (x-(4)

tmponanza:

(r ) (2)

(x

(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) (N

lmportanza:

(1) (2t G) (N

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

freouenza del corso
Soddisfazione:

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

lmportanza:

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouatiorl

Soddisfazione:

1r 11zy 1ey

ffi

tmponanza:

(1) (2) (3) (X

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

(1) (2)

(x

(4)

(1)(2)(x(4)

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA

hlto J/www.qeomehi ootenza.ivdefault.asp

PROVINCIí DI POTENZA

htlo://www ordinqpz.iVhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
con verifiche finale
Ai sen)idell'arl.7 del Decreto del Ministro del

Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni--S{-NoCognome

er'16

ù u,o

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)

Livello di professionalità del servizio
oî Éanizzat,iv o "GestiDnovatio["

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

x)

tmponanza:

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
lmportan4a:

So
(1

)

4)

(1) (2) K) (4)

x

(4)

tmponanza:

(1) (2)tQ (4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfazione:

(1)cQ(3)(4)
GRAZIE PER

ge

lmoortanza:

(1) (2)

IL VOSTRO

stin

(x

(4)

CONTRIBUTO DA

rì o u

atio

r-ì

Soddisfazi,one:

(1)(2)bó(4)

lmportanza:

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

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

(1) (2)

9k)

(4)

tmoonanza:

(1) (2)

(K(4)

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito
Soddisfazione:

rilasciato per il corso frequentato

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

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

(1) (2)

2) Qualità e utilità del materialè didattico

Soddisfazione:

(r)K(3)(4)

lmportanza:

(1) (2) (3)

(4
.

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

(1)K(3)(4)

(1) (2)

F((4)

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

httoJ/www.qeomeki.potenza.iVdef ault.aso

htto J/www.ordinooz. ivhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Ouinquennale in Prevenzione Incendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Ai sensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'intern

finale

Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Sll No
coÉesemente indicateci vostro consenso a ripolare sulsito le vostra indica
Nl
t
Cognome L\ /î^.ri^, I J I
,

L.R'€N?P

Nome

Firm

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

1) Livello di professionalità del servizio
ot gs'trizzaliv o "Gestinnovation"
Soddisfazione:

(1) (2) (3)

/

K

(1)

lmDortanza:

è\ w

(4)

3) Efficacia didattica, preparazione e

disDonibilità del docènte incaricato
Soddisfa4o'ìe:

(1) (2)

(x

(4)

tmponanza

ì

(1)(2)(3)x)

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

didattico definito
Soddisfazio/ìe:

(1)(2)tQ(4)

lmportanz€:

(1) (2) (ó,) (4)

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di

frequenza del corso
Soddisfalone:

(1) (2) (3)

x

lmportanza:

(1) (2)

(3)X

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouatiorl

2) Qualità e utilità del materiale didattico

rilasciato per il corso frequeDtato
Sodd isfazigne:

(1) (2) (X (4)

lmportanza:

(1)(2)(X(4)

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

(1) (2) tQ (4)

rmponanza:

(1) (2) Oql (4)

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

in relazione agli obiettivi didattici previsli
Soddisfazione:

(1)

(x(3)

(4)

lmportanza:

(1)f>l (3) (4)

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

(1)(2)

(4)

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

POTENZA 27 GENNAIO 2014

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELLA

htto://w\ryw.qeometri.potenza.ivdefault.aso

PRovtNctf

Dt PorENza

htto:/,vww.ordrnqoz.iVhome.asp

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione Incendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
'art 7 del Decreto del Ministro dell'interno 5|8/2OII dutafa 16 ore con v€rifiche finale

ia di Potenza

Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortese
indicateci vostro consenso a riporlare sul sito le

'

No_

Firma

Nome

imo)
lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficienle;
lL livello di impoÉanza da
attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-

1) Livello di professionalità del servizio
oî gaîizzativ o "GestirDovatioD'

Soddisfazionq'-

(1) (2) G)

(n

lmpor[anza.lT'

(1) (2) (3) VY

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione: L,,

(1) (2) (3t

4)

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

lmportanza:

(1) (2) (3)

tùf

frequenza del corso

,

|
(x)
/\

Soddisfazione:

lmportanza: 1

7/

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnouatiorl

lmportanza;

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

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in rèlazione al proprio
bisogno formativo
rmponanrg:.
Soddisfaionej

(1t(2rW(41

(1) (2) AT (4)

Soddisfazione:

(1)

W

(3t (4)

lmportan4a:

(1'

(2)

.try

.

(4\

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

(1) (2) (3'

Soddisfazione:

(1)(2)(3)(iÓ

in relazione agli obiettivi didattici previsti

didattico definito
Soddisfazione:

rilasclato per il corao frequeDtato

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) (xJ (4)

2) Qualità e utiliG del materiale didattico

\Soddiifazione: \ lrylrtanza
(X(2) (3) (4)
yf
'I tzt tz) {+l ,/ \

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

ORDINE DEGI.I INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIA PROVINCIA DI POTENZA

http.//www.ordinooz.it/home.aso

Valutazioni finali dei corsisti per il
"Corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevenzione lncendi"
per
Valido
il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno
ll art 7 del Decreto del Ministro dell'interno 5/8/2011 durata 16 ore con verifi
Organiziato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della Provincia

in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicatecivostro consenso a riportare sul sito le vostra

Nome Ldtol

Cognome VACOAEO

di Potenza

indicazioni--Sì No-

Firm

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):

1) Livello di professionalità del servizio
or Ea,rizza,tiY o'Gestlnnovation"
Soddisfazione:

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

tmponanza:

(1)(2)CQ(4)

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

lmportanza:

(r ) (2) (3)

Dd)

lmportanza:

(1) (2) (3) X)

lmportanza:

(1) (2) (3\

W

Soddisfazione:

(1)(

(3)(4)

lmportanza:

(1)(2)w)(4)

(r ) (2) (3)

)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO DA

gestinnsuation

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

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

lmportanza:

(1) (2) (3)(

lmportanza:

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

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

frequenza del corso

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

(4)

in relazione agli obieftivi didattici previsti

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

Soddisfazione:

(>?)

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

didattico definito
Soddisfazione:

Soddisfazione:

(1) (2)

Soddisfazione:

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

(1\ (2) G) (K)

rilasciato per il corso frequentato

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

3) Efficacia didattica, preparazione e

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

2) Qualità e utilità del materiale didattico

POTENZA 27 GENNAIO 2OI4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMEIRI LAUREATI

ORDINE DEGLIINGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELI.A PROVINCIA DI POTENZA

http J/www.ordinqoz.iUhome asp

Valutazioni finali dei corsisti Der il
"corso di Aggiornamento Quinquennale in Prevènzione Incendi"
ne nell'elenco del Ministero dell'lnterno
Aisensi dell'art.7 del Decreto del Ministro dell'i
Organiizato dall'Ordine degli Ingegneri e dal Collegio Geometri della PÌovincia di Potenza
in collaborazione con Gestinnovation
La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:

Cortes
Cogno

vost
Firm

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

1) Livello di professionalità del servizio
orgarizzativo "GestlDtrovation"
Soddisfazione:

(1) (2)

) (4)

tmponanza:

(1) (2) (3) 0o

3) Efficacia didattica, preparazione e

disponibilità del docente incaricato
Soddisfazione:

(1)(2)(3)(lc

lmportanza:

lmponanza:

('t) (2t (3)

,

GRAZIE PER

(ll

lmportanza:

(1) (2) (3) (N

IL VOSTRO

CONTRIBUTO DA

gestinnouation

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

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

in relazione agli obiettivi didattici previsti

frequenza del corso
Soddisfazione:
(À.)

lmportanza:

(1)(2)(3)ofl

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

7) Accessibilità al luogo e all'aula di

(1) (2) (3)

Soddisfazione:

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

(1)(2)(3)p6

didattico definito
Sodd isfazione:

rilasciato per il corao frequeltato

Soddisfazione:

(1) (2) (3)

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

(1) (2\ G\ (x)

2) Qualità e utilità del materiale didattico

Soddisfazione:

(1) (g) (3) (4)

lmportanza:

(1) (a) (3) (4)

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

(1)(2)(S.)(4)

(1) (2) (3)

(x:)

POTENZA 27 GENNAIO 2O'I4

