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COME SI COSTRUISCE UN QUESTIONARIO 

Una cassetta degli attrezzi per i professionisti della salute 
 
 
 

L’OFFERTA DIDATTICA 

Il corso intende offrire ai partecipanti  conoscenze teoriche e strumenti operativi per  
mettere a punto un questionario nell’ambito della ricerca sociale applicata allo studio dei 
problemi di salute della popolazione. Il corso fornirà altresì indicazioni sul trattamento dei 
dati personali e il consenso da acquisire dagli interessati. 
Alla conclusione del corso i partecipanti avranno acquisito metodi e tecniche di base per 
l’individuazione dei temi di ricerca da sottoporre ad indagine, la formulazione dei quesiti, 
la classificazione delle domande e le scale di misura, la struttura logica, le principali 
modalità di somministrazione del questionario e la sua validazione. 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

9.30-13.00 / 14.00-16.30 
Il corso sarà articolato in una lezione frontale e in lavori a piccoli gruppi durante i quali i 
partecipanti dovranno confrontarsi nell’analisi critica di questionari già elaborati e/o nella 
costruzione di un questionario da somministrare in modalità web. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il corso è rivolto agli operatori di sanità pubblica, a studenti e ricercatori e a soggetti 
diversi interessati al tema. 
 

DATA DEL CORSO 

21 ottobre 2014 
 

SEDE DEL CORSO 

DoRS, via Sabaudia 164, Grugliasco – Aula Formazione (piano terra) 
 

DOCENTI 

Dott.ssa Angela Grazia Bertiglia, Dott. Alessandro Migliardi, Dott. Silvano Santoro 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

70 EURO esente IVA  di legge  
(IVA non dovuta ai sensi dell’art 10 dpr 633/72 e dell’art. 14 lg 537/1993) 
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CORSO 

COME SI COSTRUISCE UN QUESTIONARIO 

Una cassetta degli attrezzi per i professionisti della salute 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 

Il modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso via fax alla Segreteria 

Organizzativa (011-40188501 alla c.a. di Donatella Bruno) entro mercoledì 17.09.2014. 
Il corso sarà attivato con un minimo di 12 iscritti. 
Con la conferma dell’iscrizione, che avverrà via e-mail, verranno comunicati i termini e le 
modalità di pagamento.  
 

Cognome Nome  

Codice Fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Residente in  

Via /Piazza, n. civico, CAP  

Professione  

Ente/organizzazione  

Servizio di appartenenza  

Indirizzo sede di lavoro  

Telefono lavoro  

Fax lavoro  

Cellulare  

Indirizzo e-mail  

 
Data ________________                                                               Firma ___________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 

I  dati sopra riportati verranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti da parte del 
responsabile del trattamento (Dr.ssa M. Elena Coffano – Referente S.C. DoRS ASL TO 3 – Via Sabaudia 164 10093 
Grugliasco TO) e dai suoi incaricati. Titolare del trattamento è l’ASL TO 3 di Collegno e Pinerolo– Via Martiri XXX Aprile 
30, 10093 Collegno (TO).  

 


