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Cos’è Pulse? 

Pulse è un nuovo sondaggio per i collaboratori, con 
il quale tutti all'interno dell'azienda possono dare 
forma alla loro collaborazione e ambiente di lavoro 
attraverso un feedback aperto.

Quali vantaggi ha Pulse? 

Invece che misurare unicamente il feedback, con 
Pulse si creano miglioramenti in tutta l'azienda. 
Attraverso un feedback aperto in tempo reale, 
Pulse promuove una cultura del feedback 
costruttiva e rafforza la collaborazione in tutta 
l'azienda.
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Come viene impiegato Pulse ? 

Pulse viene condotto due volte all'anno in tutta 
l’azienda. Tra un'indagine e l'altra, i team e l'intera 
azienda effettuano un'elaborazione intensa dei 
risultati.

Quale è il tuo ruolo? 

Lavorando con Pulse, i team possono collaborare in 
modo attivo e plasmare l'ambiente di lavoro. In 
qualità di superiore, giochi quindi un ruolo centrale: 
dando il buon esempio nel fornire feedback 
costruttivi, incoraggiando il miglioramento 
indipendente e ponendo correttamente le questioni 
trasversali al team.
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Apparecchiamo la tavola! 

Il feedback è come il buffet – più è ricco e 
variegato, meglio è.



Cos’è Pulse e come posso 
approfittarne al meglio?
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Il problema: un sondaggio 
per collaboratori senza alcun 
effetto 
Pulse è stato sviluppato da 
Swisscom. Il precedente 
sondaggio per i collaboratori era 
estremamente lungo, i risultati 
non erano orientati all'azione ed 
era difficile mettere in atto 
miglioramenti efficaci

L'approccio: un nuovo metodo 
basato su tre conoscenze 
elaborate 
Conoscenza #1: per rendere 
efficaci i miglioramenti, bisogna 
rendere disponibili i feedback a 
tutti in azienda. 

Conoscenza #2: il testo porta più 
orientamento rispetto che ai numeri. 

Conoscenza #3: il tempo fra il 
feedback dato e la percezione del 
cambiamento deve essere il più 
breve possibile.
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La soluzione: un tool per 
sondaggi, con il quale i team 
possono dare forma alla loro 
collaborazione e ambiente di 
lavoro attraverso il feedback 
aperto. 

Pulse è stato messo in pratica 
per la prima volta nel 2016, ed 
è ora in uso presso numerose 
aziende.

L'invenzione di Pulse



Tutti aiutano 

Misurare è importante. Le conoscenze elaborate 
devono però anche essere tradotte in 

miglioramenti concreti dalle persone giuste. 
Questo funziona al meglio quando tutti i 

collaboratori lavorano con i feedback. In questo 
modo la responsabilità viene suddivisa.

Risultati in tempo reale 

A differenza dei sondaggi convenzionali, dove i 
risultati sono visbili appena dopo qualche mese, 

con Pulse sono visibili in tempo reale. Questo 
permette un apprendimento e un miglioramento 

immediato.

20% 30% 50%

Un Tool intuitivo 

Il sondaggio si può compilare da qualsiasi 
dispositivo. L'elaborazione dei risultati è intuitiva e 
vari materiali ti supportano nell'elaborazione dei 

risultati.

Cultura del feedback costruttiva 

Pulse si basa su principi psicologici. Grazie al 
feedback aperto e a un approccio «bottom-up» viene 

promosso un dialogo regolare e una cultura del 
feedback costruttiva.

What I like

What I wish
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Cosa fa Pulse 
diversamente 
rispetto ai sondaggi 
convenzionali?
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Attuare i 
miglioramenti

Imparare dal 
feedbackDare feedback

Sondaggi classici

Nei sondaggi tradizionali, alla maggior 
parte dei collaboratori viene domandato un 
feedback. Un gruppo di lavoro molto più 
ristretto si occupa in dettaglio dei risultati 
e solo una parte dei dipendenti è coinvolta 
nella definizione e nell'attuazione delle 
misure migliorative. 

Pulse permette a tutta l'azienda di 
imparare dal feedback e coinvolge tutti i 
partecipanti nell'implementazione dei 
miglioramenti.
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Solo se il feedback è visibile nel team, possono avere luogo discussioni costruttive e essere attuati miglioramenti 
concreti. Per questo con Pulse il feedback è visibile a tutti, nello specifico in questa forma:

Chi vede il tuo feedback?

Membro del team Tutti gli altri

Le valutazioni (scala da 1 a 10) vengono mostrate nella forma di un punteggio del team. Il 
proprio punteggio personale non è visibile da nessuno eccetto te. 

Ci sono punteggi per ogni team ad ogni livello gerarchico. Tutti i punteggi dei team sono 
accessibili da tutti gli utenti Pulse.

Valutazioni

Commenti

*Se hai caricato una foto, basta cliccare sul tuo nome in alto 
a destra nell'app e selezionare "Profilo".

I tuoi colleghi di team vedono i tuoi commenti 
con il tuo nome e la tua foto*:

Il tuo diretto superiore fa sempre parte del tuo team, 
e tu, allo stesso modo, fai parte del team di tutte le 
persone che dirigi.

Tutti gli altri vedono i tuoi commenti in forma 
anonima.

I superiori dei tuoi superiori non fanno parte del tuo 
team.
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T
Mi piace [Votre commentaire]

Lo desidero [Votre commentaire] T
Mi piace [Votre commentaire]

Lo desidero [Votre commentaire]
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Chi vede il tuoi commenti? 
I tuoi commenti possono essere letti da tutti, ma 
solo i membri del tuo team possono vedere che 
provengono da te. 

Chi c'è nella tuo team? 

Le squadre sono composte da tutti i partecipanti 
con lo stesso nome del team (ad esempio, 
Marketing). All'inizio del sondaggio, vedrai una 
panoramica dei tuoi team e dei loro membri. 

I superiori non fanno parte del team dei loro diretti subordinati 
se sono legati ad un altro team. Nell'esempio a sinistra, Anna è 
nel team Sales e quindi non fa parte del team Support. 

Con Pulse, puoi anche pubblicare i tuoi commenti 
individualmente ai colleghi al di fuori del tuo team. Per 
esempio, questo permetterà al team Support di assicurare che 
Anna possa vedere i suoi commenti con il suo nome. 

Troverai dettagli sul tema della visibilità nello tool e su 
https://www.start-pulse.com/en/resources/help.

Lea 
MarketingFrank 

Marketing

Jonas 
Marketing

Team 
Marketing

Marc 
Marketing

Team 
Support

Peter 
Support

Brigitte 
Support

Urs 
Support

Anna 
Sales

https://www.start-pulse.com/en/resources/help


Le esperienze in numerose aziende hanno dimostrato che i sondaggi anonimi presentano molti 
svantaggi. In particolare, rendono difficile elaborare in modo significativo i risultati.

Ci sono molti motivi per la trasparenza... 

Base per i dialoghi: solo se il feedback è 
trasparente può nascere una discussione 
costruttiva con le persone rilevanti e si possono 
attuare misure di miglioramento concrete. 

Pari diritti per tutti: dipendenti e dirigenti 
possono visualizzare reciprocamente i feedback. 

Catalizzatore per feedback costruttivi: se sono 
consapevole che il mio feedback viene visto da 
altri che sanno che sono io a commentare, ci 
rifletto di più.

… e l'anonimità ha molti svantaggi 

«Kill the messenger»: con un sondaggio anonimo 
l'azienda comunica implicitamente che è 
pericoloso esprimere apertamente la propria 
opinione. 

«Caccia alle streghe»: si tentano di identificare gli 
autori dei commenti, il che a volte è semplice 
(sulla base dello stile di scrittura, della lingua,...). 
Altri membri del team vengono ritenuti complici e 
responsabili di dichiarazioni fatte da altri. 

Valvola di sfogo: l'anonimato spinge le persone a 
scrivere e ad esagerare la frustrazione che hanno 
dentro. Tale feedback è raramente la base per 
miglioramenti efficaci.
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Perchè il nostro sondaggio non è anonimo
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Note:



Come funziona 
concretamente Pulse?
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So funktioniert’s

4 Discuti i risultati nel 
tuo team 

Cosa sta andando 
bene? 

Cosa vuoi migliorare?

5 Attua i 
miglioramenti 

Come procedi? 

Di cosa hai 
bisogno? 

Chi può aiutarti?

2

Dai un feedback

Positivo 
Cosa va bene nel team, nel 
settore, nell'azienda?

Critico  
Quali sono gli ostacoli, dove c'è 
potenziale per migliorare?

3

Osserva i 
risultati 

Cosa dicono gli 
altri membri del 
tuo team? 

Quali sono i 
feedback negli 
altri team?

Cerca supporto per i 
miglioramenti 

Ad esempio presso i 
superiori, le risorse 
umane o le persone che 
lavorano sul tema in 
questione

Inizia da qui

1

Ricevi e rifletti sul 
sondaggio 

Cosa ti aiuta a fare un 
buon lavoro? 

Cosa te lo impedisce?

So funktioniert 

Pulse

Pochi 
mesi 
dopo

What I like

What I wish
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Qual è il tuo 
ruolo in Pulse?
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Come si svolge il sondaggio Pulse ?

Inizio del sondaggio 

Tutti ricevono per e-
mail un invito a 
partecipare.

E-mail informativa 

Collaboratori e dirigenti 
vengono informati sul 
sondaggio Pulse che sta 
per iniziare

I tuoi compiti concreti a pagina 22.

Prima del sondaggio Durante il sondaggio

Email promemoria 

Pulse manda 
automaticamente delle 
e-mail di promemoria a 
tutti coloro che non 
hanno ancora 
partecipato.

I tuoi compiti concreti a pagina 23.
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Elaborare i risultati

Fine del sondaggio 

Tutti i collaboratori vengono 
informati per e-mail che il 
sondaggio si è concluso e che i 
risultati sono completi. 

Questo è il punto di partenza per la 
fase più importante: lavorare con i 
risultati nei team.

Analisi ed attuazione delle 
misure di miglioramento 

Ogni team osserva 
dettagliatamente i risultati e 
definisce le misure da attuare. 

Vengono messi a disposizione 
vari materiali di supporto.

Dopo il sondaggio

Le tue task concrete a pagina 24.

Come si svolge il sondaggio Pulse ?



19

Prima del sondaggio

Durante il sondaggio

Dopo il sondaggio

Conosco bene la filosofia di pulse (vedi p. 10 - 15) 

Il mio team è informato sull'inizio di Pulse 

Posso rispondere a tutte le domande del mio team (vedi foglio 
supplementare delle FAQ) 

Ho preso parte al sondaggio Pulse e ho motivato la mia valutazione 
dettagliatamente nei commenti.

Checklist per lavorare con Pulse
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Conosco i risultati del sondaggio (vedi p. 45) 

Incoraggio i miei collaboratori a partecipare 

Ho incoraggiato i miei dipendenti a compilare i campi dei commenti e 
fornisco aiuto dove necessario (vedi foglio supplementare delle FAQ)

Prima del sondaggio

Durante il sondaggio

Dopo il sondaggio

Checklist per lavorare con Pulse
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La discussione dei risultati nel team è organizzata (vedi p. 27) 

E' stato chiarito il ruolo del moderatore/della moderatrice (vedi p. 27) 

Conosco le insidie più importanti nell'interpretazione dei risultati (vedi il 
foglio aggiuntivo delle FAQ) 

Le misure collettive sono definite nel team (vedi p. 27) 

Mi assicuro che le misure definire vengano anche messe in atto 

Le questioni che non riusciamo a risolvere nel team le passo ai 
responsabili coinvolti (ad es. team di dirigenza, responsabili di tali 
questioni) 

I miei collaboratori sono aggiornati sui miglioramenti messi in atto e quelli 
ai quali miriamo

Prima del sondaggio

Durante il sondaggio

Dopo il sondaggio

Checklist per lavorare con Pulse
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Note



Materiale per elaborare 
i risultati
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Fissare un 
appuntamento e 
informare i 
partecipanti 

Chi modera la 
discussione dei 
risultati? 

Quanto tempo ci 
prendiamo? 

Quale è lo spazio 
ideale? 

Quale materiale 
abbiamo bisogno? 

Cosa dovrebbero fare 
i partecipanti prima 
del workshop? 

Chi modera la 
discussione dei 
risultati in situazioni 
più difficili?

52

Riflettere sui 
feedback 

Quali 
sensazioni 
provocano in 
noi i feedback? 

Cosa vogliamo 
ancora 
comprendere 
meglio?

3

Definire e 
comprendere i 
temi 

Quali temi 
vogliamo 
affrontare? 

Cosa abbiamo 
osservato? Come 
si manifesta? 
Come mai 
succede? 

4

Definire le misure 
da impiegare 

Perché dovrebbe 
cambiare? Come 
dovrebbe 
succedere?  

Quali attività si 
continueranno a 
fare, quali 
cambieranno, si 
smetteranno, quali si 
cominceranno  a 
fare?  

Chi ci può 
supportare (ad. es. i 
superiori, le risorse 
umane, chi lavora al 
tema in questione)?

Debriefing 

Come è andata? 

Cosa possiamo 
fare meglio la 
prossima volta?

Preparazione
1

Introduzione 

Come ci 
accordiamo per 
una discussione 
aperta? 

Quali sono gli 
obiettivi della 
riunione?

Workshop dei risultati 
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Istruzioni brevi per elaborare i risultati

Puoi trovare una guida 
più dettagliata qui: 

Scansionami

Mettere pratica
in

www.start-pulse.com

http://www.start-pulse.com


Nel lavoro con i risultati hai a 
disposizione differenti materiali. 

Li trovi nel tool così come qui: 

https://www.start-pulse.com/it/usare-
pulse/discutere-il-feedback 

Materiale per il 
lavoro con i 
risultati

Guida alla discussione dei risultati

Funzione di esportazione dei risultati

Canvas del Workshop da stampare
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Scansionami

https://www.start-pulse.com/it/usare-pulse/discutere-il-feedback
https://www.start-pulse.com/it/usare-pulse/discutere-il-feedback


Affinché la discussione dei 
risultati sia un successo, 
puoi prendere in 
considerazione vari aspetti. 
Crea un'atmosfera che 
consenta un feedback 
costruttivo. Definite 
insieme i principi secondo i 
quali volete organizzare 
questo incontro e alla fine 
dell'incontro decidete 
insieme quale via intendete 
seguire.

Creare atmosfera 

Una fase di riscaldamento 
permette ai partecipanti di 
entrare nello spirito giusto 
per la sessione di feedback 
e di cominciare ad aprirsi al 
gruppo attraverso temi 
personali. Questo crea 
un'atmosfera di fiducia e 
uno spazio sicuro per il 
feedback.

Dare una prospettiva e una 
riflessione 

La riflessione alla fine della 
sessione permette ai 
partecipanti di riflettere 
sulla sessione di feedback e 
di affrontare o discutere gli 
aspetti positivi così come le 
cose da migliorare. 

Definire i principi 

Raccogliere e registrare 
insieme i principi per la 
sessione di feedback. 
Questo rende esplicito il 
comportamento desiderato 
e dà a tutti l'opportunità di 
far notare se i principi non 
vengono rispettati.

Esempi: 

Check-in: ogni persona nella stanza 
racconta una dopo l'altra come sta e di 
cosa si sta occupando (liberamente o 
attraverso domande). Tutti gli altri 
ascoltano con attenzione. 

Piccoli gruppi: si discutere alcuni 
argomenti e domande a livello personale 
in piccoli gruppi. 

Esempi: 

Ascolto attivo: prestare attivamente 
attenzione all'altra persona e ascoltare. 
Non classificare immediatamente ciò 
che viene detto con «già lo conosco» e 
non pensare alle controargomentazioni 
mentre la persona sta ancora parlando.  

Feedback buzzer: i partecipanti possono 
e devono alzare la mano durante la 
sessione se qualcuno del gruppo non 
segue i principi concordati.

Esempi: 

Debriefing: riflessione collettiva sul 
round di feedback. Cosa ci è piaciuto? 
Cosa possiamo fare meglio la prossima 
volta? Cosa portiamo con noi?  

Check-out: riflessione individuale sui 
feedback discussi. Uno dopo l'altro, tutti 
dicono come hanno vissuto la sessione e 
cosa hanno portato con sé. Gli altri 
ascoltano attentamente. Non ci sono 
interazioni, ognuno può parlare quanto 
vuole durante il check-out.
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Suggerimenti per una buona discussione dei risultati 
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Note:



Instaurare una cultura del 
feedback costruttiva
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Se ci diamo un feedback reciproco nel team, sarà più 
facile per noi fare un buon lavoro.   

Possiamo capire meglio come i membri del nostro team 
percepiscono le nostre azioni e la nostra collaborazione se 
ne parliamo regolarmente. Un feedback aperto crea fiducia, 
perché si ottengono indicazioni chiare e orientamento. 
Questa fiducia è la base per una cooperazione efficace e per 
una forte performance di squadra.  

Il feedback porta alla riflessione. 

Dare e ricevere feedback porta a una riflessione sul nostro 
comportamento e su quello altrui. Questa riflessione è la 
base per l'apprendimento e il cambiamento. 

Il feedback ci aiuta a scoprire nuove opportunità di 
sviluppo a livello personale. 

Questo porta a un investimento nelle nostre capacità. 

Il feedback ci permette di adattarci in modo flessibile ad 
un ambiente in costante cambiamento.  

Se impariamo continuamente dove si trovano i nostri punti di 
forza e dove possiamo migliorare collettivamente, 
continueremo a svilupparci come organizzazione.  

Il feedback fornisce spunti di riflessione e idee da altre 
prospettive.  

Il feedback è quindi una base per l'innovazione. Aiuta a 
prendere decisioni più ampiamente supportate. 
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Perchè il feedback è così importante?



La stessa situazione può essere percepita in modo molto differente da diverse persone. Con il feedback si arriva a conoscere 
altre prospettive e quindi ad avere un quadro differenziato della situazione. Cose di cui non siamo consapevoli vengono alla 
luce e ci permettono di imparare qualcosa sugli altri e su noi stessi. Il feedback non riguarda l'avere ragione, ma l'imparare 
qualcosa su se stessi e sugli altri. 

Dare feedback

Esempi specifici e osservabili 
Evito di generalizzare 

Formulazione personale 
Descrivo il mio punto di vista 

Essere onesti 
Dico quello che penso 

Descrivere le sensazioni 
Descrivo ciò che provoca in me una 
sensazione specifica 

Formulare desideri 
Descrivo il bisogno che ho

Ricevere feedback

Il feedback è una percezione 
È un punto di vista personale di chi dà il 
feedback 

Ascoltare e prendere nota 
Non provo a difendermi 

Il feedback è un regalo 
Decido cosa farmene 

Domandare e comprendere 
Non faccio nessuna supposizione 

Prendere fiato  
Lascio riposare il feedback e ci rifletto 
sopra in un secondo momento

Descrivere le 
sensazioni, 

comunicare le 
esigenze
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Quale atteggiamento aiuta?
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Note:
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Note:



Così funziona Pulse - Passo 
per passo
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Il sondaggio dà molto spazio ai 
commenti - positivi e critici 
Per ogni domanda i partecipanti 
danno una valutazione in una scala 
da 1 a 10 e possono lasciare un 
commento sia positivo che critico. 
Le valutazioni sono obbligatorie 
per ogni domanda, i commenti 
sono facoltativi.



I risultati del sondaggio vengono 
visualizzati su una dashboard 
accessibile a tutti 
I risultati possono essere 
visualizzati per tutti i team, i 
reparti e i settori, così come per 
l'intera azienda. Tutti i 
partecipanti possono anche 
creare team personalizzati, ad 
esempio quando lavorano in team 
di progetto o in una modalità di 
lavoro agile.

35



Chi vede i miei commenti? 

I commenti dei membri del team 
sono visualizzati con foto e nome. 

I commenti sono visibili anche al 
resto dell'azienda, in forma anonima 
(vedi p.13-14).
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Grazie alla nostra potente analisi 
testuale possiamo facilmente 
identificare gli argomenti citati 
più frequentemente 

I commenti possono essere filtrati 
per argomento, per  permette una 
migliore comprensione dei 
risultati. La funzione di stampa 
facilita il lavoro offline con i 
commenti.
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Gli score dei team possono essere 
confrontati in modo flessibile tra loro 

I team affrontano nel loro lavoro sfide 
diverse. Pulse rende facile scoprire 
quali team stanno andando bene e 
quali invece riscontrano dei problemi. 

Grazie alla funzione di confronto, i 
risultati di più team possono essere 
visualizzati in uno solo.
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Si può facilmente monitorare 
l'andamento nel tempo 
Misurare, imparare, migliorare.  

Per scoprire quanto sono stati 
efficaci i miglioramenti, i risultati 
dei team possono essere 
monitorati nel tempo.
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Le e-mail individuali informano i 
team sui loro risultati chiave 

Quale domanda ha ottenuto il 
punteggio più alto? Quale ha ricevuto 
le valutazioni più critiche? In cosa il 
tuo team si differenzia dagli altri? 
Dopo il sondaggio, ogni team viene 
informato tramite e-mail individuali 
dei risultati più rilevanti, in modo da 
poter lavorare più velocemente sugli 
argomenti essenziali.
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Ciao Anna,



Score 
Non ci sono punteggi «buoni» o «cattivi» per definizione. I risultati devono essere sempre inseriti nel 
contesto della situazione attuale del team.

Ci sono più persone nella categoria Continuare così che nella categoria Migliorare.
Score

> 0

Non ci sono o c'è lo stesso numero di persone nelle categorie Continuare così e Migliorare.

Ci sono meno persone nella categoria Continuare così che nella categoria Migliorare.

Score

= 0

Score

< 0

Commenti 
I punteggi non devono essere interpretati in modo isolato, ma insieme ai commenti. È importante che i 
risultati siano discussi nei team ed approfonditi ulteriormente.

Dashboard: come leggo i risultati?
Riepilogo
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Qui è possibile visualizzare e confrontare 
i risultati di altri team, settori e sondaggi.

Le domande sono ordinate per punteggi: la 
domanda con il punteggio più alto è in cima. 
Con un clic si arriva ai commenti.

Per ogni domanda c'è una vista 
dettagliata con tutti i commenti, 

compresa l'analisi del testo.

Per ogni domanda c'è una panoramica 
della distribuzione della valutazione.

I risultati possono essere esportati. 
Ulteriore materiale per la 
discussione dei risultati si trova qui.
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Note:
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Note:



Scopri insieme al tuo 
team il buffet che è stato 
preparato
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Più ricco è il buffet, meglio è 

Più feedback raccogli, più il tuo buffet sarà ricco e 
completo.

Non tutti i piatti fanno venire l'acquolina in bocca 

Alcuni feedback possono causare disagio in un primo 
momento. In questo caso è utile farsi coinvolgere da nuove 
prospettive, adottarle in modo imparziale e lasciare che 
facciano effetto. Decidete insieme come gestire il feedback.

Non si deve per forza mangiare tutto in un colpo  

Spesso è utile avere una visione d'insieme dei feedback. Si 
dovrebbe sempre prenderne nota, ma non tutti i feedback 
devono essere elaborati allo stesso modo.
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Note:
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