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Questionario finale per i partecipanti/giovani 

 

*IMPORTANTE: Le vostre informazioni sono riservate e anonime. Inviando questo modulo, 
acconsentite al consorzio FABLE di utilizzare i vostri dati per scopi amministrativi nell'ambito di 
questo progetto, che è legato a questa valutazione, in conformità con le normative GDPR dell'Unione 
Europea. 

 Acconsento   Non acconsento 

Dati personali: 

Indirizzo Email: ________________________ 

Età:  ________________________ 

 

Α. Valutazione generale del workshop 

Scegliete l'opzione che meglio descrive la vostra opinione. 
1 – fortemente in disaccordo, 5 – fortemente d'accordo 

Valutazione generale del workshop 
Strongly 

disagree 
Disagree Neutral Agree Strongly agree 

L'evento è stato ben 

organizzato. 
     

Sono soddisfatto della sede del 

workshop. 
     

Sono soddisfatto dei materiali 

forniti. 
     

Sono soddisfatto del modo in 

cui il/i facilitatore/i ha/hanno 

moderato l'evento. 

     

Ho avuto l'opportunità di porre 

le mie domande e di partecipare 

alle discussioni. 

     

Ho sentito un senso di 

appartenenza e di comunità 

come risultato della mia 

partecipazione al workshop. 

     

Mi sono sentita al sicuro e 

inclusa, mentre cercavo di 

costruire nuove competenze nel 

workshop. 
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B. Valutazione della nuova competenza acquisita. 

Scegliete l'opzione che meglio descrive il vostro punto di vista. 
1 – fortemente in disaccordo, 5 – fortemente d'accordo 

Valutazione delle nuove competenze 

acquisite 

Strongly 

disagree 
Disagree Neutral Agree 

Strongly 

agree 

Durante il workshop ho acquisito 

nuove conoscenze. 
     

Se sì, quali sono le cose principali 

che avete imparato? 
 

Ho acquisito nuove competenze 

durante il workshop 
     

Se sì, quali sono le principali 

nuove competenze acquisite? 
 

Durante il workshop ho acquisito 

una nuova 

motivazione/attitudine. 

     

Se sì, qual è la vostra nuova 

motivazione o atteggiamento? 
 

Ho acquisito nuove competenze 

imprenditoriali. 
     

Ho acquisito nuove competenze 

trasversali come il pensiero 

critico e la creatività. 

     

La mia motivazione ad acquisire 

competenze trasversali in futuro 

è aumentata. 

     

Come risultato del workshop, ora 

ho una maggiore curiosità verso i 

temi sostenibili e le carriere nella 

transizione verde. 

     

Come risultato del workshop, ora 

ho una maggiore consapevolezza 

sul tema delle risorse dei rifiuti 

nella comunità locale e sento di 

poter contribuire a fare la 

differenza. 

     

 

Cosa vi è piaciuto di più del workshop? 

 

……………………………………… 

 



 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute 
an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Cosa pensate si possa migliorare in futuri workshop come questo? 

 

………………………………………. 

 

Altri commenti o idee. 

 

…………………………………………………………………. 

 

Grazie! 

 


