
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 
Peer Practice Group?

Risposte: 17 Saltate: 0



In che misura ritieni che l’argomento del  
Peer Practice Group 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

• Approfondimenti sul tema e riflessioni attivate di confronto con altri Coach

• Bisogna condividere questo argomento perché è il futuro aziendale

• E' sempre un accrescimento e un confronto generativo di competenze e idee

• Il concetto di FIL e i 4 principi della scienza della felicità

• La riflessione in merito all'impatto della pratica del coaching sulle caratteristiche che identificano le competenze 
di benessere nelle organizzazioni

• Si integra benissimo con la promozione del benessere sul.lavoro

• Strumenti e prospettive in più per il coaching

• Una sensibilità maggiore a questa tematica

• Applicare al livello aziendale perché manca questo valore 

• Rispetto alla visone, ovvero al metodo di approccio da spendere anche nelle sessioni coaching

• Schematizzazione e metodologia 



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

alla tua pratica professionale?
Risposte: 17 Saltate: 0



Se si quali?

Risposte

• Offre una prospettiva diversa, uno sfondo di senso al nostro lavoro di Coaching

• Ogni esperienza forma

• Propone un modello di empowerment spendibile

• Confronto e approfondimento

• Per perseguire e includere il lavoro su "competenze di felicità"

• Si integra con ciò che già faccio

• Riflessioni su spiritualità in azienda, ricerca le prove scientifiche a tale punto anche, non solo trattati spirituali 

• Vedi sopra

• Riferimenti teorici 



Vorresti approfondire alcuni degli aspetti 
proposti nella Peer Practice Group?

Risposte: 16 Saltate: 1



Se si quali? 

Risposte

• Casi study, role playing, esercizi

• come avvicinare i coach alla scienza della felicità

• Le competenze dei manager nella visione di organizzazione proppsta

• Quello del coaching come metodo di empowerment di atteggiamenti positivi

• I 4 principi

• Condivisione di strumenti e pratiche, cr3do che questo sia l'apprendimento di maggiore valore in 
associazioni come questa

• Sviluppo della competenza 'felicità'

• Entrare più nella pratica ed in qualche sperimentazione da applicare sul lavoro

• Spiritualità. Ricerca scientifica su Spiritualità. 

• Confronto tra colleghi che esercitano la professione di coach rispetto agli "strumenti" utilizzabili

• Tecniche

• In che termini il coaching può entrare e modificare le organizzazioni positive



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 Peer Practice Group? 

Risposte

• Professionalità della facilitatrice, competenze dimostrate e chiara nell'esposizione

• Il tema del Coaching applicato alle organizzazioni e alle relazioni, per implementare organizzazioni 
"positive"

• Il confronto e gli stimoli proposti dal docente

• Il lavoro di rassegna sul tema

• Competenza dei relatori

• La struttura della presentazione

• Lavoro in gruppi

• I 4 principi alla base della Scienza della  felicità

• Sincerità, volontà di condividere l'esperienza per il bene comune, modo semplice, aperto e tanto 
competente per condividere l'esperienza. Direzione bene comune. Direzione condividere "bene" senza 
lucro

• Parte teorica,  rooms, sondaggi 

• Confronto con colleghi



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

Peer Practice Group?

Risposte

• Il webinar è stato molto interessante, anche per le stanze di lavoro, che ho trovato molto efficaci. 
Continuerei a farle per ogni tema trattato

• Ho spesso trovato non bene utilizzati le stanze di lavoro, penso sia molto importante dare delle consegne 
chiare, ho spesso notato diverse interpretazioni e quindi difficile o scarso utilizzo degli spazi di lavoro. il 
tempo (minimo) è stato spesso un'altro vincolo

• No

• Piu tempo x le interazioni nelle breakout room

• Forse aggiungerrei almeno 15 minuti per totali 1, 5 ora. Troppo veloce praticato intergroup, dura 5-10 
minuti soltanto. E' poco per riflettere insieme,  in gruppo. Credo..secondo me..potrebbe iniziare 17.50 per 
partire direttamente con tutte attese alle 18 per poi finire alle 19.40.

• Maggiore interazione tra i partecipanti attraverso l'uso delle stanze di lavoro....basato sullo scambio non 
solo di pareri e riflessioni ma anche di suggerimenti...tipo:"...io faccio così..."



Quali altri temi ti piacerebbe 
approfondire in futuro?  

Risposte

• L'empatia e l'importanza del Feedback come stile comunicativo costruttivo ed empatico

• Mi piacerebbe approfondire il group coaching

• Sono più interessata al coaching nelle organizzazioni che al life coaching, sicuramente ancora lavorare 
sulle caratteristiche distintive del coaching psicologico non sarebbe male

• Non so

• La felicità come competenza

• Come utilizzare al meglio la nostra energia  emotiva , mentale , fisica e spirituale .

• Mindfulness in azienda

• Come erogare efficacemente Coaching online.



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

proposti in questa Peer Practice Group?
Risposte: 11 Saltate: 6



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


