
presenta: Risultati questionario di feedback del PPG



Quale è il tuo ruolo professionale? 
Risposte: 7 Saltate: 0



Qual è il tuo livello di esperienza nel 
coaching?

Risposte:7 Saltate: 0



Conoscevi già il tema proposto del 
Peer Practice Group?

Risposte: 6 Saltate: 1



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

tue aspettative/esigenze formative?
Risposte: 7 Saltate: 0



Ritieni che le informazioni fornite oggi, 
possano rappresentare un valore 

aggiunto rispetto alle tue conoscenze?
Risposte: 7 Saltate: 0



Se si quali?

Risposte

Walking coaching, come una branca nel settore ecologia-psicologia-ambiente rappresenta un metodo pratico e veloce 

Camminare nella natura aiuta le persone a rilassarsi e, conseguentemente, a focalizzarsi maggiormente sugli obiettivi che vogliono 
raggiungere

Abbiamo sperimentato una nuova modalità di coaching 

Illustrazione di Fondamenti teorici che non conoscevo



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

alla tua pratica professionale?
Risposte: 7 Saltate: 0



Se si quali?
Risposte

Userò sicuramente, inserendo walking coaching in una di sessioni (o due )nella quantità totale di sessioni 

Mi ha dato l'opportunità di sperimentare una ulteriore 'tecnica" per praticare il Coaching  

Potrebbe divenire la mia modalità di coaching Eletta



Vorresti approfondire alcuni degli aspetti 
proposti nella Peer Practice Group?

Risposte: 6 Saltate: 1



Se si quali? 

Risposte

Azioni fisiche.. (equitazione, e pure.. box.., karate..) e business coaching 

Semplicemente, vorrei fare più pratica



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

Risposte: 6 Saltate: 1



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

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

Risposte: 7 Saltate: 0



Quali aspetti hai maggiormente 
apprezzato della Peer Practice Group? 

Risposte

Teoria dell'attacamento e attaccamento ai luoghi nel coaching e coaching psicologico ( psicologia ambientale )

Capire meglio come e in  che misura proporlo all'interno di un percorso di coaching

la pratica del coaching nei cammini

Tutti

Team walking coaching



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

Peer Practice Group?

Risposte

Teorie sulla percezione ed esperienza ambientale,  test su atteggiamenti e comportamenti pro-ambientali, teorie dell'identità e 
psicologia ambientale, i fattori ambientali disturbanti, territorialità (nel business coaching)

Suggerirei di far fare a ciascun partecipante la doppia esperienza in qualità sia di coach che di coachee

Frequenza periodica

Inviare materiale di approfondimento 

Nessuno, tutto è stato perfetto



Quali altri temi ti piacerebbe 
approfondire in futuro?  

Risposte

Applicazione pratica

L'agile e il coaching

Fisica, ecologica, psicologia, arte e cultura. Sintesi e sinergia di queste scienze.

Teoria U

Team coaching e cultura del coaching in azienda (manager come coach)

Group coaching



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: 0



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

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

Risposte: 7 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


