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Partecipanti

• 35 persone di 29 cliniche hanno partecipato al sondaggio.

• Le risposte sono state formulate prevalentemente in tedesco.
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83%

6%

11%

Ripartizione linguistica

Tedesco Francese Italiano
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Interesse nelle formazioni

• Con l’eccezione di una clinica, tutti gli istituti offrono alle loro collaboratrici 
e ai loro collaboratori la possibilità di partecipare a formazioni dell’ANQ.

• Emergono chiare differenze a livello di strumenti di misurazione. Le 
formazioni HoNOS, rispettivamente HoNOSCA, suscitano un interesse 
maggiore rispetto alle formazioni EFM.
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Modalità e contenuto delle formazioni
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Contenuto auspicato

• Breve introduzione teorica

• Obiettivi della misurazione e rappresentazione dei risultati

• Parte principale: attuazione sulla scorta di esempi concreti
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Solo in presenza

Solo online

Ibrida

Modalità della formazione (offerta attuale)

53%
31%

16%

Modalità della formazione (di base)

Tutorial

Formazione di mezza giornata (online o in sede)

Altro (p.es. presso la clinica)
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Frequenza e durata
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69%

17%

3% 11%

Frequenza dello svolgimento

1-2 formazioni/anno 3-4 formazioni/anno >4 formazioni/anno Nessuna risposta
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Durata della formazione
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Costi

ANQ | 04.08.2022

• Il 50% delle persone interpellate 
trova appropriato l’attuale prezzo di 
CHF 200.-.

• Il 34% auspica che le formazioni 
siano più convenienti/gratuite.

• Il 17% non ha risposto alla 
domanda.

49%

23%

11%

17%

Costi delle formazioni

CHF 200.- CHF 100-150.- Gratuite Nessuna risposta
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Prime conclusioni in relazione all’offerta futura

• Si delineano le tendenze seguenti:

• formazioni in modalità ibrida/online

• impiego di tutorial

• maggiore ricorso a esempi concreti

• formazioni più brevi

• valutazione della possibilità di svolgere formazioni presso la clinica

• formazioni in italiano (richiesta più volte menzionata nei testi liberi)
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Grazie per l’attenzione

Maggiori informazioni: anq.ch

Informazioni regolari sulle misurazioni e i 
perfezionamenti: 
newsletter ANQ (abbonamento su anq.ch)


