
presenta: : Risultati questionario di feedback



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



Qual è il tuo livello di esperienza nel 
coaching?

Risposte:17 Saltate: 0



Conoscevi già il tema proposto del 
MasterClass?
Risposte: 17 Saltate: 0



In che misura ritieni che l’argomento del  
MasterClass 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

Spunti da approfondire

Una metodologia interessantissima

Perché vi dà importanza al leader..anche se è autoritario 

Per applicare il coaching nei team

Aver chiarito ancora di più il perimetro del team coaching

Non conoscevo il modello che ho trovato estremamente interessante, completo e di grande utilità per i percorsi di Team Coaching 

Un'area da approfondire e molti spunti da integrare nella pratica 

Ho apprezzato il modello di Teamcoaching condiviso

Il modello è utile



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

pratica professionale?
Risposte: 17 Saltate: 0



Se si quali?
Risposte

Tecniche e metodi

L'impostazione delle varie fasi

Userò al lavoro direttamente 

Il modello proposto offre spunti interessanti per sistematizzare la mia esperienza nel team coaching e rappresenta una integrazione 
espansione dello stakeholder management per lo stesso interventi di team coaching

Per ampliare il taget dei miei clienti

C è assolutamente bisogno di approfondimento

La parte pratica è stata molto stimolante e ci ha permesso di vedere tante sfaccettature di questa metodologia complessa e articolata

Offre una prospettiva più ampia delle potenzialità del team coaching

Mi ha aiutato a validare ed integrare il modello che sto sviluppando per Le Startup

Fornisce spunti per lavorare in modo più organico con i team



Vorresti approfondire alcuni degli 
aspetti proposti nella MasterClass?

Risposte: 17 Saltate: 0



Se si quali? 

Risposte

Approfondire il tema in generale 

Pratiche da poter utilizzare

Allenarsi su questo approccio

Leader e il suo team nella piccola e media impresa italiana/ impresa di famiglia 

Case study (nn solo descritto ma proprio allenarsi a simulare intervento)

Come si lavora in ciascuna delle 5 fasi

La messa a terra del modello

Maggiori approfondimenti in generale e pratica su casi reali

La metodologia e le differenti applicazioni 

Strumenti di teamcoaching e gamification 

Specializzarmi ulteriormente nel team coaching 

Tutti



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 della MasterClass? 

Risposte

Casi reali

Chiarezza, professionalità

Tutto il processo

Esperienza dimostrata 

Il modello

Chiarezza e struttura della presentazione 

La possibilità di fare domande durante lo speach 

Professionalità dei Trainer, combinazione tra parte teorica e parte pratica 

L'analisi del caso presentato

Il modello delle 5  discipline e il CLEAR 

Contenuti e chiarezza esposit

La capacità delle docenti di alternarsi e di trasmetterci i contenuti in maniera molto fluida e agile 

chiarezza di un modello

Concretezza delle informazioni, buon equilibrio tra teoria e pratica,  applicabilità immediata.



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

MasterClass?

Risposte

Esempi da fare in gruppo. Dare un caso e fare la prova del coaching in azienda. 

Livello di approfondimento maggiore. Si parte ogni volta dall’introduzione al modello, ma la platea è di professionisti con 
esperienza (almeno io trovo ridondante questa parte e nn sono soddisfatto del livello di approfondimento). Ho l’impressione 
(avendone fatte tante) che coaching hour e workshop (soprattutto) siano vetrine per presentare corsi o master e questo mi 
allontana dall’associazione. Inoltre nn ritrovo l’attività di diffusione del coaching ecidence-based, che dovrebbe essere centrale 
per scp. Ecco inaugurerei una rubrica su questo (quindi momenti da aggiungere a pgp e workshop. Grazie

Più attività pratiche e farle di mattina. L'ultima ora è stata più faticosa

Arricchire l'intervento con ulteriori casi ed esempi concreti

Ulteriori esercitazioni applicative sull’uso di specifici strumenti 

Portare più case history 



Quali altri temi ti piacerebbe 
approfondire in futuro?  

Risposte

Piccola e Media impresa. Team e group coaching nell'attesa picola e media impresa italiana 

Rational Emotive Behavioural Coaching  Definizione obietttivi  Misurare esiti coaching

Tool da utilizzare nel coaching

Differenti applicazioni della metodologia 

Applicazioni e casi sullo Small Business, Strumenti per le diverse dinamiche con i Team

Come stimolare il cliente a sviluppare le proprie ptenzialira

CP e intelligenza artificiale e in generale approfondimenti su strumenti utili alla pratica 

leadership



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

proposti in questa MasterClass?
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: 17 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


