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16 persone iscritte

Sintesi questionari di valutazione

Ora prova a darti un'autovalutazione rispetto al tuo diverso grado di
consapevolezza e sensibilità PRIMA e DOPO il corso, in merito ai temi trattati:
1 :-(

8 :-)

Se lo desideri, puoi esprimere alla formatrice come l'hai percepita, cosa hai
apprezzato, cosa ti è mancato in questo percorso.
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ho apprezzato la condivisione e il confronto
ha trasmesso concetti difficili in modo semplice
disponibile, preparata, capace di coinvolgere
formatrice molto preparata, avrei voluto conoscerla di persona
FORMATRICE MOLTO PREPARATA
ho apprezzato il suo essere concreta
Ho apprezzato la chiarezza espositiva, il metodo coinvolgente, il confronto con
gli altri genitori
la pacatezza più che la competenza che è un assunto
Formatrice davvero brava, laboratorio assai superiore alle aspettative. Spiace
sia durato solo tre incontri ma tutti molto interessanti
molto accogliente e preparata
Ho apprezzato la capacità di mediazione e gli esempi concreti della mediatrice,
mi è mancato un po' la percezione "fisica" del gruppo che online è mancata,
anche se mi ha permesso di essere sempre presente in giornate dove il viaggio
avrebbe tardato la mia partecipazione.
mi ha fatto riflettere su alcuni miei comportamenti sbagliati e mi è piaciuto il
confronto con gli altri genitori. Mi è sembrato completo

Quali altri argomenti ti piacerebbe affrontare?
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come risolvere i conflitti con gli adolescenti
L'AUTOSTIMA dei figli.
la gestione del conflitto
Gestione del conflitto, applicazione delle regole e loro conseguenze
gestione dei conflitti
LA GESTIONE DEI CONFLITTI
la gestione dei conflitti
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L'intelligenza emotiva sia come farla emergere nei figli sia come coltivarla come
genitori
la gestione dei conflitti
Non nuovi argomenti ma dedicare più tempo ai tre argomenti trattati.
i conflitti
il conflitto
Come lasciar andare i figli per la loro strada...
il metodo efficace per far rispettare le regole

Se vuoi, lascia un commento.
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Ringrazio per l'opportunità che ci è stata data e per il tempo prezioso che è
stato messo a nostra disposizione
GRAZIE.
grazie , è stata un'opportunità di crescita.
Forse sarebbero serviti più incontri per approfondire ulteriormente i temi
Grazie a chi ci da la possibilità di migliorare!
SICURAMENTE DA RIPETERE
ci vuole almeno un incontro in più, 3 sono pochi
Grazie dell'esperienza, valuteremo la possibilità di fare un laboratorio come
genitori insieme per migliorare l'efficacia educativa sui figli.
Molto utile mi chiedo come sia possibile trasmettere queste competenze a chi
non è nemmeno in condizione di capire che ce ne è la necessità ... e temo che
non siano pochi.
grazie dell'esperienza
Il numero "contenuto" dei componenti e la loro eterogeneità lavorativa e
culturale è stato un punto di forza.
mi dispiace che sia finito..........

