
presenta: : Risultati questionario di feedback



Quale è il tuo ruolo professionale? 
Risposte: 22 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: 22 Saltate: 0



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

tue aspettative/esigenze formative?
Risposte: 22 Saltate: 0



Ritieni che le informazioni fornite oggi, 
possano rappresentare un valore 

aggiunto rispetto alle tue conoscenze?
Risposte: 22 Saltate: 0



Se si quali?

Risposte

• Avere l'opportunità di applicare in prima persona parti di altri modelli è sempre un grande valore

• Possibilità di uso di OSKAR

• Un approccio nuovo

• L'attenzione verso il futuro all massimo, focus fuori il problema

• Perché sono venuta a conoscenza di un metodo che ritengo possa essere utile per il futuro

• Un input ad approfondire l'argomento

• Per la praticità delle metodologie

• Chiarezza del modello e livello d'approfondimento

• L'orientamento a valorizzare le risorse positive

• Uno strumento pratico e versatile

• Spunto di riflessione e tecniche sperimentate

• La parte pratica, è sempre un esercizio utile di confronto per migliorare

• Ho approfondito l’argomento



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

alla tua pratica professionale?
Risposte: 21 Saltate: 1



Se si quali?

Risposte

• Certo sia per il confronto  con professionisti sia  per aumentare la cassetta degli attrezzi

• Uno strumento in più

• Sempre perché riguarda di più il futuro

• Perché mi ha permesso di fare una piccola prima esperienza

• Approccio molto pratico

• Nuovi modelli introducibili nella mia pratica

• Un modello da utilizzare in alcuni casi in cui il Coachee deve risolvere un problema



Vorresti approfondire alcuni degli aspetti 
proposti nella Peer Practice Group?

Risposte: 22 Saltate: 0



Se si quali? 

Risposte

• Sessioni pratiche

• Praticità insieme ai professionisti e scambio opinioni per il futuro lavoro con argomento 

proposto

• Differenze tra approcci di coaching che puntano prevalentemente sui punti di forza e risorse, 

rispetto ad approcci che considerano anche di affrontare blocchi ed ostacoli interni alle 

soluzioni (ricerche empiriche)

• OSKAR

• I gettoni

• Le metodologie dell' Impact Therapy

• Esperienze pratiche, Casi reali

• Il futuro perfetto

• Vorrei approfondire il questionario skill focus inventory

• Vorrei approfondire studiando



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

Risposte: 22 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: 22 Saltate: 0



Quali aspetti hai maggiormente 
apprezzato della Peer Practice Group? 

Risposte

• Tutti
• La chiarezza in base al tempo a disposzione e la messa in pratica di una parte del modello
• pratica in coppie
• La pratica e la spiegazione chiara e centrata
• Organizazione
• La possibilità di fare esperienza pratica on line
• L'esperienza pratica
• Schema pratico e intuitivo

• Concretezza, precisione e preparazione del relatore   Interazione tra partecipanti e sperimentazione pratica
• La divisone in gruppi di due
• La comunicazione e scambio
• La combinazione tra la parte concettuale e la parte pratica. Aver fatto l'esercitazione nelle rooms
• Contenuti Esposizione   Conduzione
• La struttura del metodo e la sperimentazione attiva
• La chiarezza e competenza del docente e l’esercitazione
• Teoria e pratica
• L'interazione e l'utilizzo di zoom come piattaforma tecnologica usata per favorire gli esercizi
• Contenuti pratici e di rapida applicazione. Tempi giusti
• La possibilità di lavorare a coppie in esercitazione



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

Peer Practice Group?

Risposte

• No mi sembrano molto ben organizzati e ben gestiti
• continuate così
• Gestione delle slide un pochino veloce. Forse è soggettivo però
• Dichiarazione esplicita da parte dei gestori dell'evento on line che le sessioni svolte  in 

sottogruppi non sono video- registrate- registrarle si potrebbe configurare come una violazione 

di privacy
• Al momento no
• Dare maggior spazio ai contributi delle persone
• Non saprei. Forse anticiparli nell’orario ma capisco l’esigenza di posizionarli al di fuori dell’orario 

lavorativo.
• Fare meno presentazioni iniziali, aumentare il ritmo espositivo e focalizzarsi solo sull'argomento. 

Ridurre le sessioni a 30/40 Min max.
• Allungare a 2 ore piene la pratica   E farlo a cadenza settimanale ancorché mensile mettendo a 

disposizione le registrazioni



Quali altri temi ti piacerebbe 
approfondire in futuro?  

Risposte

• La supervisione
• Conoscere, confrontarsi sulla  fase di allinemanto ovvero il primo appuntametno tra gli sponsor 

de coaching
• Quantistica e neurolidership, obiettivo vero ecologico
• Ancora non so nello specifico
• test e tecniche da adottare nella pratica
• PNL, wing wave coaching
• Altri modelli di Coaching
• Come aiutare la persona a recuperare le sue risorse
• Mi piacerebbe una sessione dedicata alla gestione e al lavoro con i millennials
• Coaching e fisica quantistica, psicologia positiva, Leadership modelli a supporto del coaching.
• Tool da utilizzare nella pratica del coaching
• Altri modelli.   Mi piacerebbe anche vedere Hogan e Disc



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

proposti in questa Peer Practice Group?
Risposte: 19 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: 22 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


