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Visualizza tutte le risposte. Tutti i partecipanti. Risposte: 20 

Questionario di gradimento 

Competenze Informative in Biomedicina. Corso di Information Literacy per Dirigenti Medici e 
Sanitari 

Obiettivi e Metodologia

1. In che misura ritiene che gli obiettivi del corso sono stati descritti in modo chiaro 

Risposta Media Totale

Sufficiente   10% 2

Buono   40% 8

Ottimo   50% 10

Totale   100% 20/20

2. Come valuta il materiale didattico? 

Risposta Media Totale

Sufficiente   5% 1

Buono   50% 10

Ottimo   45% 9

Totale   100% 20/20

3. In che misura ritiene che il modello formativo utilizzato (formazione on-line e/o formazione in aula) sia stato adeguato 
alla tipologia dei contenuti/temi trattati 

Risposta Media Totale

Sufficiente   10% 2

Buono   35% 7

Ottimo   55% 11

Totale   100% 20/20

4. Ritiene che i contenuti trattati siano stati espressi in un linguaggio chiaro e immediato e sviluppati in modo esauriente 

Risposta Media Totale

Insufficiente   5% 1

Sufficiente   10% 2

Buono   40% 8

Ottimo   45% 9

Totale   100% 20/20

Soluzioni e Servizi

5. In che misura la piattaforma per la formazione on-line l’ha soddisfatta per organizzazione delle aree e funzionalità di 
navigazione 

Risposta Media Totale

Sufficiente   5% 1

Buono   50% 10

Ottimo   45% 9
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Totale   100% 20/20

6. In che misura ritiene che gli strumenti interattivi (forum, faq…) siano stati utili al Suo apprendimento? 

Risposta Media Totale

Insufficiente   5% 1

Sufficiente   25% 5

Buono   20% 4

Ottimo   50% 10

Totale   100% 20/20

7. In che misura ritiene che lo staff organizzativo (docente – tutor – tecnico) del corso abbia fornito una risposta 
tempestiva ed adeguata alle vostre richieste? 

Risposta Media Totale

Sufficiente   5% 1

Buono   15% 3

Ottimo   80% 16

Totale   100% 20/20

8. In che misura ritiene che il corso abbia soddisfatto le sue esigenze di conoscenza 

Risposta Media Totale

Sufficiente   5% 1

Buono   35% 7

Ottimo   60% 12

Totale   100% 20/20

Ricaduta

9. In che misura ritiene che il corso sia stato utile per lo sviluppo delle sue competenze, per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa? 

Risposta Media Totale

Buono   45% 9

Ottimo   55% 11

Totale   100% 20/20

Valutazione Conclusiva

10. Esprima liberamente un giudizio globale sul corso e altre sue considerazioni, note, suggerimenti 

# Risposta

1 A volte impegnativo,in aggiunta alla routine, ma ne è valsa la pena. Inoltre è stato un modo per mettere realemnte in pratica ciò che si impara ai 
corsi di formazione. utile sul piano lavorativo, penso sia applicabile anche ad altre materie.

1 A) contento di aver partecipato B) buone ricadute sulla mia conoscenza e competenza professionale (ritorno) C) sensazione che il livello degli allievi 
fosse abbastanza differente D) esperienza da ripetere con qualche aggiustamento E) non possibilità di condividere modalità di esecuzione esercizi 
tra i partecipanti

1 considerando il mio basso livello di conoscenza del tema trattato, ritengo il corso molto utile, abbastanza chiaro nei contenuti, i tutor molto disonibili, 
ma avrei gradito una lezione interattiva in aula a metà percorso.

1 E' stata un bella opportunità per misurarsi con nuove competenze indispensabili al nostro lavoro. Lo consiglierei a tutti. la disponibilità delle tutors 
ha sopperito a qualche imprecisione organizzativa.

1 Estremamente positivo. Il corso mi è piaciuto molto,l'ho trovato molto interessante e utile. E' stato anche molto impegnativo, per esempio gli esercizi 
a me hanno richiesto molto tempo, al punto che, per non rimanere in continua connessione, li copiavo su un file di word e poi li facevo (in brutta)
prima di trascriverli. Sicuramente la formula è interessante, non dovendo viaggiare, spostarsi nè tenere libera una o più giornate per il corso; in 
pratica però, dato l'impegno richiesto, è necessario comunque riservare del tempo mirato, se no non è possibile rispettare la tempistica.

1 giudizio complessivo positivo tematiche congrue e con reali ed immediate potenzialità applicative nelle diverse realtà professionali tutor competenti 
modalità di fruizione e di interazione non all'altezza degli obiettivi evitare il periodo estivo distribuire il corso su tre mesi max lezione in aula prima di 
ogni unità didattica per presentare i contenuti, chiarire gli obiettivi, esercitarsi ed interagire con i tutor e gli altri partecipanti;1 videoconferenza di 
chiusura della UD e correzione test, consulenza tutor multipla più sincrona con lo svolgimento del corso: e mail,forum,chat, telefonica in orari 
prestabiliti codiali saluti

1 Giudizio globale in un'unica parola ottimo: il corso fornisce uno strumento indispensabile per colmare una lacuna di non poco conto nella 
formazione del professionista. Mi unisco al coro di quanti suggeriscono un altro periodo dell'anno per eventuali future riedizioni.

1 ho gradito molto la possibilità di dedicarmi al corso (unità didattica ed esercizi) nei tempi a me più comodi; lo unico limite, per me di Piacenza, era la 
impossibilità di accedere a Embase da casa.

1 Ho molto apprezzato il corso vuoi sotto il profilo di illustrazione dell'"anatomia" metodologica adottata che dell'impegno didattico tutoriale di 
processo sviluppato verso i discenti che credo abbia permesso un migliore apprendimento,oltre ad aver suscitato un vero e nuovo " piacere" 
conoscitivo. Grazie ancora per questa e future occasioni di miglioramento!

1 Il corso mi è piaciuto, perché mi ha chiarito certi metodi di ricerca, che non avevo mai usato e di cui avevo fruito qualche “cenno” in passato, ma mi 
erano piuttosto confusi. La parte più interessante sono state le esercitazioni, con puntuale correzione. Nello svolgimento del corso ho trovato 
particolarmente utile le sezioni filmate con spiegazione e necessità di interazione per l’avanzamento del filmato. Suggerimento/richiesta: siccome 
quando studio non riesco comunque a fare meno del cartaceo, ho stampato le lezioni, però devo dire che avrei preferito trovarle in formato meglio 
impaginato, in modo da non dovere accumulare troppa carta. Grazie.

1 Il giudizio è molto positivo, sia in riferimento alla formula che ai contenuti che al supporto organizzativo e tutoriale. Come si è già detto sconsiglio il 
periodo estivo

1 Ottimo corso on line
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1 penso che potrò già utilizzare in modo pratico le conoscenze acquisite con il corso sia per quanto riguarda la mia professione che l'organizzazione 
della mia UO. I docenti si sono dimostrati veramente professionali nel modo in cui hanno organizzato il tutto e molto disponibili. L'unico "neo" è stato 
il periodo estivo. Oltre tutto ho trovato il corso utilissimo per praticare un pò di "ginnastica mentale". Insomma un'esperienza positiva sotto tutti i 
punti di vista.

1 Ritengo gli argomenti trattati fondamentali per la professione medica. L'organizzazione di questo corso (e-learning con possibilità di interazione in 
corso con i tutor + incontro in aula) è assolutamente efficace per gli obiettivi proposti. Non idoneo per lo svolgimento del corso il periodo estivo.

1 Sicuramente la formazione on-line ha molti vantaggi, ma proporrei per le prossime volte un incontro in biblioteca, magari a metà corso, in modo da 
poter "correggere il tiro". L'ultima lezione in biblioteca mi ha dato risposte che sicuramente mi sarebbero state utili per migliorare l'apprendimento in 
corso d'opera...quindi anticiperei l'incontro. Detto questo mi congratulo con gli organizzatori per il grande sforzo fatto per l'organizzazione e la 
preparazione del materiale didattico.

1 Sono stata molto soddisfatta sia per i contenuti del corso (ho cercato di mettere in pratica nel lavoro di ricerca bibliografica per la commissione 
provinciale farmaci durante lo svolgimento del corso) sia per l'aiuto ed il supporto che ci avete fornito. mi è dispiaciuto molto non essere potuta 
venire alla giornata conclusiva.Mi auguro vivamente sia in programma un "corso avanzato". Complimenti e grazie!!!!!

1 utilissimo. Come detto, andrebbe previsto formalmente almeno un incontro intermedio con i tutor. Di fatto, i tutor sono stati reperibili e 
disponibilissimi, anche in assenza di un incontro formalizzato

 

Sei collegato come RITA IORI. (Esci) 
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