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DAMMI Feedback
INTRODUZIONE ALLA CULTURA DEL FEEDBACK SUL POSTO DI LAVORO

!
!

z

Ipse Dixit

z

“Non dare un feedback tempestivo ed appropriato è la cosa più
crudele che si possa fare ad un essere umano”
Charles A. Coonradt

IL CORSO

!

Contenuti

!

La rappresentazione ecosistemica ed il concetto di
equilibrio dinamico.
La struttura del feedback:
osservazione, comportamento,
impatto.
Le caratteristiche del feedback
e la sua classificazione.
Come dare e ricevere un
feedback: il posizionamento,
la tecnica R.A.R., il feedback
del 3°.
Il punto cieco,
la consapevolezza di sé e i
vantaggi per l’organizzazione.

Metodologia e
approccio didattico

Facciamo i biscotti! ... ovvero
proviamo ad interagire,
osservandoci!

Decidere come rispondere ad
Il feedback è una tecnica
uno stimolo esterno,
straordinariamente efficace
adattando i nostri
per far sapere agli altri
comportamenti alle diverse
come vengono percepiti i loro
situazioni e sollecitazioni non
comportamenti. Saper
è sempre facile.
utilizzare il feedback
Difatti agiamo,
nelle relazioni al
Fishbowl
method lavoro amplifica la
parliamo e ci
muoviamo
nostra capacità di
secondo abitudini
entrare in contatto
o schemi
con gli altri, ci pone
determinati, che
al riparo dagli
ci portiamo dietro dall’infanzia “orrori” della comunicazione
e che, operando il più delle
(il pre-giudizio,
volte a livello inconscio, ci
l’interpretazione soggettiva, la
impediscono di acquisire una
valutazione personale, ...) e
reale consapevolezza sul modo soprattutto sviluppa la nostra
con cui comunichiamo e ci
capacità di ascolto e di
relazioniamo.
osservazione.
“Apprendere giocando”, questa è
la sfida! La metodologia del corso
è interamente basata su tecniche
ed esercitazioni ludiche (“facciamo
i biscotti”, “parliamo allo
specchio”, ecc.), attraverso cui i
partecipanti, osservandosi,

scoprono aspetti di
loro stessi
sconosciuti e
sperimentano in
modo divertente
i contenuti della
formazione.
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DAMMI Feedback
Introduzione alla cultura del feedback sul posto di lavoro.

!
Obiettivi: aiutare le persone e/o i gruppi a riconoscere quando il proprio
comportamento ha gli effetti desiderati e quando non li ha.
Aumentare la consapevolezza rispetto a quali comportamenti potenziare
per la propria performance e quali, invece, cambiare.

!

Contenuti: le caratteristiche del feedback, come e quando dare un
feedback, come ricevere un feedback. Il “punto cieco” e la prospettiva
esterna. Impatto/reazione, come vincere le resistenze. Il ruolo del coach.
Il piano di sviluppo personale. Come strutturare il feedback in azienda.

!

Competenze: comunicazione, ascolto attivo, approccio relazionale,
comprendere gli altri, conoscenza di sé.	


!

Destinatari: tutti i ruoli organizzativi e le figure professionali che,
indipendentemente dal livello gerarchico, dalla funzione e dal tipo di
azienda, sperimentano il bisogno di contestualizzare l’efficacia delle
proprie azioni nelle relazioni professionali e di valutarne l’impatto a livello
organizzativo.	


!

Metodologia: momenti d’aula (poco teorici e molto pratici) alternati ad
esercitazioni ludiche individuali e di gruppo, finalizzati a sperimentare e a
far comprendere in maniera attiva e creativa le tematiche proposte.	


!

Durata: 8 ore (1 gg.)

