RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ ANNUALE FORMATIVA
Provider: Centro E-learning di Ateneo
Anno di competenza: 2015

A conclusione del piano formativo per l'anno 2015, si riporta di seguito la relazione inerente
l'attività formativa erogata da questo provider.

a) Elenco eventi realizzati e conclusi


5TH INTERNATIONAL MARP CONFERENCE ON IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS

b) Confronto tra il programmato nel Piano formativo ed il realizzato: indicare la
percentuale

corrispondente

agli

eventi

effettivamente

erogati

rispetto

alla

programmazione a suo tempo definita nel piano formativo con motivazione degli
eventuali scostamenti.
Nel piano formativo dell'anno 2015 era stato previsto un solo evento. Non si sono quindi
realizzati scostamenti tra quanto previsto e quanto realizzato.

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: 33
Partecipanti che hanno acquisito i crediti: 32
Partecipanti che non hanno acquisito i crediti: Dott. Giancarlo Bergamini.

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.
Le schede di valutazione dell'evento evidenziano alto grado di rilevanza e di qualità percepiti
dai partecipanti, pari rispettivamente al 4,59 e al 4,72 su una scala di 5.
Anche rispetto all'utilità dei contenuti proposti si evince un alto grado di soddisfazione, pari al
4,63 su 5, mentre l'influenza degli sponsor è stata ritenuta molto rilevante per 4 utenti su 32
(0,12%) e rilevante per un utente. Il punteggio di 3 e 2 punti su 5 in merito alla rilevanza
dell'influenza degli sponsor è stato espresso da un solo utente rispettivamente.
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.
Il costo totale per il convegno 5TH INTERNATIONAL MARP CONFERENCE ON IDIOPATHIC
PULMONARY FIBROSIS è stato pari ad Euro 19.500 + IVA, totalmente ricavati dalle
sponsorizzazioni. Non si sono presentate altre forme di finanziamento, non sono state previste
quote di partecipazione e non è stata ricavata alcuna percentuale tra i costi totali e le entrate
totali.
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..).
Per il convegno

5TH INTERNATIONAL MARP CONFERENCE ON IDIOPATHIC PULMONARY

FIBROSIS gli sponsor hanno finanziato quanto segue:

SPONSOR

VOCI SPONSORIZZATE

QUOTE
1.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00

+
+
+
+

TOTALE

ROCHE-INTERMUNE

Cartellonistica e pannelli con logo aziendale
Diffusione del logo sul sito web del congresso
Contributo per cena sociale
Contributo per coffe break e lunch

€
€
€
€

IVA
IVA
IVA 10.000,00 + IVA
IVA

BOEHRINGER
INGELHEIM ITALIA

Contributo per viaggio ed ospitalità relatori

€ 7.000,00+ IVA

7.000,00 + IVA

ASTRAZENECA

Affitto e allestimento spazio espositivo

2.500,00+ IVA

2.500,00+ IVA

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, 24/10/2016

Firma del legale Rappresentante

