
presenta: Risultati questionario di feedback



Quale è il tuo ruolo professionale? 
Risposte: 10 Saltate: 0



Qual è il tuo livello di esperienza nel 
coaching?

Risposte: 22 Saltate: 0



Conoscevi già il tema proposto del 
Peer Practice Group?

Risposte: 9 Saltate: 1



In che misura ritieni che l’argomento del  
Peer Practice Group abbia soddisfatto le 

tue aspettative/esigenze formative?
Risposte: 10 Saltate: 0



Ritieni che le informazioni fornite oggi, 
possano rappresentare un valore 

aggiunto rispetto alle tue conoscenze?
Risposte: 10 Saltate: 0



Se si quali?

Risposte

Peer practice come modalità della gestione aziendale 

Strumento da utilizzare in contesto professionale 

Come metodologia trasversale a vari ambiti applicativi

Le esperienze aziendali portate

Un modo di utilizzare il peer coaching diverso dalle mie precedenti esperienze

Sistematizzazione di conoscenze e informazioni 



Ritieni che l’esperienza fatta in questo 
Peer Practice Group possa rivelarsi utile 

alla tua pratica professionale?
Risposte: 10 Saltate: 0



Se si quali?

Risposte

Uso imeditatente nell'azienda, il risultato si vede subito 

Vedi sopra 

Come ispirazione nel progettare peer coaching e farli conoscere

Molto utile confrontarsi con esperienze diverse dalle mie

Utile riflessione sulle possibilità di uso del Peer Coaching



Vorresti approfondire alcuni degli aspetti 
proposti nella Peer Practice Group?

Risposte: 09 Saltate: 1



Se si quali? 

Risposte

Qualche libro

In generale un po' tutti gli aspetti presentati

Approfondire con dei casi 

Vedere piu da vicino esperienze di progetti fatti in azienda 



In generale, ritieni che la gestione dei 
tempi sia stata adeguata?

Risposte: 10 Saltate: 0



In generale, in che misura ritieni che i 
materiali e gli strumenti utilizzati (slide, 

esercitazioni….) siano stati utili allo 
sviluppo dell’argomento presentato?

Risposte: 10 Saltate: 0



Quali aspetti hai maggiormente 
apprezzato della Peer Practice Group? 

Risposte

Practice

Introduzione, letteratura, conoscenza in genere del tema 

Molto bello l'aspetto interattivo delle stanze

Il confronto fatto nelle break room

Il confronto e la dinamicità 

Confronto con esperienze diverse dalle mie

L’equilibrio tra inquadratura del tema e lo scambio attivo tra noi



Hai dei suggerimenti che possano 
migliorare la qualità di questa o di future 

Peer Practice Group?

Risposte

Ho notato che non sempre il “comando” degli spazi di lavoro/esercitazioni è chiaro e più volte mi è capitato che ognuno capiva in 
modo diverso.   In questo spazio aggiungo una nota relativa alla domanda 13. Sarei interessata alla partecipazione perché è un 
tema che vorrei approfondire meglio ma prima di dire che parteciperei a ricerche vorrei capire meglio di cosa si tratta. Comunque 
sotto troverete il mio interesse. Grazie 

La modalità è molto efficace, magari avere un po' più tempo a disposizione nei peer group simulati nelle stanze di zoom

Portare esempi pratici

Nessuno in particolare 

E'primo a cui partecipo, interessante, non ho al momento suggerimenti



Quali altri temi ti piacerebbe 
approfondire in futuro?  

Risposte

Quantistica, respiro olotropico.

NEUROSCIENZE E COACHING

Confrontarsi su metodi tecniche strumenti e best pratice 

Presentare discutere e approfondire casi reali di progetti fatti in azienda



Sei interessato a far parte di un team di 
ricerca in relazione ad uno dei temi 

proposti in questa Peer Practice Group?
Risposte: 7 Saltate: 3



Autorizzazione al Trattamento dei Dati 
Personali. Si autorizza SCP Italy, in qualità 

di proprietario di dati, materiali e video 
alla loro diffusione.

Risposte: 10 Saltate: 0



• Elaborazione dei dati a cura del server: 
surveymonkey.com • Elaborazione delle slide a 
cura della dott.ssa Paola Saccomanno Event 
Coordinator SCP Italy


