
dal 05/02/2014 al 19/02/2014 per un totale di 24 ore

Camera di Commercio di Novara

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 

SEZIONE A – OBIETTIVI e CONTENUTI

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

Ottimo 17%

Buono 74%

Sufficiente 9%

Scarso 0%

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?

Questo corso ha contribuito ad accrescere le sue conoscenze e/o abilità professionali?

Si 95%

No 5%

SEZIONE B - DOCENZA

Come valuta la metodologia didattica impiegata?

Ottimo 13%

Buono 78%

Sufficiente 9%

Scarso 0%

Insufficiente 0%

Come valuta i docenti in termini di preparazione e conoscenza della materia?

Ottimo 57%

Buono 39%

Sufficiente 0%

Scarso 0%

Insufficiente 4%

Corso di formazione Lean Management - Gestire e 

ottimizzare la propria azienda attraverso il                    

"Toyota Production System"

Toyota way-VSM- TPS game- 5S- atto pratico Toyota- risparmio e tempistiche- simulation game- strumenti applicativi- sistema 

produttivo

VSM-lean management- takt tire-persone e rispetto per il lavoro- atto pratico per l'appliazione del TPS-esperienza della visita del 

mercato-kamban-applicazione concreta su un processo di non assemblaggio-SMED- 5S- kaizen

Toyota way- costi e formule- produzione- teoria iniziale-generalmente tutti gli argomenti- la teoria è 

eccessiva



Come valuta la chiarezza espositiva dei docenti?

Ottimo 43%

Buono 52%

Sufficiente 4%

Scarso 0%

Insufficiente 0%

Come valuta la capacità, da parte dei docenti, di gestire il rapporto con l’aula?

Ottimo 35%

Buono 61%

Sufficiente 4%

Scarso 0%

Insufficiente 0%

Come valuta la disponibilità dei docenti al dialogo e la capacità di fornire risposte a dubbi/domande?

Ottimo 52%

Buono 43%

Sufficiente 4%

Scarso 0%

Insufficiente 0%

Come valuta il livello di concretezza della lezione ?

Ottimo 22%

Buono 52%

Sufficiente 22%

Scarso 4%

Insufficiente 0%

SEZIONE C – ORGANIZZAZIONE

Come valuta il livello di professionalità dell’organizzazione?

Ottimo 30%

Buono 61%

Sufficiente 9%

Scarso 0%

Insufficiente 0%

Come valuta la disponibilità riservatale dagli organizzatori?

Ottimo 35%

Buono 57%

Sufficiente 9%

Scarso 0%

Insufficiente

Come giudica la programmazione in termini di calendario e orari?

Ottimo 26%

Buono 57%

Sufficiente 17%

Scarso 0%

Insufficiente 0%

Commenti/suggerimenti per migliorare l’organizzazione

anticipo della documentzione-aumentare il numero di pause-simulazioni o test più frequenti-diminuzione della durata delle lezioni-aula più comoda (troppi rumori esterni)-aumentare durata del corso



SEZIONE D - CONCLUSIONI

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

Ottimo 30%

Buono 70%

Sufficiente 0%

Scarso 0%

Insufficiente 0%

Questo corso ha fatto nascere in Lei nuove esigenze formative? 

Si 91%

No 9%

Se Sì, di che tipo?

Quali altre considerazioni/suggerimenti reputa importanti sottolineare?

Esempi più pratici, taglio pratico delle lezioni

VSM-miglioramento del management-take tire-miglioramenti in ambito lavorativo e sociale-rapporti con TPS di Bologna-

organizzazione lavorativa all'interno della propria azienda-visione "dal vivo" del mercato-esigenza organizzativa-ottimizzazione 

processi produttivi-TPS in azienda-approfondimento strumenti TPS 


