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Dicono di noi 
 

“Proattivi si nasce o si diventa?” 
Sviluppare intuizione e creatività e anticipare e gestire il cambiamento 

 

Formazione esperienziale per I CONSULTING 
Bologna, 15-16Luglio 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 queste due giornate sulla Proattività 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? 
♦ Pratico, divertente, professionale 

♦ Mi affascina e diverte vedere che c’è sempre molto da imparare 

♦ Condivisione  

♦ Teatro legato al lavoro 

♦ Comunicazione non verbale 

♦ Divertimento e pensiero creativo 

♦ Team-building, pensiero creativo 

♦ Forte coinvolgimento 

♦ Ritrovare energia perché è più divertente 

♦ Tutti possono essere più creativi 

♦ Attenzione nei miei riguardi 

♦ Vedere le cose da un altro punto di vista. 
 
 

2.  Che cosa invece hai trovato più difficile e per te critico?  
♦ Vorrei avere più tempo per approfondire temi così vasti 

♦ Poco tempo per gestire tematiche molto complesse 

♦ Devo prendere il tempo necessario, sono troppo impulsivo. 
 
 

3. Quali pensieri hai avuto? Su di Te? Sugli Altri? Su quello che stavi facendo? 
♦ Emozione e curiosità 

♦ Gli altri erano coinvolti 

♦ Posso migliorare 

♦ Siamo un gruppo di amici 

♦ Un modo diverso per guardare le cose 

♦ Ho delle ottime potenzialità 

♦ Esistono stili comunicativi e potenzialità molto diverse 

♦ Si tratta di spunti ben mirati 

♦ Libertà e decompressione 

♦ Siamo un bel gruppo 

♦ Mi servono stimoli 

♦ Non sono solo 

♦ Ogni cosa è stata importante! 

♦ Che i margini di miglioramento non finiscono mai 

♦ Che eravamo parte di un gruppo. 
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4. Pensi che la metodologia sia risultata utile? Per quale ragione?  
♦ Utile e legato al lavoro quotidiano 

♦ Sì, ha acceso lampadine nella mia testa 

♦ Il continuo richiamo a spunti pratici è ottimo 

♦ Sì molto, ci siamo fermati a riflettere con calma 

♦ Sì, nel risvegliare o accendere lampadine nella mia testa 

♦ Sì, ha permesso di capire alcuni aspetti a cui non prestavo particolare attenzione. 
 
 

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

♦ Sì, gestione del tempo 

♦ Sì, gestione dello stress 

♦ Public speaking, gestione del tempo. 
 
 

6. Che cosa ti porti a casa di questo corso?  
♦ La consapevolezza delle cose da migliorare 

♦ Esercizi e tecniche 

♦ Mi sento più ricco e conoscitore di me stesso 

♦ Il corso ha dato spazio a tutti, è stato interessante e piacevole. Lascia spunti di grande interesse 

♦ Idee per nuovi esercizi  

♦ I vostri feedback, i feedback dei colleghi, qualche soddisfazione, consapevolezza e un po’ di relax 

♦ Consapevolezza e volontà di crescere 

♦ Un modo nuovo per affrontare determinate situazioni 

♦ Il corso è stato pieno di attività che hanno coinvolto il gruppo. 
 

 
Ringraziamo tutti i partecipanti per la loro gentile collaborazione. 
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