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  Nell'anno 2017 è stato organizzato presso la Casa della Salute di Rocca Priora, come prima 
esperienza pilota, un corso di formazione per persone che svolgono o hanno intenzione di svolgere 
attività di badante con persone spesso fragili e non autosufficienti, anziane e/o affette da patologie 
organiche croniche. Il progetto formativo è stato organizzato dalla Asl Roma 6 in collaborazione 
con le Associazioni di Volontariato presenti presso la Casa della Salute e ha previsto 12 incontri 
formativi di tre ore ciascuno. Alla prima edizione hanno partecipato 22 discenti, di nazionalità 
italiana e straniera. 
 
 Il progetto del corso prevedeva, nella giornata conclusiva, la somministrazione di un 
questionario di gradimento, al fine di rilevare ex post la soddisfazione dei partecipanti (customer 
satisfaction), all'interno di un processo di valutazione e verifica di qualità che potesse permettere di 
porre in atto gli eventuali interventi correttivi necessari per migliorare sia gli aspetti didattici sia gli 
aspetti organizzativi del corso. 
 
 Il Dott. F. Filetti, psicologo della Casa della Salute, si è occupato della fase valutativa, 
mediante la costruzione di un questionario, la somministrazione dello stesso ai discenti e la 
successiva analisi dei dati. 
 
 L'obiettivo del presente rapporto è di presentare sinteticamente i risultati della valutazione di 
gradimento, cercando di mettere in evidenza gli aspetti più rilevanti emersi, utili al fine di un 
miglioramento di qualità delle future edizioni del corso. 
 
 
METODO 
 
Soggetti. Hanno partecipato alla fase di valutazione del gradimento n. 21 discenti (età media: 40 
anni) presenti durante la giornata conclusiva: 20 di sesso femminile e 1 di sesso maschile. Dei 21 
discenti, 15 erano di nazionalità italiana e 6 di nazionalità straniera. Otto dei ventuno discenti 
lavoravano come badanti o come volontari. 
 
Materiale. Lo strumento utilizzato è stato un questionario di gradimento, costruito appositamente, 
in via sperimentale, per valutare il grado di soddisfazione dei discenti relativamente al corso  di 
formazione nel suo complesso, senza voler entrare nel merito di una valutazione specifica di 
ciascun singolo docente. Era costituito da 11 item, 8 dei quali con scala ordinale a 5 livelli di 
gradimento (da un livello massimo (5) Eccellente/Moltissimo ad un livello minimo (1) 
Scarso/Pochissimo), un item con scala ordinale a tre livelli e due item con scala nominale a risposta 
SI/NO. Questi ultimi due item prevedevano, in caso di risposta affermativa, una domanda aperta. Al 
termine del questionario era, infine, prevista, la possibilità di riportare eventuali suggerimenti e 
considerazioni.  
Nel costruire il questionario, si è cercato di formulare delle domande che potessero rilevare il grado 
di soddisfazione o le considerazioni relativamente alla qualità percepita in generale (item A-B-C), ai 
contenuti del corso (item D-E-F), agli aspetti organizzativi (item G-H-I) e agli aspetti comunicativo- 
relazionali (item I-L). 
Il questionario è stato condiviso con i coordinatori organizzativi e con tutti i docenti del corso. Lo 
strumento viene allegato al presente rapporto. 
 
Procedura. Il questionario è stato somministrato, in forma del tutto anonima, in presenza 
dell'operatore, che leggeva (ed eventualmente dava chiarimenti) rispetto a ciascun item. La 
modalità di somministrazione assistita è stata preferita all'autosomministrazione in considerazione 
del fatto che non tutti i partecipanti erano di madrelingua italiana. Il tempo di somministrazione è 
stato di circa 20 minuti. Dopo la somministrazione dello strumento è stato riservato un breve spazio 
(circa 45 minuti) per un focus group in presenza di docenti e organizzatori del corso, al fine di poter 
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rilevare, in maniera interattiva e non strutturata, ulteriori elementi di criticità, considerazioni o 
suggerimenti relativi al corso. 
 
 
RISULTATI E CONCLUSIONI 
 
 Le distribuzioni di frequenza delle risposte per ciascun livello delle scale degli 11 item sono 
state rappresentate graficamente con dei diagrammi a barre, che vengono riportati nella Tab. A in 
calce al presente rapporto. Per quanto riguarda le domande aperte, sono state calcolate le 
percentuali di partecipanti che hanno dato una risposta: il 52% alla domanda aperta relativa all’item 
D; il 24% alla domanda aperta relativa all'item E e il 52% alla domanda aperta finale. 
 
 Dall'analisi complessiva dei dati si rileva un buon livello di gradimento generale del corso di 
formazione. Infatti, tra gli 8 item con scala a 5 livelli nessuno presenta una Moda (categoria di 
risposta con maggiore frequenza) inferiore al livello 4 (Buono/Molto): nello specifico, in 6 item la 
Moda corrisponde al 5° livello (Eccellente/Moltissimo) e negli altri 2 corrisponde al 4° livello, 
seppure con una dispersione dei dati intorno alla Moda diversa da item ad item. Inoltre, come 
risulta dall'item A, la qualità formativa del corso, nel suo complesso, viene percepita a livelli 
piuttosto alti: nel 43% dei casi al 4° livello e nel 52% al livello 5.  
 
 Analizzando adesso, nel dettaglio, i grafici di ciascun item, si rileva quanto segue: 
- Livelli di gradimento leggermente più bassi sono presenti nelle distribuzioni di frequenza relative 
agli item F e C, mettendo in evidenza l'interesse di alcuni partecipanti ad un maggiore spazio 
dedicato ad aspetti pratici o ad approfondire di più la trattazione degli argomenti. Questo dato può 
essere, in un certo senso, letto anche insieme ai risultati quantitativi dell'item D, che mostrano come 
il 52% dei partecipanti vorrebbe approfondire argomenti che hanno trovato interessanti, e dai 
risultati dell'item I, che mostrano come il 33% dei partecipanti ritenga che il corso sia stato troppo 
breve. Un risultato simile si evidenzia anche dall'analisi dei dati qualitativi delle domande aperte e 
del focus group finale, dove è emersa da parte di più di un discente la richiesta di una didattica più 
interattiva e con aspetti pratici e l’esigenza di approfondire argomenti di maggiore interesse (es.: 
tecniche di mobilizzazione e posizionamento dell’assistito,  tecniche di disostruzione, BLS e aspetti 
psico-relazionali) o, in alcuni casi, anche l'interesse a frequentare un corso di livello avanzato. Altri 
suggerimenti di argomenti da trattare o approfondire: malattia di Alzheimer, piaghe da decubito e 
alcuni aspetti legali. 
- Il grafico relativo all’item H mostra una distribuzione alquanto eterogenea, con maggiore 
dispersione dei dati e livelli di  gradimento anche più bassi, nonostante una Moda corrispondente al 
livello 5, mettendo in evidenza come non per tutti i partecipanti giorno e orari delle lezioni siano 
stati molto compatibili con gli impegni personali. Sempre rimanendo nell'ambito dell'area 
organizzativa, dalle domande aperte e dal focus group è emersa da più parti l'esigenza di seggiole 
con una base d'appoggio per poter prendere appunti. 
- Livelli di gradimento più alti, invece, emergono dalle distribuzioni di frequenza relative agli 
ultimi due item, riguardanti l'area relazionale (item L e M: accoglienza e relazione/comunicazione 
con il personale e con gli altri discenti). Questo dato appare particolarmente significativo e 
corroborato da una osservazione informale, da parte degli operatori del corso, di un buon livello di 
coinvolgimento al progetto sia da parte del personale docente sia da parte dei discenti, confermando 
indirettamente anche il buon lavoro di squadra e il clima di collaborazione che si è creato tra gli 
operatori della Asl e quelli del Volontariato. 
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TAB. A. Rappresentazione grafica della distribuzione di frequenza relativa ai vari livelli di 
risposta per ciascun item (n. partecipanti = 21). 
 
 

Come valuti, nel complesso, la qualità formativa del 
corso? 

 

Ritieni che la trattazione degli argomenti sia stata 
chiara e comprensibile? 

 
 

Ritieni che la trattazione degli argomenti sia stata 
completa ed esaustiva? 

 

Ci sono degli argomenti che avresti voluto approfondire 
di più, in quanto ti hanno particolarmente interessato? 

 
 

Ci sono argomenti non trattati che avresti voluto, 
invece, includere nel corso? 

 

Il tempo dedicato ad aspetti pratici (es. esercitazioni, 
discussioni, domande…) ti è sembrato equilibrato, rispetto al 

tempo dedicato alle lezioni teoriche? 
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Come valuti, nel complesso, gli aspetti organizzativi, il 
materiale didattico utilizzato e l’allestimento dell’aula? 

 
 
 

Il giorno e gli orari delle lezioni sono stati compatibili 
con i tuoi impegni 

 

Come giudichi la durata del corso di formazione? 

 

Come valuti l’accoglienza da parte degli operatori 
coinvolti nel corso?  

 
 

Come valuti, nel complesso, la relazione e la 
comunicazione che si è instaurata con i docenti e con gli 

altri discenti? 
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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
CORSO PER BADANTI “PRENDERSI CURA” 

Data evento: 30/03/17 – 29/06/17 
 
 

Gentile discente, la valutazione che darai con il questionario ci aiuterà a migliorare in futuro sia 
gli aspetti didattici sia quelli organizzativi del corso di formazione.  
Ti ricordiamo che il questionario è anonimo. Grazie per la collaborazione. 
 
A. Come valuti, nel complesso, la qualità formativa del corso? 
5. Eccellente 4. Buona 3. Sufficiente 2. Mediocre 1. Scarsa 
 
B. Ritieni che la trattazione degli argomenti sia stata chiara e comprensibile? 

5. Moltissimo 4. Molto 3. Sufficientemente 2. Poco 1. Pochissimo 
 
C. Ritieni che la trattazione degli argomenti sia stata completa ed esaustiva? 

5. Moltissimo 4. Molto 3. Sufficientemente 2. Poco 1. Pochissimo 
 
D. Ci sono degli argomenti che avresti voluto approfondire di più, in quanto ti hanno 
particolarmente interessato? 

SI NO 
 
Se SI, quali:______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
E. Ci sono argomenti non trattati che avresti voluto, invece, includere nel corso? 

SI NO 
 
Se SI, quali:______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
F. Il tempo dedicato ad aspetti pratici (es. esercitazioni, discussioni, domande…) ti è sembrato 
equilibrato, rispetto al tempo dedicato alle lezioni teoriche? 

5. Moltissimo 4. Molto 3. Sufficientemente 2. Poco 1. Pochissimo 
 
G. Come valuti, nel complesso, gli aspetti organizzativi, il materiale didattico utilizzato e 
l’allestimento dell’aula? 
5. Eccellenti 4. Buoni 3. Sufficienti 2. Mediocri 1. Scarsi 
 
H. Il giorno e gli orari delle lezioni sono stati compatibili con i tuoi impegni? 

5. Moltissimo 4. Molto 3. Sufficientemente 2. Poco 1. Pochissimo 
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I. Come giudichi la durata del corso di formazione? 
1. troppo breve 2. di giusta durata 3. troppo lungo 

 
L. Come valuti l’accoglienza da parte degli operatori coinvolti nel corso? 
5. Eccellente 4. Buona 3. Sufficiente 2. Mediocre 1. Scarsa 
 
M. Come valuti, nel complesso, la relazione e la comunicazione che si è instaurata con i docenti 
e con gli altri discenti? 
5. Eccellente 4. Buona 3. Sufficiente 2. Mediocre 1. Scarsa 
 
ALTRI SUGGERIMENTI E CONSIDERAZIONI_____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 


