
presenta: : Risultati questionario di feedback



Quale è il tuo ruolo professionale? 
Risposte:11 Saltate: 0



Qual è il tuo livello di esperienza nel 
coaching?

Risposte:11 Saltate: 0



Conoscevi già il tema proposto del 
PPG?

Risposte: 11 Saltate: 0



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

aspettative/esigenze formative?
Risposte: 11 Saltate: 0



Ritieni che le informazioni fornite oggi, 
possano rappresentare un valore 

aggiunto rispetto alle tue conoscenze?
Risposte: 11 Saltate: 0



Se si quali?

Risposte

Aver presentato le compente ICF per il team coaching è stato molto interessante e utile 

Diverso modello di competenze da quello che conoscevo

Per la chiarezza rispetto ai vari interventi rispetto al team

Ho condiviso che il tema è ancora in sviluppo e pertanto la percezione di una mia professionalità debole su questo tema è un aspetto 
condiviso con altri

La declinazione delle competenze ICF sul team coaching da’ una cornice di riferimento molto utile nella pratica

Mi ha dato Maggiore chiarezza e conferme



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

professionale?
Risposte: 11 Saltate: 0



Se si quali?
Risposte

Specifiche da non sottovalutare anzi da ricercare o allenare

Maggiore conoscenza

Ancora non pronta ad applicare queste competenze

Perché ha dato dei riferimenti molto concreti

Troppo teorico

Più sicurezza in ciò che faccio

Ogni esperienza, se vissuta con consapevolezza, arricchisce. 



Vorresti approfondire alcuni degli 
aspetti proposti nella PPG?

Risposte: 10  Saltate: 1



Se si quali? 

Risposte

Le dimaniche di gruppo e la gestione in un setting quale il team coaching

Il tem coaching

Esperienze sul tema

Tutto

Potersi confrontare è sempre un'esperienza di crescita 



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

Risposte: 11 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: 1



Quali aspetti hai maggiormente 
apprezzato della PPG? 

Risposte

La competenza, lo studio che c'è in ICF e la chiarezza espositiva della relatrice

Approfondimento sul tema

I contenuti e la chiarezza della docente 

Il chiarimento di alcuni dubbi e la conferma di alcuni punti chiave.

Relatore con credenziali Master Coach, tema attuale, presentazione chiara



Quali altri temi ti piacerebbe 
approfondire in futuro?  

Risposte

Le dinamiche di gruppo e il feedback al gruppo quale strumento di sviluppo

Tecniche e modelli di Team Coaching



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

proposti in questa PPG?
Risposte: 9 Saltate: 2



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

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

Risposte: 9 Saltate: 2



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


