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Il feedback è crescita, consapevolezza, scoperta per chi lo riceve. Un dono per chi lo offre; in inglese, il 
prefisso deriva dal verbo to feed che significa nutrire.

Un feedback si rivela efficace quando è focalizzato sui miglioramenti possibili, contenendo indicazioni utili 
per lo sviluppo di una capacità o di una potenzialità facendo sì che il ricevente si senta realmente aiutato. 

Quali sono le caratteristiche di un feedback efficace? Come comunicare un feedback senza demotivare il 
collaboratore, ma anzi rendendolo un momento di autoconsapevolezza e di crescita per tutti?

Il corso intende fornire le competenze per sviluppare una vera cultura del feedback e le conoscenze per 
svilupparla all’interno del proprio gruppo e/o organizzazione come strumento di leadership e di ascolto 
all'interno dell'organizzazione. 

Contenuti

• Che cosa è il feedback e a cosa serve 
• Stili comunicativi
• Obiettivo e tipologie di feedback
• Feedback negativo vs feedback positivo
• Quando le persone sono motivate e perché
• Strumenti per dare feedback
• La gestione dello “stato emotivo” per far ascoltare il feedback 
• Come comunicare con successo un feedback: struttura, linguaggio, setting
• Come chiedere un feedback facendo domande 
• Come ricevere un feedback: come si accetta e si risponde al feedback
• Feedback al singolo – al Team
• La pratica attraverso l’analisi delle esperienze dei partecipanti 
• Simulazioni di casi di feedback di riorientamento e di rinforzo
• Preparazione e simulazioni di colloqui con un collaboratore o in una situazione difficile
• Il Piano Personale di Miglioramento

A fine corso, i partecipanti riceveranno un digital badge personale che certificherà le competenze acquisite

NB: il corso richiede un minimo di 10 partecipanti
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Durata

•     3 incontri di 2h 30’ ONLINE     •
•     Assessment individuale ad inizio corso     •

•     1 incontro individuale di follow up e debrief del proprio assessment     •
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