RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ ANNUALE FORMATIVA
Provider n. 4541: Centro E-learning di Ateneo
Anno di competenza: 2014

Di seguito la relazione inerente l'attività formativa erogata da questo provider per l’anno 2014.
a) Elenco eventi realizzati e conclusi: nessuno
b) Confronto tra il programmato nel Piano formativo ed il realizzato: indicare la
percentuale corrispondente agli eventi erogati rispetto alla programmazione a suo tempo
definita nel piano formativo con motivazione degli eventuali scostamenti.
Nel piano formativo dell'anno 2014 era stato previsto un solo evento, mai realizzato in quanto si è
preferito rimandare l’attività a tempi più maturi.
La percentuale di eventi erogati rispetto alla programmazione definita è dello 0%.
c) Numero dei partecipanti per ogni evento + numero dei partecipanti a cui sono stati
attribuiti i crediti + numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti con elenco
nominativo di quest’ultimi.
Partecipanti totali: 0
Partecipanti che hanno acquisito i crediti: 0
Partecipanti che non hanno acquisito i crediti: 0
d) Rilevazioni statistiche finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa nei suoi
aspetti organizzativi (qualità percepita, implementazione): risultato ed analisi dei dati
derivanti dai questionari sulla qualità percepita ed indicazione degli interventi correttivi
o integrativi volti al miglioramento della qualità dell’offerta formativa futura.
Non è stato possibile acquisire alcuna valutazione a causa dell’assenza di eventi.
e) Aspetti economico-finanziari: il prospetto economico-finanziario (costi e ricavi nel
dettaglio) sull’attività formativa dell’anno di competenza può essere distinto per singolo
evento svolto.
Non è stato speso nulla a causa dell’assenza di eventi.
f) Quantità complessiva delle risorse provenienti dalla sponsorizzazione e dettaglio
distinto per azienda di ogni singolo evento effettivamente erogato: predisporre un elenco
con indicazione dell’evento+sponsor+tipologia ed entità del contributo dello sponsor
(comprensivo anche dei contributi in natura, es aule, etc..).
Non è stato percepito nulla a causa dell’assenza di eventi.
g) Autodichiarazione: io sottoscritto Tommaso Minerva, in qualità di legale rappresentante del
Provider Centro E-learning di Ateneo n° 4541 dichiaro di avere adempiuto agli obblighi informativi nei
confronti dell’utenza, dell’istituzione accreditante, del Cogeaps.
Reggio Emilia, 29/01/16

Firma del legale Rappresentante

