
CORSO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ESPERTI IN MATERIA DI AGGRESSIONE DEL 
PERSONALE SANITARIO - Ediz. del 14/05/2021 

      Domanda Numero di risposte Min Max Somma Media 

1. Come valuta la rilevanza degli 
argomenti trattati? 21 1 5 86 4,1 

2. Come valuta la durata complessiva del 
corso in relazione agli argomenti trattati? 21 1 5 85 4,05 

3.1 Utilita' (applicabilita') di cio' che ha 
appreso in base al lavoro che svolge 21 3 5 90 4,29 

3.2 Articolazione tra lezioni frontali ed 
attivita' pratiche 21 2 5 80 3,81 

3.3 Efficacia della metodologia didattica 21 3 5 87 4,14 

3.4 Clima di lavoro 21 3 5 94 4,48 

3.5 Organizzazione 21 3 5 93 4,43 

3.6 Materiale didattico fornito 21 2 5 79 3,76 

4.1 Chiarezza ed esaustivita' nella 
presentazione degli argomenti trattati 105 3 5 457 4,35 

4.2 Capacita' di interagire con i 
partecipanti 105 2 5 447 4,26 

4.3 Gestione del tempo 105 2 5 463 4,41 

5. Si sono verificate criticita' rispetto alla 
docenza? 21 0 0 0 0 

5.1 Se si, specificare qual e' il nominativo 
del docente e la motivazione 1     0 0 

6.1 Tempo dedicato all'addestramento 12 2 5 42 3,5 

6.2 Qualita' dell'addestramento 12 2 5 43 3,58 

6.3 Abilita' del tutor 12 2 5 47 3,92 

7. Indichi gli argomenti e le attivita' 
risultate di maggiore interesse 9     0 0 

8. Il Corso ha fatto nascere in lei nuove 
esigenze formative? (puo' fare qualche 
esempio) 11     0 0 

9. Quanto di cio' che ha appreso ritiene 
di poterlo applicare subito? (puo' fare 
qualche esempio) 8     0 0 

10. Criticita' rilevate durante il percorso 
di formazione: 7     0 0 

11. Suggerimenti per il miglioramento 
del percorso di formazione: 8     0 0 

12. Come valuta il corso nel suo 
complesso? 21 1 5 79 3,76 

13. Ha avuto la percezione della 
presenza di interessi commerciali 
durante lo svolgimento dell'evento 
formativo e dal programma dello stesso? 21 0 0 0 0 

 

      



Valutazione docenti      

GIOVANNA BIANCO      4,286 

ALESSANDRO CERRI      4,746 

FABRIZIO DORI      4,413 

GABRIELE FRANGIONI      3,921 

MARIA GIUSEPPINA LECCE      4,333 

 
 
Criticità docenza 
1. Dr. Cerri ma non e' un problema del docente: dovrebbe avere maggior tempo a disposizione per fare ancor 

maggior pratica con i discenti. Ottimo docente 
 
Argomenti e le attività risultate di maggiore interesse 
1. Metodi e strumenti per gestire la escalation dell'aggressività 
2. Tecniche di comunicazione Legge 113/2020 
3. L' interazione con i corsisti della parte pratico-applicativa 
4. Aspetti normativi 
5. Parte psicologica, normativa ed ergonomia 
6. Avrei dato più spazio alla docenza di Cerri e ad applicazioni pratiche o simulazioni 
7. Aspetti legislativi (Dottoressa Lecce) aspetti psicologici 
8. Argomenti tenuti dallo psicologo ed esempi pratici nella gestione delle aggressivita' 
9. La gestione delle aggressioni 

 
 

Nuove esigenze formative 
1. No  
2. Tecniche di autodifesa 
3. Approfondimento aspetti giuridici 
4. Approfondimenti delle tecniche da utilizzare nella gestione con il paziente, i familiari, etc. 
5. Elementi di approccio relazionali su specifici casi 
6. Sì 
7. Ergonomia 
8. Possibilità di eseguire simulazioni ed esercizi in gruppo, covid permettendo 
9. Si, desidererei approfondire gli aspetti pratici della gestione delle aggressività e formazione sulla gestione del 

proprio comportamento con l'utenza - 
10. Valutazione atteggiamento postura delle persone 
11. Approfondire le tecniche specifiche 
 
Applicabilità immediata 
1. Nel corso delle attività formative in cui sono coinvolto 
2. Sensibilizzazione degli operatori verso il rischio, prevenzione e gestione aggressioni Tavoli di incontro con le forze 

dell’ordine 
3. Si, abbastanza. L' ho già applicato ieri, in seduta vaccinazioni presso l'Ospedale dove lavoro 
4. Impostazione delle tematiche per i corsi di formazione in Azienda 
5. Forse 
6. Alcuni approfondimenti relativi agli argomenti trattati da Cerri (buddy model) 
7. La gestualita' nel rispondere all'utenza - l'evitamento di alcune tipologie di domande 
8. La parte sulla gestione appunto 
 
Criticita' rilevate durante il percorso di formazione: 
1. Nessuna (2 
2. Si poteva dedicare più tempo ad alcuni docenti 
3. Poco tempo a disposizione per approfondire certe tematiche 
4. Troppo poco tempo per prove pratiche con discenti 
5. Alcune trattazioni poco interattive 
6. La parte della legislatura 



 
Suggerimenti per il miglioramento del percorso di formazione: 
1. Nessuno (2) 
2. Ancora più spazio alle tecniche di de-escalation 
3. Più spazio al dott. Alessandro Cerri per la parte pratico-applicativa. E’ la parte più utile ai fini di un reale 

cambiamento dei propri comportamenti sul luogo di lavoro 
4. Dedicare più tempo alla formazione sulle aggressioni e dare altri elementi di benchmarking per poter 

contestualizzare nelle proprie realtà sanitarie 
5. Continuare con corsi formativi- aumentare il tempo per le prove in aula 
6. Maggiore coinvolgimento dei partecipanti 
7. Aumentare i momenti di formazione pratica 
 


