




                                                            

TEST DI GRADIMENTO 
 

Master Online Edizione dal_10/10/2020                al      20/05/2021           
 
 

 
nome:..KARIN.....................................cognome:.....GARAGNNAI....................................... 
 
Qualifica:....INGEGNERE...........................................età:...38...................................... 
 
1 -Descrivi in poche righe per quale motivo hai deciso di seguire questo corso di 

specializzazione: 

RITENGO CHE NELL’EPOCA PROFESSIONALE CHE CI ATTENDE IL BIM SARA’ IL 

NUOVO AUTOCAD, PER ACCEDERE AL MERCATO DEL LAVORO SARA’ NECESSARIO 

CONOSCRLO........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

2-Scrivi un tuo libero commento sulla qualità del corso svolto: 

didattica.RITENGO CHE IL PROGRAMMA DEL CORSO SIA ESAUSTIVO E BEN 

COSTRUITO..........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

docenti: ESPRIMO UN’OTTIMA VALUTAZIONE CIRCA IL PROFESSOR GALIOTTO, 

MENTRE HO TROVATO PIU’ COMPLICATO SEGUIRE IL PROFESSOR NOVEMBRI FORSE 

PERCHE’ ESSENDO GIA’ UN MODULO SUCCESSIVO DAVA PER SCONTATI PASSAGGI 

CHE AVREMMO GIA’ DOVUTO ACQUISIRE 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................ 

Informativa breve in materia di protezione dati ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 
Le informazioni qui raccolte potranno essere diffuse a fini commerciali e promozionali dei nostri servizi 
didattici e formativi. 
I commenti rilasciati ed i dati dell’autore qui conferiti verranno pubblicati sulle pagine web dei siti di  www.a-





30/05/2021



                                                            

TEST DI GRADIMENTO 
 

Master Online Edizione dal_     Ottobre 2020           al           Maggio 2021                
 
 

 
nome:............Stefano......................cognome:.........................Impagliatelli......................................... 
 
Qualifica:...........................Ingegnere Civile.....................età:..........30.......................................... 
 
1 -Descrivi in poche righe per quale motivo hai deciso di seguire questo corso di 

specializzazione: 

Per conoscere un nuovo programma e una nuova metodologia di lavoro il BIM 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2-Scrivi un tuo libero commento sulla qualità del corso svolto: 

didattica Ottimo corso organizzato molto bene 

................................................................................................................................................................

docenti: Molto disponibili e chiari su argomenti nuovi 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Informativa breve in materia di protezione dati ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 
Le informazioni qui raccolte potranno essere diffuse a fini commerciali e promozionali dei nostri servizi 
didattici e formativi. 
I commenti rilasciati ed i dati dell’autore qui conferiti verranno pubblicati sulle pagine web dei siti di  www.a-
sapiens.it relative ai corsi di formazione cui fanno riferimento, come ausilio e riferimento per i potenziali 
fruitori dei medesimi corsi. 
Per il trattamento è necessario il consenso dell’interessato che potrà essere revocato in qualsiasi momento 
inviando una mail gdpr@asapiens.eu.  
I dati saranno trattati conformemente agli obblighi di legge anche in materia di sicurezza e non saranno ceduti 
a terzi. 
□ NEGO il consenso     x PRESTO il consenso 
 
Roma, lì 29/05/2021    Firma ______________________________________________________ 
 

 



                                                            

TEST DI GRADIMENTO 
 

Master Online Edizione dal_01-10-2020 al 20-05/2021 
 
 

 
nome:CORRADO . cognome:.DE MARCHI 
 
Qualifica: IMPIEGATO TECNICO. età: 47. 
 
1 -Descrivi in poche righe per quale motivo hai deciso di seguire questo corso di 

specializzazione: 

Per aumentare la mia professionalità e per iniziare un percorso aziendale di strutturazione figure 

professionali BIM 

2-Scrivi un tuo libero commento sulla qualità del corso svolto: 

didattica: didattica ottima, chiara ed esaustiva 

Docenti: Ognuno con le proprie peculiarità ma tutti di buonissimo livello  

Informativa breve in materia di protezione dati ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 
Le informazioni qui raccolte potranno essere diffuse a fini commerciali e promozionali dei nostri servizi 
didattici e formativi. 
I commenti rilasciati ed i dati dell’autore qui conferiti verranno pubblicati sulle pagine web dei siti di www.a-
sapiens.it relative ai corsi di formazione cui fanno riferimento, come ausilio e riferimento per i potenziali 
fruitori dei medesimi corsi. 
Per il trattamento è necessario il consenso dell’interessato che potrà essere revocato in qualsiasi momento 
inviando una mail gdpr@asapiens.eu.  
I dati saranno trattati conformemente agli obblighi di legge anche in materia di sicurezza e non saranno ceduti 
a terzi. 
□ NEGO il consenso [X]□ PRESTO il consenso 
 

Bologna, lì 01/06/2021 Firma ________________________________________ 
 

 



                                                            

TEST DI GRADIMENTO 

 

Master Online Edizione dal_        Ottobre 2020                     al       Maggio 2021                          

 

 

 

nome:.......Elisa.................................................cognome:.Cecchini.......................................................

. 

 

Qualifica:........Ing......................................................................età:.30..................................................

. 

 

1 -Descrivi in poche righe per quale motivo hai deciso di seguire questo corso di 

specializzazione: 

…Interesse per la metodologia BIM il cui primo contatto è avvenuto all’università 

................................................................................................................................................................ 

2-Scrivi un tuo libero commento sulla qualità del corso svolto: 

didattica...materiale didattico da implementare  

docenti:alcuni poco preparati o poco abili nel trasmettere conoscenze e procedimenti nonchè 

sbrigativi  

Informativa breve in materia di protezione dati ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 

Le informazioni qui raccolte potranno essere diffuse a fini commerciali e promozionali dei nostri servizi 

didattici e formativi. 

I commenti rilasciati ed i dati dell’autore qui conferiti verranno pubblicati sulle pagine web dei siti di  www.a-

sapiens.it relative ai corsi di formazione cui fanno riferimento, come ausilio e riferimento per i potenziali 

fruitori dei medesimi corsi. 

Per il trattamento è necessario il consenso dell’interessato che potrà essere revocato in qualsiasi momento 

inviando una mail gdpr@asapiens.eu.  

I dati saranno trattati conformemente agli obblighi di legge anche in materia di sicurezza e non saranno ceduti 

a terzi. 

□ NEGO il consenso          PRESTO il consenso 

 

Roma, lì_20/05/2021_________Firma _______ __________________________ 
 

 



                                                            

TEST DI GRADIMENTO 

 

Master Online Edizione dal_ 15/10/2020    al  20/05/21     

 

 

 

nome: Giuseppa                     cognome: Tedesco 

 

Qualifica: Architetto.........................................età:..32...................................................... 

 

1 -Descrivi in poche righe per quale motivo hai deciso di seguire questo corso di 

specializzazione: 

La scelta di seguire un corso di specializzazione in Progettazione BIM nasce dall’esigenza di 

aggiornare il mio percorso professionale e allinearlo alle nuove procedure per la gestione e 

realizzazione dei progetti di architettura, attraverso l’acquisizione di nuove competenze 

digitali.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2-Scrivi un tuo libero commento sulla qualità del corso svolto: 

didattica: Il corso è stato completo ed esaustivo, i tempi previsti per l’apprendimento delle 

metodologie BIM è adeguato al raggiungimento di un buon livello. 

............................................................................................................................................................... 

docenti: Preparati e disponibili a fornire chiarimenti e materiale di approfondimento.  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Informativa breve in materia di protezione dati ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 

Le informazioni qui raccolte potranno essere diffuse a fini commerciali e promozionali dei nostri servizi 

didattici e formativi. 

I commenti rilasciati ed i dati dell’autore qui conferiti verranno pubblicati sulle pagine web dei siti di  www.a-

sapiens.it relative ai corsi di formazione cui fanno riferimento, come ausilio e riferimento per i potenziali 

fruitori dei medesimi corsi. 

Per il trattamento è necessario il consenso dell’interessato che potrà essere revocato in qualsiasi momento 

inviando una mail gdpr@asapiens.eu.  

I dati saranno trattati conformemente agli obblighi di legge anche in materia di sicurezza e non saranno ceduti 

a terzi. 

□ NEGO il consenso     x PRESTO il consenso 

 

 

Roma, lì_24/05/2021__Firma ___________ 

 





                                                            

TEST DI GRADIMENTO 

 

Master Online Edizione dal_  15-10-2020      al  20 – 05 - 2021 

 

 

 

nome:.MATTEO .cognome: NOVELLI 

 

Qualifica:.INGEGNERE EDILE – ARCHITETTO età: 37 

 

1 -Descrivi in poche righe per quale motivo hai deciso di seguire questo corso di 

specializzazione: 

Ho deciso di seguire il corso per una formazione professionale da spendere nel mondo del 

lavoro che è sempre più orientato alla Metodologia BIM anche per quanto riguarda gli appalti 

pubblici. Inoltre sono stato spinto dalla curiosità personale di una metodologia che avevo 

approcciato. 

2-Scrivi un tuo libero commento sulla qualità del corso svolto: 

didattica: argomenti trattati in linea con le aspettative, tempo di lavoro e assorbimento input 

tra il martedì e il giovedì per chi lavora è al limite ma comunque gestibile 

docenti: Preparati, disponibili, su degli argomenti probabilmente si doveva dare modo a chi 

non fosse esperto del ramo di assorbire gli input. Qualità altissima 

Informativa breve in materia di protezione dati ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 

Le informazioni qui raccolte potranno essere diffuse a fini commerciali e promozionali dei nostri servizi 

didattici e formativi. 

I commenti rilasciati ed i dati dell’autore qui conferiti verranno pubblicati sulle pagine web dei siti di  www.a-

sapiens.it relative ai corsi di formazione cui fanno riferimento, come ausilio e riferimento per i potenziali 

fruitori dei medesimi corsi. 

Per il trattamento è necessario il consenso dell’interessato che potrà essere revocato in qualsiasi momento 

inviando una mail gdpr@asapiens.eu.  

I dati saranno trattati conformemente agli obblighi di legge anche in materia di sicurezza e non saranno ceduti 

a terzi. 

□ NEGO il consenso     X PRESTO il consenso 

 

Roma, lì 27/05/2021                         Firma  
 

 



                                                            

TEST DI GRADIMENTO 
 

Master Online Edizione dal_          15/10/2020        al     20/05/2021                            
 
 

 
nome:.........Roberto.................................cognome:.....Figliolia............................................................. 
 
Qualifica:.................Ingegnere edile...................................età:.........24................................................. 
 
1 -Descrivi in poche righe per quale motivo hai deciso di seguire questo corso di 

specializzazione: 

…....Acquisire conoscenze e competenze in ambito di modellazione BIM al fine di conseguire le 

certificazioni in  questo ambito 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

 

2-Scrivi un tuo libero commento sulla qualità del corso svolto: 

didattica............Ottima qualità delle informazioni erogate e delle modalità di esposizione 

………...................................................................................................................................................

docenti:........Ottimo corpo docente, professionisti chiarissimi nell’esposizione e nella qualità dei 

contenuti trasmessi, nonché disponibili 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Informativa breve in materia di protezione dati ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 
Le informazioni qui raccolte potranno essere diffuse a fini commerciali e promozionali dei nostri servizi 
didattici e formativi. 
I commenti rilasciati ed i dati dell’autore qui conferiti verranno pubblicati sulle pagine web dei siti di  www.a-
sapiens.it relative ai corsi di formazione cui fanno riferimento, come ausilio e riferimento per i potenziali 
fruitori dei medesimi corsi. 
Per il trattamento è necessario il consenso dell’interessato che potrà essere revocato in qualsiasi momento 
inviando una mail gdpr@asapiens.eu.  
I dati saranno trattati conformemente agli obblighi di legge anche in materia di sicurezza e non saranno ceduti 
a terzi. 
□ NEGO il consenso     □ PRESTO il consenso 
 
Roma, lì__23/05/2021__________ Firma ______________________________________________________ 
 

 












