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Dicono di noi 
 

 
“L’ARTE DI PARLARE IN PUBBLICO E NEGOZIARE CON INTERLOCUTORI DIFFICILI” 

 
Percorso formativo per Federchimica – SFC Confindustria 

Milano, 9 e 17 Novembre 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.  
 
Al percorso formativo hanno preso parte 20 dirigenti aderenti a Federchimica. Un primo gruppo di 7 
partecipanti nella prima giornata e gli altri 13 nella seconda giornata. 
Riportiamo complessivamente di seguito quanto da loro scritto nelle schede. 
  
 
 
GRADIMENTO GENERALE SUL PERCORSO DI FORMAZIONE: 
 
I partecipanti hanno detto: 
 

• Ottimo, oltre al livello dei contenuti ho molto apprezzato la capacità dei relatori di cogliere il contesto 
nel quale operiamo. 

• Ottimo, il metodo utilizzato è sicuramente didatticamente efficace e rende il lavoro meno pesante. 
• Ottimo, apprendimento efficace, ambiente gradevole, a tratti divertente, socializzazione tra colleghi. 
• Ottimo, ha aperto un mondo. 
• Metodologia originale che permette di unire l’aspetto formativo a quello ludico. 
• Molto interessante, sarebbe stato interessante poter approfondire maggiormente. 
• Ottimo, corso utile, docenti preparati e motivati. 
• Molto pratico, diretto, coinvolgente. 
• E’ stata sicuramente un’esperienza pagante. 
• Coinvolgimento globale. 
• Novità della materia e del metodo utilizzato. 
• E’ importante ogni tanto fare delle pause di riflessione sui comportamenti e nel corso ci sono stati molti 

spunti. 
• Completo, esaustivo. 
• Coinvolgente, utile. 

 
 
In particolare dalle schede di valutazione è emerso quanto segue:  
 
 

Abbiamo chiesto: 
 

1. Quali novità hai più apprezzato? 
♦ Coinvolgimento, novità, entusiasmo, metodo 
♦ Ottima disponibilità dei relatori e feeling positivo dei partecipanti 
♦ Mi sono molto arricchito 
♦ Moltissimo di nuovo da scoprire e da imparare 
♦ Focalizzazione e strumenti per memorizzare 
♦ Modalità di apprendimento “fisico” 
♦ Mettermi in gioco 
♦ Valutazione/analisi di aspetti che normalmente non osservo 
♦ Il valore della comunicazione non verbale 
♦ La potenza dell’empatia 
♦ Maggiore conoscenza di me stesso 
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♦ Studio del linguaggio corporeo 
♦ Mi sono finalmente visto, ho capito alcuni difetti 
♦ Misurarmi su aspetti mai approfonditi prima e senso critico nel vedermi ripreso 
♦ Capire rapidamente come migliorare e l’importanza della postura 
♦ Coinvolgimento e capacità di autocritica 
♦ Clima d’aula e modalità d’insegnamento 
♦ Conoscere meglio le mie manifestazioni e confrontarmi con gli altri 
♦ Ho scoperto le relazioni con gli altri 
♦ Molti suggerimenti utili 
♦ Interesse reale per il corso ed elementi professionali utili per la vita di relazione in generale 
♦ Imparare la metodologia 
♦ Simpatia e consapevolezza 
♦ Poter “vedersi e ascoltarsi”. 

 
2. Che cosa invece hai trovato più difficile e per te critico?  
♦ Pensavo di essere più performante 
♦ Poco tempo 
♦ La complessità di tenere presente tutti i fattori 
♦ Situazioni un po’ forzate 
♦ La paura di mettermi a nudo 
♦ Capire i miei difetti 
♦ Poco tempo 
♦ Densità di argomenti 
♦ Aspetti di me stesso da migliorare 
♦ Difficoltà a relazionarmi con colleghi che ti conoscono 
♦ Brevità  
♦ Tempo 
♦ Essere in tanti. 

 
3. Quali pensieri hai avuto? Su di Te? Sugli Altri? Su quello che stavi facendo? 
♦ Ho ancora molto da imparare nonostante gli altri corsi 
♦ Apprezzamento per essersi messi in gioco, divertimento 
♦ Ho poco metodo nell’affrontare le situazioni 
♦ Ho apprezzato molto la voglia di apprendere e di mettersi in gioco 
♦ Importante e divertente 
♦ Ampi spazi di crescita 
♦ Utile e interessante anche in situazioni extraprofessionali 
♦ Che dovrei “osservarmi” maggiormente 
♦ Di non essere all’altezza in alcune situazioni 
♦ Che spesso non osservo gli altri con la giusta attenzione 
♦ C’è molto da imparare 
♦ Inadeguatezza in alcune situazioni 
♦ Problematiche comuni 
♦ Divertente e interessante 
♦ Il corso mi ha fatto capire che gli altri sono ottimi professionisti 
♦ All’inizio ero un po’ rigido, poi mi sono sentito più sciolto 
♦ Attenzione su cosa poter migliorare 
♦ Attenzione nel cogliere best practice 
♦ Investimento e arricchimento professionale 
♦ Che nonostante l’esperienza c’è tantissimo da migliorare ed è stato sicuramente utile 
♦ Ho conosciuto e apprezzato le doti dei colleghi 
♦ Apprezzamento, convincimento del ruolo che ho assunto 
♦ Posso migliorare 
♦ Colleghi da cui imparare 
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♦ Stavo bene e mi auguro di applicarlo nella vita reale 
♦ Conferma di alcuni punti caratteriali e necessità di smussare alcune spigolosità 
♦ Positive scoperte 
♦ Abbastanza critici su me stessa e positivi sugli altri 
♦ Sono troppo negativa nell’esprimere i giudizi su di me 
♦ Gli altri sono come me 
♦ Si può lavorare anche sugli aspetti giocosi della vita 
♦ Non devo mai improvvisare 
♦ Preoccupazione del giudizio 
♦ Farò la cosa giusta? Dirò la cosa giusta? 
♦ Scoprire situazioni nuove, comportamenti sino ad ora sconosciuti 
♦ Tanto lavoro da fare!  
♦ Gli altri sono stati più bravi di quanto pensassi 
♦ Qualcosa di utile e veramente interessante  
♦ Miglioramento e valore per la mia attività 
♦ Bene ma si deve migliorare 
♦ Gli altri molto più bravi di quanto pensavo 
♦ Non mi piace la mia voce 
♦ Utilissimo per il lavoro 
♦ Tutti professionisti, vengono fuori le timidezze. 

 
4. Pensi che la metodologia sia risultata utile? Per quale ragione? 
♦ Molto utile perché molto pratica e coinvolgente. Finalmente non è prevalsa la power point generation 
♦ Molto utili le esercitazioni che hanno simulato situazioni reali 
♦ Molto utile. I concetti teorici venivano prima toccati con mano con l’esercizio/esperienza 
♦ Sì, ho trovato ottimo il mix didattico-teorico e le esercitazioni 
♦ Sicuramente sì, “resta” 
♦ Sì, perché mette a nudo alcuni aspetti di noi senza le costrizioni che mettiamo abitualmente 
♦ Sì, l’utilità è stata chiarificata dagli esempi di laboratorio 
♦ Sì, per l’approccio originale 
♦ Sì, perché ha fatto rapidamente luce sui difetti e ha dato gli strumenti per migliorare 
♦ Sì, perché mi ha insegnato a conoscermi meglio e a relazionarmi di più con gli altri 
♦ E’ come uno specchio, se ti conosci puoi migliorare 
♦ Si, si studiano casi personali 
♦ Sì, perché ci siamo confrontati in maniera costruttiva 
♦ Credo che sia molto utile 
♦ Per la possibilità di mettersi in gioco e di constatare la percezione degli altri 
♦ Esercitazioni pratiche molto efficaci spiegate con parte teorica non noiosa 
♦ Sì, perché fa emergere le aree di miglioramento in un clima di “gioco” 
♦ Sì, coinvolgente e pratica 
♦ Sì, per il poter sperimentarsi e “rivedersi”. 

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

di corsi? E quali?  
♦ Time management, coaching, leadership 
♦ Sì, penso ad esempio al project management 
♦ Da valutare ciascun caso, ma di massima sì 
♦ Sì, soprattutto nel campo della comunicazione con diverse modalità e per il lavoro in team (migliorare 

la comunicazione e la relazione nel gruppo) 
♦ Team building 
♦ Penso di sì, in tutti i corsi basati sulle relazioni 
♦ L’approccio pratico + un valore aggiunto per concretizzare indicazioni teoriche. Potrebbero essere 

interessanti corsi sul workteam e la gestione del tempo 
♦ Stili di leadership, gestione collaboratori, rapporti coi colleghi. 
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6. Che cosa ti porti a casa di questo percorso?  
♦ La voglia di provare a mettere in pratica alcuni degli spunti raccolti oggi 
♦ Una maggiore conoscenza dei colleghi (che non guasta mai) 
♦ Molti suggerimenti su come comportarmi nelle varie situazioni 
♦ Maggiore attenzione a criticità note ma spesso dimenticate 
♦ Studiare e controllare il linguaggio del corpo e osservare maggiormente gli altri 
♦ Metodologia nella negoziazione e nel dibattito con interlocutori ostili 
♦ La voglia di sperimentare quanto appreso 
♦ Studiare linguaggio verbale e non verbale 
♦ Alcuni pilastri fondamentali che mi riprometto di tener sempre ben presenti 
♦ Molte indicazioni utili a migliorare situazioni critiche e quotidiane del nostro lavoro 
♦ La consapevolezza che la psicologia del linguaggio del corpo sia un’arma utile per convincere 

l’interlocutore 
♦ Una maggiore autoconsapevolezza 
♦ Aver conosciuto meglio i colleghi e saper cogliere anche gli aspetti meno evidenti della comunicazione 
♦ Alcuni spunti pratici molto utili 
♦ Una migliore autocritica sul mio comportamento nel relazionarmi 
♦ Credo che ogni tanto sia importante mettersi in gioco e lavorare sulle emozioni 
♦ La necessità di migliorare la percezione che ho di me stesso prima di affrontare gli altri 
♦ Un bel ricordo e la convinzione di aver imparato qualcosa di nuovo 
♦ Elementi importanti per la mia vita di relazione, professionale e personale. Ricordiamoci sempre 

l’ascolto! 
♦ I fondamentali per migliorarsi nella comunicazione 
♦ Chiarissimi spunti pratici per public speaking e negoziazione. 
 

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