
presenta: : Risultati questionario di feedback



Quale è il tuo ruolo professionale? 
Risposte: 17 Saltate: 0



Qual è il tuo livello di esperienza nel 
coaching?

Risposte:17 Saltate: 0



Conoscevi già il tema proposto del 
PPG?

Risposte: 17 Saltate: 0



In che misura ritieni che l’argomento del  
PPG abbia soddisfatto le tue 

aspettative/esigenze formative?
Risposte: 17 Saltate: 0



Ritieni che le informazioni fornite oggi, 
possano rappresentare un valore 

aggiunto rispetto alle tue conoscenze?
Risposte: 17 Saltate: 0



Se si quali?

Risposte

La matrice livello di piacere/livello di energia - è un semplice strumento di autoconsapevolezza utilizzabile anche in una sessione di 
coaching

Le Emozioni sono importanti, più elabori l'argomento, più sei in conoscenza. 

CREDO PROFONDAMENTE NEL VALORE DELLE EMOZIONI ED IL LORO UTILIZZO NEL COACHING

Come leggere le emozioni del coach e del coachee

Mi è piaciuto l'approccio "trovare una migliore espressione comportamentale dell'emozione provata"

Interessante le modalità di stare nel coaching 



Vorresti approfondire alcuni degli 
aspetti proposti nel PPG?

Risposte: 17  Saltate: 0



Se si quali? 

Risposte

Come funziona? È organizzato con regolarità? Lo scopo è la formazione o anche la pratica?

Le azioni del coach

L'aspetto legato alla chimica cerebrale e alla neuroplasticità nell'attivazione delle emozioni

Legame tra emozioni e corpo. Credo, può essere un argomento importante per capire meglio il meccanismo di psicosomatica. 
Soprattutto valutando tale aspetto con i colleghi 

RISPETTO ALL'ARGOMENTO CI SONO TANTISSIMI ELEMENTI DA APPROFONDIRE, ED ILTEMPO E' STATO POCO LA SCORSA VOLTA

Come attivare in modo concreto il riconoscimento emotivo nel coachee, come presentare il valore delle emozioni al sistema 
cliente

Modelli e tecniche di lavoro sulle emozioni con i coachee

Le domande e i meccanismi di difesa

Analizzare nello specifico le emozioni, riconoscimento delle emozioni 



Ritieni che l’esperienza fatta in questo 
PPG possa rivelarsi utile alla tua pratica 

professionale?
Risposte: 17 Saltate: 0



Se si quali?
Risposte

Perché le emozioni e il saperle riconoscere e gestire è fondamentale nella professione del coach (e nella vita in generale)

Ha acceso riflessioni sul ruolo delle emozioni nei processi di cambiamento

Si, sono più attenta all'argomento 

Rifocalizzare attenzione sul tema

Il tema delle emozioni nel coaching è centrale

Ci sono molti approcci incentrati sul cognitivo, meno sulle emozioni

Molto pragmatica 

Argomenti trattati molto genericamente 



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

Risposte: 17 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: 17 Saltate: 0



Quali aspetti hai maggiormente 
apprezzato del PPG? 

Risposte

Il docente è stato fantastico, chiaro, conciso con molti esempi e coinvolgente con domande aperte al gruppo.

Concretezza, spessore del docente 

Piccole attivazioni pratiche

Esperienza del docente. Modo di condurre l'evento. 

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE EMOZIONI

L'aver trattato il tema in maniera concreta

La disponibilità di Diego, la semplicità

La competenza del relatore

I contenuti interessanti, l'approccio amichevole e discorsivo

L'atlante emozionale 

Domande per la gestione delle emozioni



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

PPG?

Risposte

Inserire sessioni demo

No

Dopo ogni evento gratuito,  si può proporre un master con durata di 4 ore per interessati (se evento scp gratuito è condotto bene 
saranno tanti interessati)

Per il tema specifico programmare un tempo più lungo

Ancora no!

Ottimo incontro ma ha dato la sensazione di essere improvvisato, l'agenda non sembrava predisposta per il tempo ed il setting
disponibile

Più tempo



Quali altri temi ti piacerebbe 
approfondire in futuro?  

Risposte

Continuerei con il ruolo delle emozioni approfondendo con anche sessioni demo che poi il docente potrebbe commentare 
evidenziando il ruolo delle emozioni.    Altro argomento interessante: come sviluppare fiducia con il cliente 

Sessioni ulteriori sullo stesso tema. Step 2

Neuroscienze e coaching

Quantistica e spiritualità. Approccio coaching psicologico

Vorrei approfondire tale argomento all'interno di un tempo più funzionale

Team coaching, mutual feedback, modelli e strumenti 

Team e Group coaching

Corsi dedicati sulle emozioni 

Questo tema delle emozioni 



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

proposti in questo PPG?
Risposte: 16 Saltate: 1



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

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

Risposte: 16 Saltate: 1



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


