


Corso per creare Moduli Google

I Moduli di Google sono fra gli strumenti più efficaci e pratici per 
raccogliere i dati di contatto oppure per una tesi o pubblicazione o 
anche per un sondaggio o creazione di contenuti social. 
Gratuiti, intuitivi e divertenti: in pochissimo tempo saprai creare 
Moduli Google personalizzati. 
Per fare tutto ciò occorre imparare una metodologia corretta che 
possa farti ottenere risultati immediati. 
Ecco perché per il Corso per creare Moduli Google personalizzati 
abbiamo scelto il Prof. Iljà Barsanti, insegnante di Statistica a varia 
livelli, Professore di Statistica all'Università di Pisa, Sapienza e 
Uninsubria, formatore aziendale e docente negli enti di formazione 
e dal 2019 Coach Professionista. 

Alla fine del corso riceverai un certificato di formazione ISO 
9001/2015: una garanzia certificata della tua formazione per 
qualsiasi datore di lavoro.
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Corso per creare Moduli Google

Google Moduli è un’applicazione Web sviluppata per l'appunto da 
Google e possiamo adoperarla per la realizzazione di moduli, 

questionari, quiz e sondaggi. Il tutto in modo semplice, rapido ed 

estremamente intuitivo. Affronteremo brevemente delle lezioni 

teoriche per consolidare concetti legati sia ai dataset e variabili 

statiche sia alle domande che possono essere formulate nei 

questionari. I moduli Google sono comunque utili per raccogliere 
dati di contatto o iscrizioni ad eventi di varia natura. In una seconda 

fase vedrai prima come mettere in pratica il tutto creando, 
modificando, impostando un questionario e poi inviandolo ai 

destinatari ed analizzandone le risposte. Avremo anche modo di 

costruire dei quiz temporizzati con punteggi e votazioni. Tutte le 
tecniche e le strategie che imparerai, potrai sfruttarle al massimo e 

raggiungere i tuoi obiettivi. Per farlo abbiamo scelto come docente 
l’esperto Iljà Barsanti, docente universitario e coach professionista.
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Destinatari del corso Corso per creare Moduli Google

L'applicazione web di Google si rivolge a chiunque necessiti fare 
sondaggi, indagini o ricerche statistiche. In ogni settore 
lavorativo o per ogni esigenza privata, creare moduli Google 
personalizzati è diventato per alcuni una grossa opportunità, ad 
altri ha semplicemente semplificato la vita. Il corso si rivolge 
anche a:

• Imprenditori e start-up: i moduli di Google sono anche un 
interessante integrazione al proprio modello di business

• Organizzatori di eventi privati e professionali: o che tu faccia 
il PR o che semplicemente vuoi organizzare una rimpatriata tra 
vecchi amici, i moduli di Google, in pochissimi minuti da 
l'opportunità di inviare a tutti i tuoi contatti un sondaggio, i suoi 
risultati serviranno per organizzare al meglio il tutto, senza 
stress e lasciando quasi tutti contenti.

• Docenti, formatori e allenatori: Se vuoi puoi seguire una 
sessione di formazione dei dipendenti o dei tuoi allievi con un 
test di conoscenza e trasformare un modulo in un quiz di auto-
voto, così puoi verificare in qualche modo che le altre persone 
abbiano le capacità o le conoscenze che ti aspetti.



Le competenze che svilupperai Corso per creare Moduli Google

Con questo percorso formativo, avrai modo di scoprire e utilizzare 
l'applicazione Google che renderà più facile il raggiungimento dei 
tuoi obiettivi.

Alcune di queste:

• Conoscenze di base sui concetti di dato, informazione, raccolta 
dati, tipologia di variabili e domande.

• Sapere fare le domande giuste per ottenere i dati di interesse.

• Sapere creare, modificare, salvare e inviare un questionario 
online.

• Saper scaricare i dati su un foglio di Excel.

• Fare (quasi) a meno della carta

• Misurare, comprendere e condividere gli sviluppi di studenti, 
dipendenti o di altre persone

• Facilitare il lavoro di gruppo

• Ottimizzare il flusso di lavoro



L’esperto Iljà Barsanti
Il docente del percorso formativo

Ama ciò che fa: lo entusiasma trasmette il suo sapere, svegliare le 
menti e scuotere gli animi. 
Dottorato in Statistica Applicata conseguito a Firenze, dal 2003 
insegna Statistica a varia livelli, sia come Professore di Statistica 
all'Università (Pisa, Sapienza e Uninsubria) sia come formatore 
aziendale o docente negli enti di formazione. 
Inoltre, dal 2019 è un Coach Professionista. 
Pieno di vitalità, proattivo, sfidante, provocatore (del 
cambiamento), creativo, innovativo, professionale ma con il giusto 
senso dell'umorismo. L'esperienza nell'insegnamento statistico lo 
porta a preparare chiunque voglia ad approcciarsi alla lettura dei 
dati per la ricerca oppure voglia trarre informazioni utili dai dataset 
aziendali o amministrativi.

Corso per creare Moduli Google



Il programma del corso per
creare Moduli Google

 Le basi - Parte 1

 Le basi - Parte 2

 Le domande - Parte 1

 Le domande - Parte 2

 Creazione dei Moduli

 Creazione delle domande

 Invio dei Moduli

 Analisi delle risposte

 Creazione dei quiz

 Impostazioni dei Moduli

 Download delle risposte
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Le modalità di Fruizione
Interamente on-line

Il corso, della durata di circa 1 ora e 25 min., è integralmente 
disponibile on-line, e on demand, i video sono accessibili in 
qualsiasi momento della giornata, puoi studiare nei tempi morti 
della tua giornata, da dispositivi mobile e da desktop.  

Tutti i corsi prodotti da Master-Formazione.it sono prodotti 
secondo il principio del Learner Centred Approach, focalizzato sulle 
esigenze di chi apprende, quindi sull'efficacia e sull'elasticità 
dell'apprendimento on-line. 
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La certificazione
rilasciata con la consulenza

Per questo, come per tutti gli altri corsi organizzati da Master-
formazione.it riceverai un attestato di formazione dal valore legale, 
corredato da Certificazione ISO9001/2015, lo standard di qualità 
che garantisce l'efficacia dei nostri corsi.

La certificazione di Master-Formazione.it attestano la tua 
esperienza formativa e dimostrano la tua capacità professionale, 
sono una garanzia in più per il tuo datore di lavoro e ti 
permettono di aggiungere valore al tuo profilo professionale. 
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Procedura d'acquisto 
e costo della consulenza

Il costo del corso è di 29 Euro.

Una volta selezionata la soluzione di pagamento, clicca sul tasto 
Aggiungi al Carrello, verrai indirizzato su una pagina di riepilogo 
dell'ordine, dove potrai procedere all'acquisto. Dopo aver cliccato  
su Procedi con l'Ordine, potrai scegliere il metodo di pagamento 
tra Bonifico Bancario e Carta di Credito tramite Paypal. 
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In regalo con il corso il nostro 
manuale per la didattica
e il lavoro da remoto

Corso per creare Moduli Google

Gratis per te il  Manuale sintetico e veloce per le piattaforme 

Google Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Team, WeSchool 

e Skype. 

Una guida essenziale dal valore di 10 Euro, 

che riceverai gratuitamente insieme al corso



Maggiori informazioni
sul percorso formativo

Se vuoi avere informazioni in più sul nostro Corso per creare 
moduli Google personalizzati ti invitiamo a visitare la pagina web 
del percorso, dove potrai acquisire informazioni sempre 
aggiornate, contattarci e comprare il corso per iniziare a studiare:

https://www.master-formazione.it/corsi/corso-per-creare-moduli-
di-google-personalizzati/
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Master è un centro di Alta formazione nato nel 2019 come  
progetto  dell'associazione A.R.P.A. Onlus (Associazione per il 
Recupero, la Promozione e l'Accoglienza). La Piattaforma on-line 
raccoglie la nostra offerta formativa, composta da oltre 70 corsi, 
realizzati in collaborazione con professionisti di grande esperienza 
specialistica.



Per qualsiasi informazione contattaci direttamente
tramite i canali che preferisci

www.master-formazione.it
info@master-formazione.it

Telefono: 091 7525791
Assistenza Whatsapp: 348 8131643
Via Monaco I, 32, Bagheria, Palermo, 90011.

Contatti

http://www.master-formazione.it/
mailto:info@master-formazione.it
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