
 

- 1 – Schede di valutazione 

 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE INTERVENTO FORMATIVO 
 

 

 
Titolo corso:    ……………………………………………………… Date di svolgimento:………………………………………………… 
 

Nome e cognome (facoltativo): ……………………………………………………… Indirizzo e-mail:……………………………………………………… 
 

Azienda di appartenenza  …………………………………………………………………………… 
 
Esprima un giudizio sui seguenti fattori (indicare con una crocetta) (1=insufficiente / 7=ottimo): 

 1 2 3 4 5 6 7 COMMENTI: 

- Coerenza con gli obiettivi del 
  corso di formazione 

        

- Utilità argomenti affrontati 
        

- Relatore: ……………………………… 
        

- Relatore: ……………………………… 
        

- Metodologia d’aula utilizzata 
        

- Documentazione 
        

- Sede di svolgimento 
        

- Valutazione globale del corso 
        

www.olympos.it/formazione-online-corsi.html 



 

- 2 – Scheda di valutazione intervento formativo Olympos Group srl - www.olympos.it  

Come ha trovato questo corso di formazione ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cosa si porta a casa da questo corso di formazione ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quali azioni / miglioramenti vuole realizzare al ritorno al lavoro ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Consiglierebbe la partecipazione al corso ad un Suo collega?    SI’     NO 

 
A quali altri ruoli/funzioni della Sua azienda consiglierebbe la partecipazione a 
questo corso? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quali parti del corso ha trovato più interessanti? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Suggerimenti / idee per migliorare: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Su quali tematiche Le piacerebbe che venissero organizzati i prossimi corsi di 
formazione? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Esprima con una sola parola come ha trovato questo corso:…………………………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desidera ricevere la newsletter mensile “Qui Houston” via e-mail?      sì     no 
 
 Autorizzo /  Non autorizzo Olympos Group srl a riportare, a titolo di 
testimonianza, nel sito web alcune frasi indicate in questa scheda di valutazione 
indicando il mio nominativo, ruolo e azienda di appartenenza. 

Firma (solo in caso di autorizzazione) ……………………………………….. 
----------------------------------------------------------------------------- 

Garanzie e diritti dell’interessato: in ottemperanza alla legge 675/96 sulla Privacy, Olympos Group garantisce la massima riservatezza dei dati forniti, che 

saranno utilizzati per rielaborazioni statistiche ed amministrative. Il nostro servizio Marketing è a disposizione per correggere o annullare il vostro nominativo.  

customer.service@olympos.it 
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