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GRADIMENTO ONLINE
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UFFICIO FORMAZIONE – GESTIONE 
GRADIMENTO ONLINE

La selezione del pulsante         permette l’apertura di una pagina in cui 

procedere:

✓ all’attivazione della modalità di compilazione on-line del gradimento e nel 

caso di date non definite è sempre possibile procedere all’attivazione;

✓ alla definizione del periodo temporale (data inizio – data fine) entro cui è 

possibile per il professionista procedere alla compilazione on-line
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✓ La compilazione del GRADIMENTO CORSO è possibile per il professionista (per
tutti i nominativi inseriti in aula) selezionando l’icona

✓ La compilazione del GRADIMENTO DOCENTI E ALTRI RUOLI è possibile solo
dopo che l’Ufficio Formazione ha provveduto alla compilazione del registro
presenze per questi ruoli.

La compilazione risulta possibile a decorrere dalla data inizio e fino alla data fine
compilazione indicati dall’Ufficio formazione.

PROFESSIONISTA – GESTIONE 
GRADIMENTO ONLINE
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Per compilare il 
GRADIMENTO CORSO
è necessario 
selezionare 
un’opzione dal menù 
a tendina

Al termine è possibile:

EFFETTUARE IL SALVATAGGIO: le risposte selezionate sono memorizzate, ma 
possono essere ancora modificate dal professionista. Non possono essere 
acquisite dal profilo Ufficio Formazione;

EFFETTUARE L’INVIO: le risposte selezionate sono definitive e non sono più 
modificabili. Possono essere acquisite dal profilo Ufficio Formazione.

PROFESSIONISTA – GESTIONE 
GRADIMENTO ONLINE



Per compilare il GRADIMENTO 
DOCENTI E ALTRI RUOLI è 
necessario selezionare prima lo 
specifico professionista e quindi 
procedere alla compilazione del 
questionario selezionando 
un’opzione da menù a tendina 
per ciascuna domanda. 
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Al termine è possibile:

✓ EFFETTUARE IL SALVATAGGIO: le
risposte selezionate sono
memorizzate, ma possono essere
ancora modificate dal professionista.
Non possono essere acquisite dal
profilo Ufficio Formazione;

✓ EFFETTUARE L’INVIO: le risposte
selezionate sono definitive e non sono
più modificabili;
Possono essere acquisite dal profilo
Ufficio Formazione

PROFESSIONISTA – GESTIONE 
GRADIMENTO ONLINE



UFFICIO FORMAZIONE – GESTIONE 
GRADIMENTO ONLINE
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Nella pagina di attivazione COMPILAZIONE ON-LINE, per tutti i professionisti inseriti in aula, l’Ufficio
Formazione può:

✓ consultare lo stato compilazione questionari gradimento;
✓ verificare lo stato del profilo di accesso al sistema (attivo/ non attivo);
✓ visualizzare l’indirizzo di posta elettronica;
✓ stampare il report pdf della griglia, tramite il tasto STAMPA;
✓ estrarre file Excel della griglia, tramite il tasto CREA EXCEL.

La funzione INVIA A TUTTI permette l’invio automatico a tutti i professionisti in aula con
gradimento corso e/o docente in stato “DA COMPILARE” di una mail di promemoria.



UFFICIO FORMAZIONE – GESTIONE 
GRADIMENTO ONLINE
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Nella pagina di attivazione 
compilazione on-line il 
pulsante  ACQUISISCI

permette il recupero 
automatico e anonimo dei 
questionari compilati dai 

professionisti.

I questionari di 
gradimento “recuperati” 
possono essere verificati 

nell’area di gestione 
edizione selezionando i 
pulsanti “Gradimento 
corso” e “Gradimento 

docenti”.



SISTEMA INFORMATIVO PER LA 
GESTIONE DELLA FORMAZIONE 

CONTINUA IN AMBITO SANITARIO

QUESTIONARIO APPRENDIMENTO 
ONLINE
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UFFICIO FORMAZIONE
GESTIONE APPRENDIMENTO ONLINE  

A RISPOSTA CHIUSA
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UFFICIO FORMAZIONE
GESTIONE APPRENDIMENTO ONLINE  

A RISPOSTA APERTA
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UFFICIO FORMAZIONE
GESTIONE APPRENDIMENTO ONLINE  

MISTO
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Per ciascuna edizione del corso, la configurazione del

questionario di apprendimento è possibile tramite la

selezione del pulsante visibile nella colonna

“Apprendimento Online” della griglia Elenco Edizioni.

UFFICIO FORMAZIONE –
CONFIGURAZIONE QUESTIONARIO
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Per configurare il questionario:
1 – Selezionare il tipo quesito (risposta multipla, menù a tendina, vero o
falso, risposta aperta …)
2 – Per ciascun quesito compilare il testo del domanda

UFFICIO FORMAZIONE –
CONFIGURAZIONE QUESTIONARIO



15

3 - Per ciascun quesito compilare il testo delle possibili risposte (per domande
chiuse)
4 - Per ciascun quesito selezionare la/le risposta corretta (per domande chiuse)
5 - Definire la percentuale minima di risposte corrette per superare la prova

UFFICIO FORMAZIONE –
CONFIGURAZIONE QUESTIONARIO



16

UFFICIO FORMAZIONE –
CONFIGURAZIONE QUESTIONARIO

È possibile attivare il questionario a tempo inserendo il tempo
massimo (in secondi) dalle proprietà generali del QUESTIONARIO
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Per attivare la compilazione online del questionario di apprendimento è
necessario:
• Definire il periodo di compilazione
• Indicare il numero massimo di volte in cui il professionista può ripetere la

compilazione

UFFICIO FORMAZIONE –
ATTIVAZIONE QUESTIONARIO
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PROFESSIONISTA –
COMPILAZIONE QUESTIONARIO

Il professionista visualizza nel proprio profilo i questionari da
compilare e procede alla compilazione.
Per questionari apprendimento a risposte chiuse alla consegna il
sistema notifica l’esito della prova. In caso di esito negativo, il
professionista può ripetere la compilazione del questionario per un
numero di volte massimo pari a quello definito dall’ufficio
formazione.
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Per questionari apprendimento a risposte aperte il sistema notificherà
l’esito della prova successivamente alla verifica delle stesse da parte
dell’ufficio formazione.
In caso di esito negativo, il professionista può ripetere la compilazione
del questionario per un numero di volte massimo pari a quello definito
dall’ufficio formazione.

PROFESSIONISTA –
COMPILAZIONE QUESTIONARIO
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UFFICIO FORMAZIONE –
MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO

Nella pagina di attivazione compilazione online, l’ufficio formazione ha la
possibilità di:
• consultare lo stato compilazione questionario apprendimento
• verificare lo stato del profilo di accesso al sistema (attivo/ non attivo)
• visualizzare l’indirizzo di posta elettronica.
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L’acquisizione degli esiti è possibile selezionando il pulsante
ACQUISISCI nella pagina di attivazione compilazione online del
questionario

UFFICIO FORMAZIONE –
ACQUISIZIONE ESITI
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UFFICIO FORMAZIONE –
ACQUISIZIONE ESITI

Per la visualizzazione degli esiti delle valutazione di apprendimento
acquisite :
1. Selezionare pulsante «Gestione»
2. Selezionare pulsante «Valutazione apprendimento»
3. Selezionare Icona per visualizzare il dettaglio compilato da

ciascun discente
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UFFICIO FORMAZIONE –
VALUTAZIONE APPRENDIMENTO

Per valutare i quesiti a risposta aperta è possibile selezionare l’icona
e indicare se l’esito della domanda selezionata è positivo/negativo



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


