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ESITI QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE - EVENTO DI LANCIO PROGETTO 

 Roma, 24 ottobre 2018 

Persone presenti – 207 

Strutture in streaming – 33 

Questionari restituiti – 100 

 

RISPOSTE 

1. Ritiene che la presentazione del progetto sia stata sufficientemente esaustiva? 

100% SI 

0% NO 

se NO  - su quali parti è stata carente?  nessuna carenza rilevata – 1 n.b. “comunque utile 

avere ulteriori approfondimenti” 

 

2. Ritiene che il percorso progettuale sia coerente con le sue finalità? 

98% SI 

2% NO 

se NO  - quali sono state le incongruenze riscontrate? 

- Necessità di maggiori dettagli 

- Necessità di maggiore sintesi 

 

3. Ritiene che le informazioni ricevute siano idonee a consentire di scegliere se presentare 

la sua candidatura a partecipare al percorso progettuale? 

39% Molto 

55% Abbastanza 

4% Poco 

2% Per nulla 
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4. Ritiene che le informazioni ricevute potranno incidere sulla sua pratica 

professionale/personale? 

44% Molto 

46% Abbastanza 

6% Poco 

3% Per nulla 

n.b.  1% NON SA 

 

5. Ha dei suggerimenti da proporre rispetto alla pianificazione del piano formativo 

progettuale? 

77% NO 

13% NON RISPONDE  

10% SI 

                se SI   vuole indicare quali?  

- territorialità massima 

- presentazione e formazione territoriale a distanza 

- sviluppo su territorio 

- comunicazione on line social media nuovi linguaggi a supporto dell'attività associativa 

- coinvolgere anche ass.ni diverse dal mondo ANFFAS 

- diminuire nei limiti del possibile le ore in presenza ed aumentare parimenti quelle a 

distanza 

-  tenere presente regioni svantaggiate geograficamente 

- tempi congrui no formazione a luglio e agosto 

 

6. Ritiene gli argomenti trattati siano stati: 

79% Molto interessanti 

12% Sufficientemente interessanti 

0% Scarsamente interessanti 

0% Per nulla interessanti 

9% NON RISPONDE 
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7. Indichi il livello di chiarezza/efficacia dei relatori relativamente agli argomenti trattati: 

70% Molto adeguati 

21% Sufficientemente adeguati 

0% Scarsamente adeguati 

0% Inadeguati 

9% NON RISPONDE 

 

+ Indicare titolo di partecipazione  

       41% Leader associativo 

37% Tecnico fiduciario 

7% volontario 

6% altro 

9% NON RISPONDE 

 


