
Si prega di compilare le seguenti informazioni: 

 

A. Informazioni sugli Stakeholder 

Nome dello Stakeholder  

Nome dell’impresa  

Posizione/ mansioni dello 

Stakeholder all’interno 

dell’azienda 

 

Tipologia e settore  

dell’impresa: 

(Pubblica/Privata/ 

tecnologia/ Educazione) 

 

Paese di origine 

dell’impresa 

 

Data di presentazione:  

 

B. Interessi / Obiettivi dell’Impresa 

Qual è il tuo interesse 

principale per il progetto di 

TURISMO DIGITALE? 

In che modo tu o la tua organizzazione siete attinenti 

all'obiettivo del TURISMO DIGITALE? Come prevedete 

di beneficiare di tale iniziativa? 

La tua organizzazione è in 

grado (o responsabile) di 

influenzare le strategie 

importanti  

all'apprendimento a livello 

locale / regionale / 

nazionale? 

 

In che modo tu e la tua 

impresa potete contribuire 

al raggiungimento degli 

obiettivi del Progetto 

appena presentato? 

 

 

 

 

 

 

AΝΝΕΧ V- Format di valutazione del progetto 

presentato agli Stakeholder 

 



A. Valutazione del Progetto presentato 

Si prega di valutare quanto segue: 

1-(pienamente in disaccordo / insoddisfatto / scarso, 5-pienamente d'accordo / soddisfatto / 

eccellente) 

criteri 1 2 3 4 5 

Sei d'accordo con gli obiettivi generali 

stabiliti per questo progetto? 

⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ 

Ci sono altri obiettivi che dovrebbero 

essere perseguiti durante il progetto o in 

una futura impresa? 

Si prega di elaborare: 

 

Quali sono, secondo te, gli svantaggi della 

strategia  adottata da questo progetto? 

Si prega di elaborare: 

 

 

Quali sono, secondo te, i vantaggi della 

strategia  adottata da questo progetto? 

Si prega di elaborare: 

 

 

Trovi i risultati attesi utili / vantaggiosi 

per la tua organizzazione? 

⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ 

In caso di valutazione> = 3: in che 

modo? 

In caso di valutazione <3: Perché no? 

Si prega di elaborare: 

 

 

In che modo il corso proposto può 

accrescere la sostenibilità dei risultati del 

progetto? 

Si prega di elaborare: 

 

 

 

Sei soddisfatto del materiale che ti è 

pervenuto e il modo in cui ti è stato 

presentato il progetto? 

⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ 

In caso contrario (valutazione <= 3), in 

che modo è possibile migliorare questa 

comunicazione? 

 

Si prega di elaborare: 

 

 

 

A. Commenti generali / Idee per il miglioramento 

Quali obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere ti sembrano 

essere interessanti per la tua organizzazione e perché?  Possono essere 

migliorati? In che modo? 

 

 

 


