


                                                              
TEST DI GRADIMENTO   

   

Corso Word Specialist E-Learning    

   

nome:..Alessandra......................................................cognome:......Gravina.......................................... 

Qualifica:.Laureata ..........................................................età:......24.......................................................     

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

specializzazione:   

Per ampliare le mie conoscienze e il mio CV.  

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

didattica.molto esaustiva 

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

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

docenti:.molto brava, diretta e attenta ai dettagli. Ho seguito con molto entusiasmo le 

lezioni..................................................................................................................................................  

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

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

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.asapiens.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_8/01/2021                                                                                              Firma Alessandra Gravina 

 



    

  

  

  

       TEST DI GRADIMENTO  
  

                        Microsoft Office Specialist                       Excel-

Word-Power Point-Access- Outlook  
   

nome: Gerardo Maria cognome: Colarossi  

  

Qualifica: Studente  età: 23  

  

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

specializzazione:  

Ho deciso di seguire il corso per aumentare le mie conoscenze riguardo l’applicativo Microsoft 

Word   

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

didattica: Il corso è strutturato in maniera molto valido e coerente. Le lezioni sono esaustive e 

efficaci  

 docenti: La docente è molto chiara durante lo svolgimento delle lezioni 

  

  

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  x PRESTO il consenso  

  

Roma, lì  28 / 09 / 2021                      Firma  Gerardo Maria Colarossi  
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