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Alla fine di ogni corso e momento formativo, la Scuola
Rescue Project prevede da anni, all’interno delle sue «best
practices», la somministrazione di un questionario di
gradimento del corso.

Questo strumento, di natura quantitativa,
è stato elaborato con lo scopo di rilevare
dati e valutare il livello di gradimento dei
partecipanti, rispetto a delle macro-aree:
contenuti del corso, docenza, materiali,
attrezzature e location dei corsi,
organizzazione generale del corso, grado di
risposta alle aspettative, considerazioni
aperte.

Affiancato ad esso, in conclusione ad ogni percorso
formativo, è previsto un momento di scambio tra i
partecipanti, su punti di forza e considerazioni sul
corso, valutato dalla Scuola come momento di indagine
qualitativa, da affiancare al questionario
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Fai parte di una squadra di soccorso? 
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Se si specificare quale... 
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Prima del corso, avevi mai conosciuto il 
mondo del salvamento fluviale?
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Appartieni alla fascia di età 
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Come valuti i luoghi e le strutture (fiume-
aula) nei quali si è svolto il corso?
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Come valuti l'attrezzatura della scuola 
utilizzata per le manovre?
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Come valuti il manuale di studio teorico fornito 
ad inizio corso?
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Ritieni che la durata complessiva del corso sia:
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Come valuti la gestione dei tempi durante il 
corso?
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Come valuti i contenuti didattici del corso?
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Come valuti la quantità dei contenuti didattici 
del corso?
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Ritieni che gli istruttori abbiano trasmesso i 
contenuti in modo:
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Ritieni che gli istruttori abbiano risposto agli 
interrogativi/domande in modo:
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Come valuti l'organizzazione generale del corso (mail, 
comunicazioni...) in una scala 1-10?
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Il corso ha risposto alle tue aspettative?
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Globalmente, ritieni che il costo del corso sia 
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Rispetto al corso ti ritieni complessivamente: 



* Hai qualche suggerimento da dare per migliorare il corso? 
* In questo spazio, se vuoi, puoi lasciare considerazioni e riflessioni personali

SUGGERIMENTI: 
* il corso va bene così è molto chiaro e veramente formativo
* magari qualche giorno in più farebbe comodo
* non saprei
* cercare fiumi un po' più tiepidi
* nessuno, ottimo
* corso ottimo, complimenti
* no 
* nessuno
* forse fare ripetere l'esecuzione di qualche esercizio difficile
* forse con gruppi più numerosi per l'esecuzione completa di tutte le prove 

pratiche da parte di tutti i discenti
* possibilità di avere a disposizione dopo il corso alcuni materiali multimediali per 

poter ripassare più facilmente dopo
* mancano le famose appendici acrali ma per il resto eccellente
* più tempo per provare tecniche subito dopo la spiegazione -maggior numero di 

prove degli esercizi e compiti
* Nessuno il corso è strutturato in maniera ottimale



* rimanete così. "ammorbidire" il corso sarebbe un errore
* nessuno, forse solo più tempo avere una durata maggiore per poter meglio 

comprendere i vari aspetti tecnici
* magari l'invio del manuale
* fornire materiale didattico 1 settimana prima del corso per farsi già un'idea di 

cosa si andrà a fare e comprendere meglio durante le lezioni
* fornire materiale da studiare in anticipo
* inviare manuale anche per mail in modo da leggerlo prima
* dare la possibilità ad ogni singola persona di fare più pratica su tutto
* allungare i tempi
* dedicare giusto un paio di ore al giorno per fissare alcune procedure più 

complesse
* siete molto bravi
* credo soddisfi ampliamente le aspettative
* Nessuno
* durata più lunga
* che la durata sia maggiore
* nulla
* No
* penso che sia ottimo così com'è



* tutto ottimo, il corso migliore al quale ho mai partecipato
* tabella con i nodi per recupero canoa
* fare il corso della durata di 4 giorni
* non ho suggerimenti
* un giorno di più che è molto bello
* il corso è abbastanza ottimo
* Nessuno, ottimo
* far rimanere i corsisti anche la notte per far maggiormente gruppo ed

esercitazioni notturne
* insegnare meno varianti della stessa cosa: meno, ma ripetute più volte
* tutto ok
* si potrebbe farlo durare qualche giorno in più frazionandolo in 2 fine settimana
* il corso è ottimo sono io che adesso devo allenarmi
* serve più tempo per imparare i nodi
* non mi sento ancora preparato per suggerire
* spogliatoio e docce più confortevoli
* un posto migliore per farsi la doccia
* forse ancora più tempo in acqua
* farei qualche giorno in più
* meno velocità nelle spiegazioni e nelle prove pratiche, almeno inizialmente

* Nessun suggerimento, grazie di cuore



* CONSIDERAZIONI E RIFLESSIONI

* serio, duro, stimolante, grande soddisfazione per gli obiettivi raggiunti. A fine 
corso, capisco il metodo per aumento dello stress e lo metterò in uso nei corsi 
bagnini e molte altre idee sono buone, le ruberò per i miei corsi

* da strutturare dei retraining annuali di una giornata? 

* per me è stato molto utile e lo rifarò sicuramente

* tutto ok 

* non avrei mai creduto di resistere allo stress, di mantenere la concentrazione e 
di dare il 100%

* entusiasmante

* grazie per la bella esperienza

* grazie mille per ciò che avete fatto anche dal punto di vista umano, convivere 
con lo stress è fondamentale per chi fa soccorso, un abbraccio

* organizzazione seria e ben strutturata, sottolineo la professionalità 
dell'istruttore

* materia molto interessante anche se talvolta complessa

* professionali e molto preparati



* la vostra solida preparazione è la migliore garanzia per fare corsi di elevato 
livello, complimenti

* il corso è stato molto istruttivo
* corso a contatto con staff professionale serio e preparato, ti da le aspettative 

giuste e vere di ciò che ti aspetta nel soccorso
* far capire ai partecipanti che in 3 giorni non si diventa "istruttori"
* molto soddisfatto del corso e delle metodologie di insegnamento
* grazie e continuate così
* aumenterei i giorni per l'apprendimento e le esercitazioni delle manovre
* ripeto, siete molto bravi
* I tempi ristretti è un altro modo di lavorare che ho apprezzato e condiviso
* siete stati ottimi maestri!
* sono rimasto molto contento
* ottimi istruttori
* magari aver fatto corsi così all'inizio anni fa per la mia disciplina!
* moltissima professionalità che si nota già da subito con la puntualità
* spero che tutto quello che ho imparato in questi tre giorni mi ritorni in mente 

nel momento del bisogno. Volevo ringraziarvi per quello che mi avete insegnato.
* ambiente favorevole ad un apprendimento efficace con istruttori altamente 

preparati



* prima del corso in una situazione di acqua corrente avrei fatto sicuramente qualche 
grave errore pericoloso per me e i miei compagni

* soddisfatto dell'intero corso

* mi è piaciuto molto, le riflessioni durante il corso sul rescue sono state ottime e 
formative

* …banale… ma questo corso dovrebbe essere parte del bagaglio di tutti i canoisti

* mi sembra una bella esperienza

* devo migliora ed allenarmi in maniera speciale a livello di mentalità

* grazie all’esperienza messa a disposizione per la crescita personale e non

* non è solo la procedura e la didattica che fa di un uomo un soccorritore, ma bensì 
l'apertura mentale nell'immedesimarsi totalmente nell'intervento per non diventare 
un'ulteriore problema.

* sono contento e soddisfatto di aver partecipato a questo corso

* non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace ciao raga

* E‘ stata una bellissima esperienza ed avendo la possibilità da ripetere e migliorare 
sempre

* corso eccellente utilissimo

* tempo troppo ristretto per rilasciare un brevetto questo dovrebbe essere dato dopo 
un tot di esercitazioni successive al corso



* strutturato in modo che per 3 giorni non esista altro che il fiume e alla fine tutto 
quello che sembrava a me confuso si è stabilizzato. Sicuramente porto a casa 
cose comportamenti e consapevolezza di me stesso - il miglio corso a cui ho 
partecipato

* Se qualcuno me lo chiede lo consiglio ma deve venire con una buona 
preparazione fisica

* da approfondire assolutamente

* ottimo! Grazie e alla prossima

* ho cercato di far mie tutte le nozioni che potevo, purtroppo penso di non essere 
riuscito a soddisfare le aspettative dell'istruttore

* ho capito le mie capacità e limiti

* il corso migliore dei vigili del fuoco

* ritengo che il corso sia un ottimo punto di partenza per una maggiore 
formazione



*

Un grazie a tutti voi,
che con questo questionario avete contribuito ad
un percorso di miglioramento che la Scuola sta
percorrendo da quando è nata.

Consolidare delle cose, cambiarne altre, per
continuare a crescere, è tra i nostri principali
obiettivi, per essere sempre pronti, preparati ed
aperti, per una formazione ed una qualità in
continua evoluzione


