




 TEST DI GRADIMENTO 

     Microsoft Office Specialist 

 Excel-Word-Power Point-Access- Outlook 

nome: Hoda                                          cognome:           El Kihal 

Qualifica: Impiegata e Studentessa      età:               22

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

specializzazione: 

Ho usufruito del vostro corso online per migliorare le mie competenze informatiche che mi serviranno 

per scrivere, modificare ed elaborare testi in modo più agile ed efficace.

 

 

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

didattica Completa per le nozioni che dovevo apprendere. Un suggerimento potrebbe essere quello di 
aggiungere più esercizi strutturati da fare in autonomia.

 

docenti: Molto chiara ed esaustiva. Spesso sono stati riportati i passaggi più volte, la cosa ha aiutato

 a memorizzare tutti i passaggi.

 

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 info@unisapiens.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 Firma 12/10/2021
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■ Ufficiale Microsoft 
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2-Scrivi un tuo libero commento sulla qualità del corso svolto: 

didattica ....... È(.C.(~.((f.J!!.[f ........ f .......... ç{t!.,(1.td. ............................................. ....... . 
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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 promoziona/i dei nostri servizi 
didaJtici 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 tra/lamento è necessario il consenso del/ 'interessato che potrà essere revocato in qualsiasi momento 
inviando una mail gdpr@asapiens.eu. 
I dati saranno tra/lati conformemente agli obblighi di legge anche in materia di sicurezza e non saranno ceduti 
a terzi. 
□ NEGO il consenso 

Roma, lì v;jo tlz o 

~RESTO il consenso 

Firma ~ s-_j ~--~=-----~_ fi-_ ·--'----) ___ _ 



 
 

 

TEST FACOLTATIVO DI GRADIMENTO 
 

Corso Word Expert E-Learning  
 
 

nome:           Alessio                                                         cognome:           Rossi 

 

Qualifica:     Geometra                                                      età:                     23 

 

firma:                                                Alessio Rossi 

periodo di svolgimento del corso    19-11-2020/24-01-2021 

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

specializzazione: 

Ho deciso di seguire questo corso perché volevo migliorare e implementare le mie competenze con 

Word, dato che è un programma che uso. La mia intenzione era quella di imparare nuove capacità 
nell’utilizzo del programma in modo tale da limitare e diminuire i tempi nella risoluzione di file da 

compilare.  

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

didattica: Per quanto riguarda la didattica posso tranquillamente dire che il corso è realizzato in 

maniera accurata e che appunto il corso è stato costruito e predisposto in maniera efficace e 

competente  

 

docenti: Per quanto riguarda i docenti sono persone competenti e professionali che hanno saputo 

trasmettere la giusta conoscenza e il giusto intrattenimento per seguire il corso  

 

NB: I commenti rilasciati verranno pubblicati sulle pagine dei corsi a cui fanno riferimento come 

ausilio e riferimento ai futuri partecipanti degli stessi corsi. 

 

Informativa privacy d. lgs. 196/2003. 

Le informazioni sono raccolte ai soli fini commerciali e promozionali, i dati saranno trattati 

conformemente agli obblighi di legge al fine di promuovere offerte e prodotti. Essi non saranno 

ceduti a terzi. 


