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Feedback delle PA locali durante il corso pilota
In generale, durante l’edizione pilota, sono stati raccolti feedback 
positivi da parte dei partecipanti delle PA locali. Sono stati evidenziati 
come elementi chiave:
• Possibilità di fruire dei contenuti in autonomia da remoto in base ai 

propri impegni
• Opportunità di rispolverare alcuni concetti e acquisirne di nuovi
• Buona distribuzione degli argomenti delle lezioni
• Equilibrio nei contenuti dei moduli formativi tra corso tra visione, 

consapevolezza e approfondimenti 
• Gradevolezza delle videolezioni in termini di grafica, durata ed 

esposizione dei relatori



Riscontri raccolti a fine pilota (sondaggi in webinar)
• Contenuti adeguati ed esaustivi (per il 75% e in parte per 25%)
• Agevole fruizione dei moduli in e-learning (per il 100%) e del 

questionario di assesment iniziale (per il 76,5% e parziale per il 
23,5%)

• Possibilità di riutilizzo dei contenuti acquisiti nell’attività lavorativa 
(per il 66% e in parte per il 34%)

• Proposta formativa ritenuta coerente con i fabbisogni 
dell’organizzazione (per il 55% e in parte per il 45%) 

• Corso da consigliare ai colleghi per il 97% dei partecipanti



Il feedback di
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