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Dicono di noi 
 
Per avere un feedback “a caldo”, al termine di ognuno dei nostri Corsi Interaziendali distribuiamo ai 
partecipanti una scheda di valutazione per sapere cosa ne pensano e cosa hanno acquisito durante il corso.  
 

CORSO INTERAZIENDALE 
“L’Arte della Presenza” 

Per migliorare e rendere più incisivo il proprio modo di parlare in pubblico. 
Corso di una giornata - Edizione del 28 novembre 2008 – Milano  

 
Abbiamo chiesto: 

 
1. Cosa hai più apprezzato? 
♦ Ho rispolverato vecchie energie 
♦ L’importanza e il coraggio dell’esporsi in prima persona 
♦ Grande interesse e coinvolgimento 
♦ Era tutto nuovo 
♦ Curiosità, scoperta 
♦ Vedersi. Bisogno di stressarsi per prepararsi e superare 
♦ Compagni che ascoltano, buon docente, lavoro che serve 
♦ Persone aperte all’autocritica e ai suggerimenti 
♦ Vedermi ripreso mentre parlo 
♦ Voglia di avvicinarmi di più al teatro 
♦ Confrontare una metodologia. 

 
 

2. Quali pensieri hai avuto? Su di Te? Sugli Altri? Su quello che stavi facendo? 
♦ Che c’è sempre tempo per crescere 
♦ Lavoro interessante 
♦ Gli altri sono motivati ad apprendere 
♦ Sono molto diverso da come mi vedo 
♦ Utilissimo condividere pareri altrui 
♦ Una cosa utile, nuova, diversa 
♦ Ho cercato di mettermi in gioco ed ho apprezzato lo stesso sforzo da parte degli altri 
♦ Con le esperienze di tutti si è imparato qualcosa 
♦ Che sono migliore di quanto pensassi 
♦ Mi sono trovata a mio agio 
♦ Che basta trovare la via e tutti possono comunicare con interesse. 

 
 

3. Pensi che la metodologia sia risultata utile? Per quale ragione?  
♦ Sì molto utile. Si sono visti subito immediati cambiamenti 
♦ Assolutamente sì! Coinvolgente, didattica brillante adattabile a contesti di lavoro 
♦ Sì utile perché non si può non praticare per migliorare questo aspetto 
♦ Molto utile perché era un lavoro globale, su tutto il corpo 
♦ Sì vedersi aiuta e di dà energia 
♦ La metodologia è risultata utile per creare dei buoni incipit e ottime aspettative per frequentare altri 

corsi. 
 

 
4. Pensi che questo tipo di approccio esperenziale si possa applicare anche ad altri tipi di   
corsi? E quali?  
♦ Sì, comunicazione interpersonale, leadership, lavoro di gruppo, organizzazioni 
♦ Gestione imprevisti, situazioni i tensione e stress, team-building 
♦ Tutti quelli per valutare un miglioramento. 
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5. Cosa ti porti a casa di questo corso?  
♦ Tanti strumenti per provare ad allenarsi 
♦ Consigli utili e professionali 
♦ L’energia e la motivazione necessarie per poter coinvolgere gli altri 
♦ Percezione chiara di cosa/come posso/devo migliorare 
♦ Un punto di vista diverso su di me, su come mi vedono gli altri 
♦ Le belle persone incontrate e la loro voglia di raccontarsi in maniera più fluida, consapevole e 

apprezzabile anche dagli altri 
♦ La voglia di farne un altro! 

 
 
Ringraziamo tutti i partecipanti per la loro gentile e preziosa collaborazione. 
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