
CNOS-FAP 
SUCCESSO FORMATIVO 

SEI RIMASTO SODDISFATTO DEI CORSI CNOS-FAP 

 
 Frequenza Percentuale  
Molto 2338 83,83% 
Abbastanza 433 15,53% 
Poco 15 0,54% 
Nulla 1 0,04% 
Non risponde 2 0,07% 
TOTALE 2789 100,00% 
 
Rispetto alla precedente edizione del successo formativo aumentano coloro che sono molto 
soddisfatti (+15,96%), decresce il numero di allievi che sono abbastanza soddisfatti (-13,07%), 
poco soddisfatti (-0,92%) e per nulla soddisfatti (-0,39%). 
Le due successive domande, (“rifrequenteresti e consiglieresti i corsi della Federazione CNOS-
FAP?”) legate ancora ad una valutazione qualitativa, confermano sostanzialmente la coerenza con 
l’andamento analizzato in riferimento al grado di soddisfazione: 
 

RIFREQUENTERESTI I CORSI CNOS-FAP 

 
 Frequenza Percentuale  
Sì 2739 98,21 
No 10 0,36 
Non so 38 1,36% 
Non risponde 2 0,07% 
TOTALE 2789 100,00% 
 
− 2739 allievi (98,21%)  rifarebbero la stessa esperienza iscrivendosi ai corsi di IeFP 

frequentati presso i nostri CFP; 
− 38 allievi (1,36%) si dichiarano indecisi; 
− 10 allievi (0,36%) hanno dichiarato che non sarebbero intenzionati a rifrequentare i nostri 

corsi di IeFP; 
− 2 allievi, equivalenti allo 0,07%, non hanno risposto al quesito. 
Rispetto alla precedente edizione del successo formativo si segnala un aumento percentuale di 
coloro che rifrequenterebbero i nostri percorsi formativi(+ 8,66%). Diminuiscono invece coloro che 
non li rifrequenterebbero (-1,14%) e gli indecisi(-7,36%). Sostanzialmente invariati coloro che non 
rispondono( -0,16%). 
 

CONSIGLIERESTI I CORSI CNOS-FAP 

 
 Frequenza Percentuale  
Sì 2726 97,74% 
No 12 0,43% 
Non so 49 1,76% 
Non risponde 2 0,07% 
TOTALE 2789 100,00% 
 
Con percentuali molto simili abbiamo a disposizione il dato riguardante la domanda 
“Consiglierebbe i nostri corsi di IeFP ad un amico o ad un parente?”: 
− 2726 allievi (97,74%) rispondono affermativamente; 
− 12 allievi (0,43%) rispondono negativamente; 



CNOS-FAP 
SUCCESSO FORMATIVO 
− 49 allievi (1,76%) risultano essere indecisi; 
− 2 allievi (0,07%) non rispondono al quesito. 
Rispetto alla precedente edizione sul successo formativo aumentano coloro che consiglierebbero i 
corsi (+9,77%) e diminuiscono gli allievi o le famiglie che non li consiglierebbero (-1,22%), gli 
indecisi (-8,39%) e coloro che non rispondono (-0,16%). 
 


