
presenta: : Risultati questionario di feedback



Quale è il tuo ruolo professionale? 
Risposte: 19 Saltate: 0



Qual è il tuo livello di esperienza nel 
coaching?

Risposte: 19 Saltate: 0



Conoscevi già il tema proposto del 
Peer Practice Group?

Risposte: 19 Saltate: 0



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

tue aspettative/esigenze formative?
Risposte: 19 Saltate: 0



Ritieni che le informazioni fornite oggi, 
possano rappresentare un valore 

aggiunto rispetto alle tue conoscenze?
Risposte: 19 Saltate: 0



Se si quali?

Risposte

• Sono di grande aiuto per la conoscenza di sé stessi e degli altri

• Psicologia psicodinamica nell'azienda da riflettere 

• Incremento efficacia come coach

• Stimolo per approfondire la teoria psicologica alla base delle mie conoscenze di coaching sul ruolo di valori, regole e BIAS

• Per attivare nuovi aspetti da considerare nella pratica di autoriflessione

• Per le riflessioni emerse in relazione alla consapevolezza del coach

• Beh, un pò tutte

• Una nuova visione 

• Conoscere i miei schemi precoci per riconoscerli e gestirli in sessione

• Un approfondimento e uno spunto di ricerca 

• Utilissimo per esplorare le paure delle persone

• La connessione di questi concetti al mondo del coaching

• Sono state un approfondimento di un modello che conosco ed uso

• Il metodo per individuare le “trappole”.  può essere utile durante le sessioni per capire quali possono essere schemi 
comportamentali “nascosti” che possono frenare lo sviluppo e la messa in campo di comportamenti virtuosi o comunque 
utili al coaches per raggiungere i suoi obiettivi. 



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

alla tua pratica professionale?
Risposte: 19 Saltate: 0



Se si quali?

Risposte

• Perché nella mia profesionne mi raffronto spesso con il pubblico e il PPG mi sembra che dia degli strumenti utili per capire 
meglio gli altri

• Psicologia psicodinamica mediante coaching psychology è modo adatto per la vita di oggi

• Incremento efficacia come coach

• Offre un modello di riferimento integrabile con le mie competenze pregresse di coach 

• Essenziale pensareai propri schemi precoci per essere consapevoli che possono condizionare il lavoro di Coaching

• Un modello in più per lavorare

• Nell'avere nuove chiave di lettura nel caso di convinzioni limitanti particolarmente radicate

• Perché mi ha dato ulteriori spunti di analisi e ricerca 

• Strumenti aggiuntivi e network

• Ottimo il confronto con altri coach



Vorresti approfondire alcuni degli aspetti 
proposti nella Peer Practice Group?

Risposte: 19 Saltate: 0



Se si quali? 

Risposte

• Credo nel libro, già acquistato. Pratica, esempio 

• Tutti! 

• Maggiori appronfondimenti 

• Fare più simulate 

• Gli aspetti degli schemi e delle trappole, analizzati singolarmente con case history

• Esplorare maggiormente l'utilizzo di strumenti legati alle trappole  in una sessione di coaching

• l'uso del modello nel coaching al cliente, indipendentemente dalla pratica riflessiva e di supervisione dei 
coach



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

Risposte: 19 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: 19 Saltate: 0



Quali aspetti hai maggiormente 
apprezzato della Peer Practice Group? 
•

• Risposte

•

•

• La possibilità di scoprire le "trappole" in cui inconsapevolemnte si può inciampare

• Capacità de adeguare al tempo la scienza psicologica

• Riflessioni sulla pratica di coaching

• Profondità’ e ricchezza dei contenuti   Informalita’ dell’approccio e accoglienza 

• La professionalità del facilitatore  Le competenze acquisite  L'interazione con gli altri partecipanti, la possibilità di 
confronto

• Lamparte esperienziale e di confronto

• Lo share

• La Competenza del relatore, il tema trattato è il coordinamento 

• La trattazione del tema in maniera chiara e stimolante

• La presentazione del modello, anche se piuttosto complesso, è risultata chiara

• Il confronto e anche l'esposizione

• Le teorie che stanno a monte del modello

• Chiarezza espositiva

• La chiarezza espositiva, la ricchezza di contenuti, l'accessibilità a questi eventi pur non essendo psicologo

• La sistematicità del relatore



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

Peer Practice Group?

Risposte

• Suggerirei di approfondire l'analisi degli aspetti risolutivi della situazione critica che viene presentata. 

• No

• Dedicare più tempo alle break out rooms

• Per ora l'ho trovato ben strutturato

• Continuate così :-)

• Più tempo per le esercitazioni.



Quali altri temi ti piacerebbe 
approfondire in futuro?  

Risposte

• Mi piacerebbe, se possibile, approfondire dei temi relatici alla ripresa, alla ripartenza, al superamento 
della crisi attuale

• Mindfulness nell'azienda; sintesi di fisica e psicologia 

• Le emozioni nella relazione di coaching 

• L' Ascolto

• Possibili nuovi modelli sperimentali di Coaching 

• Il supporto di uno psicologo coach ai pazienti covid e loro famigliari - il supporto in ambito medicale

• Gli archetipi

• Temi legati alle Neuroscienze Comportamentali, ai processi decisionali

• Team Coaching



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: 0



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

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

Risposte: 19 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


