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passo per  
passo

Discutere i risultati



1 2 3 4 5

Introduzione 

Come ci accordiamo 
per una discussione 
aperta? 

Quali sono gli 
obiettivi della 
riunione?

Riflettere i feedback 

Cosa provocano in 
noi i feedback? 

Cosa vogliamo ancora 
comprendere meglio?

Definire e 
comprendere i temi 

Quali temi vogliamo 
affrontare? 

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

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 
(p.es.: i superiori, HR, 
persone che lavorano al 
tema in questione)

Debriefing 

Come è andata? 

Cosa possiamo fare 
meglio la prossima 
volta?

Con Pulse diventa più semplice, fare un buon lavoro...
… se lavorate con i feedbacks all'interno del team.

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?

Workshop dei risultati 

Il sondaggio dei 

collaboratori bottom
-up 

Preparazione Mettere pratica
in



nel dettaglio
I singoli passi



Perchè? Con un'attenta preparazione è possibile garantire una 

discussione sui risultati liscia ed efficace.  

L'organizzazione del workshop è di solito facile e veloce e comprende i 

seguenti compiti: 

• Nominare un moderatore per la discussione. Vedi dettagli a destra. 

• Prendi un appuntamento. Assicuratevi che tutti i membri del team 

siano presenti e che abbiate tempo sufficiente per la discussione (ad 

esempio, due ore). 

• Prenota una camera appropriata. Offline funziona meglio che online (è 

possibile stampare facilmente i risultati), stare in piedi e muoversi è più 

impegnativo che stare seduti alla scrivania. 

• Assicurarsi che sia disponibile l'attrezzatura necessaria. Per esempio, 

post-it, lavagne bianche, lavagne a fogli mobili, lavagne a fogli mobili, 

lavagne a fogli mobili, penne, penne, ecc. 

• Informare i partecipanti. Leggete i commenti e prendete nota: cosa ha 

confermato le tue affermazioni? Cosa vi ha sorpreso? Cosa vorreste 

capire meglio? Scrivete su dei Post-It le scoperte più importanti 

ricavate dall'analisi degli scores e dai commenti.

Preparazione 

Fissare un appuntamento e 
informare i partecipanti

Decidere il moderatore/trice 

I moderatori gestiscano la 

discussione del team e supportano 

il confronto rispettoso e costruttivo 

con i risultati. 

Possibili moderatori:  
• Teamleader 
• Membri del team 
• Moderatori esterni (per supporto, 

rivolgersi al rispettivo partner 

HR)

Compiti dei moderatori 

• Determinare il processo dell'analisi dei risultati e garantire che sia 

rispettato 

• Garantire che ci sia spazio per tutti all'interno della discussione 

• Assicurare che il feedback sia dato in modo costruttivo: fornito da una 

prospettiva personale e formulato in modo tale che chi lo riceve possa 

imparare qualcosa e farsi delle prime idee per un miglioramento 

• Valorizzare e approfondire il feedback, e costruire sulle sue basi 

• Organizzare un supporto esterno, qualora il team non riuscisse a 

progredire da solo



Perché? I partecipanti sono pronti, vengono introdotti in maniera 

leggera al tema e si sentono bene all'interno del gruppo.

Cosa? Perchè? Come?

Check-in • Entrare in un ambiente pronto allo 

scambio in team 
• Rafforzare la fiducia e la solidarietà 

all'interno del gruppo

Una dopo l'altra ogni persona nella stanza, racconta come sta, con cosa è 

attualmente impegnata e che cosa è presente per se stessa (in maniera libera oppure 

aiutata da domande). Tutti gli altri ascoltano. Non ci sono interazioni e ogni persona 

può parlare quanto vuole durante il suo check-in.

Warm-up • Attivare anima e corpo, così da 

stimolare la creatività 
• Ridere insieme e uscire un poco dalla 

propria comfort zone

L'interno gruppo svolge un esercizio di warm-up deciso dal moderatore. Per 

esempio: Yes, and…, Alphabet, Danish Clapping Game, Rock, paper, scissors 

tournament, 1 to 7 (scopri di più). 

Workshop dei risultati 

Introduzione1

http://content.start-pulse.com/files/keynote-ergebnisbesprechung/WarmUp_Set_v2_HPI_Academy.pdf


Perché? I partecipanti si confrontano con i risultati dapprima 

individualmente e poi insieme al team. Condividono, cosa 

suscitano in loro i risultati e quali temi vedono al loro interno.
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Riflettere i feedback2

Cosa? Perchè? Come?

Preparazione • I membri del team si prendono 

individualmente del tempo per la 

riflessione, e si confrontano in 

tranquillità con i risultati

Tutti i partecipanti si preparano in precedenza, guardano i risultati e scrivono su 

post-it quello che hanno notato e quello che vorrebbero comprendere meglio.

Le osservazioni 

vengono discusse 

nel team 

• Condivisione delle osservazioni  

fra i partecipanti 
• Connessione delle singole osservazioni 

ad una comprensione generale dei 

risultati

I partecipanti presentano le proprie note in plenaria e raccontano quello che i 

risultati hanno sucitato in loro. I post-it vengono organizzati in tematiche e 

raggruppati secondo una visione collettiva.



Perché? Sulla base delle conoscenze sviluppate, definire le tematiche che si vogliono approfondire.
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Definire e comprendere i temi3

Cosa? Perchè? Come?

Priorizzare i temi e 

definire i campi 

d'azione

• Mettere il focus su quei temi che il 

gruppo concorda come più importanti e 

all'interno dei quali il team ha la 

possibilità di influire

Scegliere i 1-4 temi più importanti con p.es. Dotmocracy: ogni persona ha a 

disposizione 1-2 punti, che può posizionare sui temi che ritiene personalemente più 

prioritari.

Comprendere i temi e 

identificarne le cause

• Prima che ci si cimenti nella ricerca 

delle soluzioni, ci si prende 

coscienziosamente il tempo per 

comprendere problema

I temi vengono discussi secondo interesse in gruppi più piccoli o in plenaria. Il 

metodo «5-Why-Method» è un modo efficace per identificare la causa di fondo di un 

problema. Nel caso si lavori in piccoli gruppi, i risultati vanno presentati alla fine 

dell'analisi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Cinque_Perch%C3%A9


Perché? Dai temi identificati, derivano concrete misure che permettono di agire.
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Definire le misure da impiegare4

Cosa? Perchè? Come?

In piccoli gruppi: 

brainstorming delle 

possibili misure 

adottabili

• Ricerca aperta delle possibili misure e 

soluzioni da impiegare

Stop-Doing / Start-Doing: trovare concrete azioni e comportamenti, si possono 

cominciare ad adottare (Start-Doing) o che si possono smettere di impiegare (Stop-

Doing).

Formulare i prossimi 

passi

• Suddivisione delle misure in concrete 

azioni 
• I membri del team si assumono la 

responsabilità

Ogni sottogruppo presenta le misure e i prossimi passi concreti da adottare. In 

plenaria si risponde alle seguenti domande: cosa facciamo? Come lo facciamo? Chi 

lo fa? Quando/ entro quando lo facciamo? Dove lo facciamo? Come facciamo a 

sapere che la misura in questione è stata efficace? 

Mantenete il piano delle misure in una forma visuale, come p. es. questo.

https://www.start-pulse.com/media/pages/downloads/e9425df88c-1601043951/pulse-action-plan-improvement-measures.pdf


Perché? Riflessione riguardo il workshop: riconoscere possibili miglioramenti 

per il processo del workshop stesso e nel lavoro insieme.
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Cosa? Perchè? Come?

Debriefing • Riflessione collettiva riguardo il lavoro in 

team durante il workshop

Fare un resoconto di gruppo riguardo il workshop. Possibili domande: 
• Cosa ti è piaciuto? 
• Come possiamo gestire meglio la discussione dei risultati la prossima volta? 
• Cosa hai notato, riguardo il lavoro in gruppo?

Check-out • Riflessione individuale riguardo il lavoro 

in team

Uno dopo l'altro, tutti dicono quello che portano con sé dopo il workshop. Gli altri 

ascoltano, non ci sono interazioni e ogni persona può parlare quanto desidera 

durante il check-out.



feedback?
Como do un



Fornitore di feedback 

Esempi specificamente osservabili 
Evito osservazioni generali  

Usare la forma “io” 
Descrivo il mio punto di vista 

Essere onesto 
Dico quello che penso 

Destinatario del feedback 

Il feedback è una percezione 
È il punto di vista del fornitore del feedback 

Ascolta e registra 
Non mi difendo, non giustifico 

Il feedback è un regalo 
Decido io cosa fare con esso 

Richiedere e capire 
Non faccio supposizioni

♥ 
Descrivere i sentimenti 
Comunicare i bisogni

Feedback su  
una cosa 
Risultato del lavoro,  
circostanze, ecc.

Feedback su  
una persona 
Comportamento  
concreto

Quantitativo 
Per comparare

Qualitativo 
Per  
comprendere

YO
UR

 T
EA

M

YOUR TEAM

YO
UR

 T
EA

M

Che tipo di feedback c’è?

Grazie!

Come faccio a dare feedback?

Mi piace che… 
Desidero che … 
Posso contribuire a questo …



i risultati?
Come leggo



Qui i risultati di altri team, organizzazioni e sondaggi possono 

essere visti e confrontati fra di loro.

Le domande sono ordinate secondo 

lo Score: le domande con lo Score 

più alto sono mostrate in cima.

Per ogni domanda c'è una 

schermata di dettaglio che 

contiene tutti i commenti.

Scores

Ci sono più persone nella categoria 

continuare così che nella categoria migliorare

Per definizione non ci sono Score «buoni» o «cattivi». 

I risultati devono sempre essere posti nel contesto della 

situazione attuale del team.

Score

> 0

Non c'è alcuna persona oppure ci sono pari per-

sone nelle categorie continuare così e  migliorare

Ci sono meno persone nella categoria 

continuare così che nella categoria migliorare

Score
= 0

Score
< 0

Commenti
Gli Score non vanno presi isolatamente, ma vanno interpretati 

in relazione con i commenti. È importante che i risultati 

vengano discussi e approfonditi all'interno dei team.

Dashboard: come 
leggo i risultati? 

pulse.acme.com/dashboard

https://start-pulse.com


Domande o Feedback? 
Contatta il team Pulse della tua azienda,  

o rivolgiti al Creaholic Pulse Team:  
team@start-pulse.com
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