
   

 

Corso in modalità e-learning “Green economy e certificazioni ambientali” 

Lo Sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso, monitora le proprie attività, tramite la 

somministrazione puntuale di questionari di Customer Satisfaction ai propri utenti, al fine di poter garantire 

il miglioramento continuo delle proprie prestazioni. 

In particolare il corso e-learning avviato lo scorso mese di maggio 2012, sta riscuotendo un particolare 

successo tra gli utenti che ne hanno preso parte. Oltre ai giudizi più che positivi raccolti dai questionari di 

valutazione, sia in termini di partecipazione, che di gradimento, cominciano a pervenire alla casella di posta 

elettronica dell’Ufficio, messaggi di utenti soddisfatti.   

Siamo orgogliosi del successo ottenuto e vogliamo quindi condividere con voi le evidenze raccolte in questo 

breve report, che potremmo chiamare “dicono di noi…”, auspicando di poterlo aggiornare presto con altri 

commenti che i futuri corsisti vorranno inviarci.  

Buona lettura!  
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14 agosto 2012   
Grazie di tutto, spero organizziate presto altri 

corsi e-learning simili a quello che ho 

frequentato che, pur non rilasciando qualifiche 

particolari come altri da voi 

proposti, rappresentano comunque 

un valido sostegno per avvicinarsi a temi di 

cultura generale che tutti dovrebbero coltivare, 

parallelamente alla propria, eventuale, 

conoscenza sviluppata in ambito lavorativo e 

non. (Loris) 

18 ottobre 2012   

Buonasera, ringraziandoVi per avermi offerto 

l'opportunità di seguire un corso molto valido 

e interessante, vi scrivo informandoVi di aver 

concluso il percorso […]   

Ringrazio nuovamente e porgo distinti saluti. 

(Francesca)  

25 ottobre 2012   

Ringrazio tutti voi della collaborazione ricevuta. 

Resto in attesa della vs/prossima proposta 

formativa in tema di CSR, ma anche  argomenti 

quali la certificazione di qualità mi interessano 

molto. (Umberto) 

24 novembre 2012   

Vi ringrazio per l'ottimo servizio offerto. Vi 

chiedo cortesemente l'attestato e vi auguro 

buon lavoro. Attendo news su eventuali altri 

corsi legati a questo tema . Grazie (Lucia)

  


