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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE del WORKSHOP 
	
Titolo del workshop:  
Luogo:  
Nome del Partecipante (opzionale):  
Data: 
Professione:  
Anni nell’attuale posizione?   <1 ____  1-3 ____ 3-5 ____  5+____ 
 
ISTRUZIONI 
Crocetta la risposta che ritieni più idonea. Valuta i diversi aspetti del workshop su una scala da 1 a 
5: 
 
1 = non adeguato  
2 = scarsamente adeguato 
3 = mediocre 
4 = buono 
5 = eccellente 
N/A= se non è opportuno a questo workshop. Il tuo feedback sarà molto apprezzato. Grazie.	
	
	
CONTENUTO	DEL	WORKSHOP	
	

  1 2 3 4 5 N/A 
1. Ero ben informato sugli obiettivi       
2. Questo workshop è stato all’altezza delle mie aspettative.       
3. Il contenuto è rilevante per il mio lavoro.       

	
	
PROGETTAZIONE	DEL	WORKSHOP	
	

  1 2 3 4 5 N/A 
4. Gli obiettivi del workshop sono stati chiari.       
5. Le attività di laboratorio hanno stimolato il mio 

apprendimento. 
      

6. Le attività svolte mi hanno reso pratica e feedback positivi.        
7. Il livello di difficoltà di questo workshop era appropriato.       
8. Il ritmo del workshop è stato adeguato.       

	
	
IL	RELATORE	DEL	WORKSHOP	
	

  1 2 3 4 5 N/A 
9. Il relatore era ben preparato.       

10. Il relatore era disponibile.       
	
	
RISULTATI	DEL	WORKSHOP	
	

  1 2 3 4 5 N/A 
11. Ho realizzato gli obiettivi del workshop.       
12. Sarò in grado di utilizzare ciò che ho imparato.       
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13. Il workshop è stato un buon mezzo di diffusione dei 
contenuti.  

      

	
	
14. Crocetta i suggerimenti che apporteresti per un workshop migliore: 
 
1. Fornire una migliore informazione prima del workshop.  
2. Obiettivi più chiari.  
3. Ridurre i contenuti trattati.  
4. Contenuti più dettagliati.  
5. Contenuti più aggiornati.  
6. Migliorare la metodologia didattica.  
7. Fare attività di laboratorio più stimolante.  
8. Migliorare l'organizzazione workshop.  
9. Rendere il workshop meno impegnativo.  
10. Rendere il workshop più impegnativo.  

 
	
15. Come si potrebbe migliorare questo workshop:	
	
1. Rallentare il ritmo del workshop.  
2. Accelerare il ritmo del workshop.  
3. Assegnare più tempo per il workshop.  
4. Accorciare il tempo per il workshop.  
5. Migliorare i test utilizzati.  
6. Aggiungere più materiale audiovisivo.  

 
 
16. Quali altro miglioramento consiglieresti in questo workshop?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

	

17.	Cosa consideri che sia stato più utile in questo workshop?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________	

	
Sei interessato a ricevere altri materiali o aggiornamenti via e-mail su questo progetto? 
 
Si ______         No  _________ 
 
 
Se è così, per favore scrivi il tuo nome e indirizzo e-mail.   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


