Report su incontro di formazione/autoformazione
su Limesurvey e richiesta nuovo incontro
Incontro autoformazione
USR Veneto – 6 maggio 2014 ore 10-13
Il giorno 6 maggio si è svolto in aula multimediale un incontro di formazione e
autoformazione su Limesurvey (open source per sondaggi attivo su sito USR Veneto)
Relatrice Angela Pierri
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Si sono esposte le potenzialità dello strumento per la realizzazione di monitoraggi
pubblici e non, con la possibilità di collegare le informazioni acquisite con quelle
presenti in Aris.
Si è precisata la sostanziale diversità delle due piattaforme (non possono essere usate
agli stessi scopi)




Aris è indispensabile per la gestione di dati (problemi titolarità
responsabilità sicurezza privacy etc etc)
Limesurvey è molto utile per acquisire feedback e sondaggi intermedi su
realizzazione di progetti. Permette il salvataggio delle risposte da parte
dell’utente, la risposta in più riprese e l’upload dei file. Dal punto di vista
dell’amministrazione facilita la gestione delle risposte con esportazione in
formato open ed elaborazione automatica dei grafici.

E’ stata predisposta una copia per ciascuno di un sondaggio di prova (argomento
benessere dipendente) per permettere l’autoformazione
L’esposizione ha creato interesse e le domande di chiarimento da parte dei
partecipanti hanno creato spunti per approfondimenti e utili precisazioni
Pertanto la formazione si è svolta in modalità collaborativa.
SVILUPPO INIZIATIVA AUTOFORMAZIONE
Proseguimento in Autoformazione
Ognuno dei partecipanti ha con il proprio account di limesurvey il permesso di creare
nuovi sondaggi e la propria copia del sondaggio-tutorial da elaborare e modificare a
seconda delle esigenze.
Pubblicazione Materiali in Pagina Personale
Nella pagina riservata al personale USR del sito verranno pubblicati i link a materiali di
approfondimento (Manuali e pdf)
Nuovo incontro tra un mese
Visto l’interesse si chiede un nuovo incontro da programmare nel giro di un
mese per proseguire nella autoformazione
Il prossimo incontro sarà dedicato all’introduzione dei seguenti argomenti:






problemi e criticità riscontrate nella fase di prova tutorial
monitoraggi con password
impostazione domande per risposte coerenti
prima gestione risposte – salvataggio – esportazione – importazione
varie ed eventuali

Venezia, 8 maggio 2014-05-08
Angela Pierri

