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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

SEZIONE A – OBIETTIVI e CONTENUTI

Qual è il Suo giudizio sulla coerenza tra contenuti e obiettivi del corso?

Ottimo 21%
Buono 66%

Sufficiente 12%
Scarso 2%

Insufficiente 0%

Quali sono gli argomenti che ha trovato più interessanti?

Quali sono gli argomenti che ha trovato meno interessanti?

Su quali argomenti riterrebbe opportuno un approfondimento?

Pensa che le conoscenze apprese Le possano servire nel suo percorso di studi e/o lavorativo?

Si 97%
No 3%

SEZIONE D - CONCLUSIONI

Qual è il Suo grado di soddisfazione in relazione alla partecipazione a questo corso?

Ottimo 26%
Buono 55%

Sufficiente 16%
Scarso 3%

Insufficiente 0%

Corso di formazione per lo sviluppo della Lean 
Organization nell'offerta formativa e nella didattica degli 
istituti scolastici superiori di secondo grado della 
provincia di Novara - Studenti

Standardizzazione,  kaizen, 5S (capisaldi della Lean production), ricerca  e riduzione degli sprechi, just in time, poka 
yoke, gioco, just in time, PDCA, problem solving, sovrapproduzione, miglioramento continuo, organizzazione del lavoro, 
autonomazione.

Gioco, problem solving, just in time, standardizzazione, poka yoke, kaizen, 5S, autonomazione, organizzazione posto di 
lavoro, tpm, set up, sprechi, produttività e miglioramento del lavoro.

Problem solving e metodo Lean; alcuni video ripetitivi legati alla produzione meccanica, storia, 
kaizen, just in time, organizzazione posto di lavoro, gestione visiva, flusso continuo, produzione 



Questo corso ha fatto nascere in Lei nuove esigenze formative? 

Si 44%
No 56%

Se Sì, di che tipo?

Quali altre considerazioni/suggerimenti reputa importanti sottolineare?
Maggiori esempi di applicazine pratica; più ore di corso, video in italiano, estendere il corso a tutti gli studenti delle 5° e 
anche delle 4°, foglio con sintesi dei concetti principali, video troppo lunghi, doppiaggio video. 

Ridurre sprechi, più incontri, approfondimenti in azienda, standardizzazione, applicazione metodo Lean in azienda, 
organizzazione industriale, Lean in ambito lavorativo, Lean office


