
presenta: : Risultati questionario di feedback



Quale è il tuo ruolo professionale? 
Risposte: 28 Saltate: 0



Qual è il tuo livello di esperienza nel 
coaching?

Risposte: 28 Saltate: 0



Conoscevi già il tema proposto del 
Peer Practice Group?

Risposte: 28 Saltate: 0



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

tue aspettative/esigenze formative?
Risposte: 28 Saltate: 0



Ritieni che le informazioni fornite oggi, 
possano rappresentare un valore 

aggiunto rispetto alle tue conoscenze?
Risposte: 28 Saltate: 0



Se si quali?
  

Risposte 

  

• Approfondimento di un modello 

• Aggiornamento, maggiore conoscenza del nuovo modello ICF 

• Accostamento alla realtà coach 

• Nuovo contesto delle competenze ICF 

• Conoscere le competenze ICF mi aiuta a consolidare quelle già apprese con SCP 

• Conoscenza delle competenze richieste da Icf 

• Tambone ha fornito alcuni spunti suoi personali di messa in pratica del Coaching 
Mindset 

• Anche se non sono iscritta all'ICF, conosco le regole 

• Conoscenza delle nuove linee guida 

• Le novità nelle competenze ICF x poter essere nella condizione di fornire un servizio 
professionale aggiornato e coerente 

• La pratica riflessiva 

• Perchè non si trattava solo di informazioni ma di confronto tra peers su come utilizzarle 

• Argomento nuovo 

• Prospettiva diversa  
 



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

alla tua pratica professionale?
Risposte: 28 Saltate: 0



Se si quali?
  

Risposte 

  

• Declinazione pratica delle competenze 

• Confronto con i colleghi Coach, arricchimento professionale e approfondimento su alcune 
competenze 

• Nuova 

• Aderire alle competenze ICF e quindi alle nuove 

• Per eventuale certificazione ICF ma anche per fare un check rispetto a quello che metto in 
campo nelle mie sessioni 

• Conoscenza e condivisione di spunti 

• Il confronto tra colleghi arricchisce 

• PERCHÉ ICF PONE LE REGOLE corrette, moderne e giuste al livello nazionalee internazionale.                                          
Un aggiornamento importante, 

• Per essere in linea con ICF 

• Ha offerto stimoli concreto 

• Presenza e centratura nel coaching 

• Sì, non solo per gli argomenti trattati, ma anche per gli scambi con i colleghi, avvenuti nelle room. 

• Ho colto degli spunti nuovi 

• La messa a terra è utile per ampliare la pratica professionale  
 



Vorresti approfondire alcuni degli aspetti 
proposti nella Peer Practice Group?

Risposte: 25 Saltate: 3



Se si quali? 

  

Risposte 

  

• Altre competenze del Modello 

• Pratica e tecniche che ognuno di noi utilizza 

• Altri cambiamenti 

• La nuova competenza: Esprimere il Coaching mindset 

• rivedere le competenze ICF in piccoli gruppi di competenze e di persone 

• Ulteriore pratica 

• Fare altre sessioni di lavoro per sperimentare e riflettere 
 

 



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

Risposte: 28 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: 28 Saltate: 0



Quali aspetti hai maggiormente 
apprezzato della Peer Practice Group? 

  

Risposte 

  

  

• Lavoro a sottogruppi 

• La chiarezza esplicativa 

• L'esperienza pratica e il confronto tra colleghi e la competenza e professionalità del relatore 

• Confronto con altri professionisti 

• La conduzione del relatore invitato 

• L'interattività e la capacità del docente di condividere le proprie esperienze e la propria pratica di 
coach 

• La pratica e il focus su punti specifici 

• materiali dati 

• Room per confronto, coinvolgimento nella parte frontale 

• Confronto in sottogruppi 

• Correttezza, competenza e semplicità di Davide 

• La chiarezza e immediatezza di Davide 

• La condivisione consapevole 

• L’approccio del relatore 

• Lo scambio di idee nelle aule virtuali 

• La conduzione perfetta, il coinvolgimento del relatore, il mix di sollecitazioni proposte 

• La freschezza e capacità di coinvolgimento 

• La disponibilità e l'entusiasmo dei partecipanti 

• Tutto.   Esposizione: brillante  Contenuti: perfetto equilibrio tra teoria e pratica   Coinvolgimenti 
discenti: elevato 

• La chiarezza nel presentare l'argomento e l'esercitazione pratica. 

• Chiarezza e concretezza. Confronto tra colleghi. 

• Chiarezza e pratica •  
 



Quali altri temi ti piacerebbe 
approfondire in futuro?  

  

Risposte 

  

  

• Modelli di coaching 

• Impatto della modalità online nel Coaching 

• Team coaching 

• Sintesi della fisica, psicologia, coaching e l'arte 

• Il nuovo codice etico 

• La leadership 

• Pratiche innovative legate alla distance da smart working 

• Il team coaching effettuato su piattaforma virtuale. 

• Coachability. 

• Altre prospettive di altre realtà di Coaching riconosciute con altri modelli 
 

 



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

Peer Practice Group?
  

Risposte 

  

  

 

• Open-Ended Response 

• dare più tempo per i lavori in sottogruppi 

• Più collaborazione per il futuro di Coaching psicologico. Anche al livello internazionale 

• Questo, a mio avviso, è stato perfetto. 

• Maggior sintesi e più dinamicità nell'esposizione. Battere di più il ritmo, ridurre i tempi di 
esposizione. Max 45 Min. Con l'emergenza covid c'è più tempo ma con la ripresa delle attività il 
tempo sarà molto prezioso. •  

 

 



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

proposti in questa Peer Practice Group?
Risposte: 23 Saltate: 5



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

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

Risposte: 28 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


