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Dicono di noi 
 

“Houston… abbiamo un problema!” 
Come gestire gli imprevisti 

 

Formazione esperienziale per I CONSULTING 
Bologna, 14 Luglio 2010 

 

Al termine dei nostri corsi e percorsi formativi distribuiamo sempre ai partecipanti una scheda di valutazione 
per avere un feedback “a caldo” e sapere cosa hanno acquisito durante l’esperienza.  
 

A questa giornata sulla Gestione degli Imprevisti hanno partecipato 7 giovani ingegneri di I Consulting e 
riportiamo di seguito quanto da loro scritto nelle schede. 
  
 

Abbiamo chiesto: 
 
 

1. Quali novità hai più apprezzato? 
♦ Un approccio nuovo, intelligente e divertente 

♦ Team-working e serenità nello svolgimento  

♦ Sperimentazione pratica 

♦ L’idea di reagire in maniera istintiva a imprevisti 

♦ La soddisfazione dell’improvvisazione 

♦ La possibilità di mettermi di fronte praticamente a problemi relazionali quotidiani 

♦ Eliminare tabù comportamentali 

♦ Il pensiero laterale 

♦ Curiosità, interesse, voglia di mettermi in gioco 

♦ Mi ha stupito scoprire la mia capacità di percepire lo stato d’animo degli altri in alcune situazioni. 
 
 

2.  Che cosa invece hai trovato più difficile e per te critico?  
♦ L’ansia iniziale per le situazioni impreviste 

♦ La difficoltà di affrontare imprevisti davanti a tutti 

♦ Adattarsi ad alcune situazioni particolari 

♦ Sforzarmi di essere istintivo 

♦ “Rifiuto” nell’accettare le cose nuove. 
 
 

3. Quali pensieri hai avuto? Su di Te? Sugli Altri? Su quello che stavi facendo? 
♦ Molto interessante ed utile, divertente, gli altri si sono divertiti. 

♦ Che forse non riesco “troppo male” come pensavo inizialmente 

♦ Pensavo di essere un po’ più rigido, invece sono stato abbastanza rilassato 

♦ In alcune situazioni ero un po’ imbarazzato, soprattutto all’inizio 

♦ A volte mi sentivo inadeguato alla situazione 

♦ Affiatamento 

♦ Utile a capire i limiti di fronte all’imprevisto pratico 

♦ Ho grossi margini di miglioramento sul punto di vista relazionale 

♦ Devo essere meno critico con gli altri 

♦ Anche se poteva essere inspiegabile, serviva a tirar fuori parti sconosciute di me 

♦ Ho riflettuto sul mio modo di reagire sui punti di forza e sulle debolezze 

♦ Ho cercato di valutare le reazioni degli altri 

♦ Di essere troppo agitata anche se cercavo di rilassarmi 

♦ In generale che tutti trascuriamo a volte dei dettagli che diamo per scontati 

♦ Divertimento, libertà di movimento, un bel lavoro su me stessa e le mie capacità di improvvisazione. 
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4. Pensi che la metodologia sia risultata utile? Per quale ragione?  
♦ Molto, l’impatto della praticità delle attività rende evidente gli aspetti da migliorare 

♦ Sì, perché aiuta con semplici esercizi a mettere in moto dei meccanismi personali che non avevo 
pensato di avere 

♦ Ritengo la metodologia utile a farmi riflettere su aspetti di me stessa che a volte trascuro, come 
l’apertura verso nuove opportunità 

♦ La metodologia utilizzata a mio avviso è stata utile perché ci ha portato a riflettere su alcuni aspetti 
della reazione agli imprevisti tramite esercizi pratici e non lezioni in aula 

♦ Sì, perché mi ha permesso di usare parti di me che non sono abituato ad usare 

♦ Sì, utile soprattutto per le esercitazioni 

♦ Sì, perché è un approccio diverso e collaborativo. 
 
 

5. Pensi che questo tipo di approccio esperienziale si possa applicare anche ad altri tipi 
di corsi? E quali?  

♦ Di sicuro a qualche corso centrato specificatamente sulla relazione 

♦ Corsi di comunicazione 

♦ Corsi di miglioramento delle proprie capacità relazionali 

♦ Anche corsi di autorevolezza o di relaziona mento con il cliente. 
 
 

6. Che cosa ti porti a casa di questo corso?  
♦ La consapevolezza di avere altre armi a disposizione per migliorare la performance in ambito 

lavorativo, oltre al bagaglio di conoscenze tecniche 

♦ Una maggiore consapevolezza del mio modo di reagire 

♦ La voglia di migliorare le mie capacità di gestire l’ansia e le relazioni con gli altri 

♦ Una linea futura di correzione su alcuni aspetto e soddisfazione per l’impiego del tempo 

♦ Alcuni spunti di riflessione che sicuramente mi potranno servire 

♦ Un modo diverso di pensare all’imprevisto, alle implicazioni che può portare e cosa fare nel mio piccolo 
per vivere con meno disagio l’imprevisto 

♦ L’idea di cosa devo migliorare e anche qualche strumento molto utile. 
 

 
Ringraziamo tutti i partecipanti per la loro gentile collaborazione. 
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