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1Pulse Feedback – Guida per lavorare sui risultati

Guida per lavorare sui risultati 
per i leader e gli moderatori

Organizza la riunione con il tuo team per discutere dei risultati. 

Prenota una data e una sala adatta per una riunione della durata di almeno un’ora.  

Chiedi alla tuo team di leggere i commenti, di rispondere alle domande del punto 2 e di 
portare questi appunti alla sessione di discussione.

1 Organizzazione

2
Immersione e 
riflessione

Leggi i commenti della tuo team e rispondi alle domande sottostanti.

Cosa conferma le tue supposizioni? 

Cosa ti sorprende? Perché?

Note

Cosa vorresti capire meglio? Che domande hai?

Note

Preparare la discussione

La 
discussione è 

più piacevole e 
produttiva se 

portata avanti di 
persona.

I post-it sono 
ottimali per 

lavorare con le 
note in un team.



2

Condurre la discussione 

Seguite insieme i passi qui sotto. Non dimenticare di prendere appunti.

Note

Chiedi alla tuo team di riassumere i loro pensieri sul feedback. 

Cosa ha confermato le vostre supposizioni? Cosa vi ha sorpreso? Cosa volete capire 
meglio? 

2
Riflessione sul 
feedback

Preparate il team alla conversazione con un esercizio di riscaldamento. 

Fai scegliere ad ognuno l'emoji che meglio descrive il suo stato d'animo attuale e chiedi loro 
di spiegare la loro scelta. 

1 Check-in 
(opzionale)

🤞 🔥 🙈 ❤ 😵💫 ⏰ 😀🏆

Identificate insieme le tematiche chiave che devono essere affrontate. 
Esploratele in dettaglio. 

Cosa deve essere migliorato? Perché succede questo? Come dovrebbe essere in futuro?

3
Identificazione 
delle tematiche 
chiave

Note

Pulse Feedback – Guida per lavorare sui risultati

Il nostro canvas 
«Iceberg» aiuta a 

condurre la 
discussione.

https://www.start-pulse.com/media/pages/downloads/f640a674e5-1601043951/pulse-eisberg-canvas-workshops-it.pdf
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Notes

Discutete su cosa volete fare diversamente in futuro. 

Cosa continuerete a fare, cambierete, inizierete o smetterete di fare?
4

Discussione dei 
cambiamenti

Temi chiave coperti 

I progressi saranno valutati il

Controlla che tutti gli aspetti importanti siano stati coperti e che i prossimi 
passi siano chiari. 

Ci sono punti in sospeso o domande? C'è qualcosa che potreste fare meglio nella prossima 
discussione? 

Passi successivi e responsabilità chiare 

5
Riassunto  
e chiusura

Pulse Feedback – Guida per lavorare sui risultati

Misura Responsabile Scadenza

Misura Responsabile Scadenza

Misura Responsabile Scadenza

Scrivi le azioni che avete definito qui o nella scheda «conclusioni & misure» per facilitare 
la loro comunicazione ai vostri superiori.

https://www.start-pulse.com/downloads/team-feedback-schema-risultati-misure.pptx

