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151 risposte

Come ti è sembrata la procedura di iscrizione e collegamento per
partecipare al seminario on line
150 risposte

molto difficile
53,3%

difficile
abbastanza agevole
agevole
molto agevole
6%

38%

Come consideri questa esperienza di formazione a distanza
151 risposte

deludente
insufficiente
28,5%

interessante
stimolante

31,1%

utilissima

37,7%
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In quale misura consideri interessanti gli argomenti trattati nel webinar del
3 luglio
151 risposte

poco
abbastanza
molto

21,9%

moltissimo

50,3%

27,2%

Q uanto hai ritenuto efficac i le relazioni presentate

pochissimo

poco

abbastanza

molto

moltissimo
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Requisiti tecnologici

Aspetti metodologici

Esperienze di Consulenza
a distanza
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Q uanto ti sei sentito coinvolto in questo evento formativo
151 risposte

poco
abbastanza

40,4%

molto

9,3%
50,3%

C he suggerimenti vorresti proporre
67 risposte

La Fad ha bisogno di momenti più distesi e anche di momenti interattivi tipo laboratori
Continuare con questa modalità
meno burocrazia piu esperienze sul campo con i relatori
Premesso che la formazione in presenza non ha uguali, mi sento di suggerire solo un
miglioramento tecnico.
CONTINUARE A FARE WEBINAR FORMATIVI, ALMENO 1 ALL' ANNO ANCHE SENZA
RESTRIZIONE COVID
Migliorare il coordinamento tra i relatori. Mi rendo conto che la qualità delle connessioni
è imprevedibile, per cui questo tipo di seminari resta sempre una soluzione precaria
rispetto a quelli in presenza.
Avrei gradito un maggiore approfondimento sulla "comunucazione a distanza"
La possibilità di poter avere più incontri formativi
Coinvolgere esperienze snche esterne all'AICCeF
In quanto socio aggregato trovo davvero utile questi momenti di formazione a distanza,
dovrebbero ripetersi anche in un momento successivo all'emergenza sanitaria.
Vorrei suggerire una maggiore stabilità della connessione, ma sono consapevole che la
problematica non dopende dai professionisti interessati, ma dalla rete!
cREARE OCCASIONI DEL GENERE ALMENO 2 VOLTE L'ANNO.
Lo scambio tra rossi e margiotta mi é arrivato come poco autentico nella modalità. Avrei
preferito due testimonianze separate riguardo al vissuto professionale di ognuno ma in
modo separato.
Sarebbe utile presentare degli studi relativi agli argomenti trattati a convalida di quanto
presentato
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Un solo argomento trattato, con maggior approfondimento.
la possibilità della registrazione (es: su un canale YouTube dedicato o sul sito AICCeF) dei webinar
AIUTO PER IL TIROCINIO A DISTANZA...IN TEMPO DI COVID
Continuare sulla strada dei webinar che per certi aspetti mi sembra perfino più efficace dei seminari in
presenza
Ogni relatore dovrebbe essere in grado di padroneggiare le proprie slide. Se proprio deve farsele cambiare
da qualcuno, magari condividere una parola d'ordine, dopo la quale l'altro capisce cge deve cambiare la
slide. Sarebbe più elegante. E poi, la pausa.....
trtrovare una piattaforma dove la partecipazione di tutti può essere più attiva
Criticità: organizzazione dei contenuti non equilibrata ai tempi, eppure si è detto che i lavori online richiedono più concentrazione che in presenza.
dedicare più tempo alle esperienze di consulenza a distanza , meno raccontata e più diretta.
A integrazione della risposta precedente, dedicare più tempo al Consulente in Tirocinio che non può fare
Consulenza a distanza : come l'Aiccef intende risolvere l'impossibilità di concludere il Tirocinio, visto che
sembra quasi sicuro che l'emergenza sanitaria sarà prolungata di altri 6 mesi e visto anche che le richieste di
consulenza di persona sono pochissime, almeno qui a Roma.
Proporre altri momenti formativi on line, sono comodi e più economici in tempo e denaro.inserire un intervallo ogni due ore.
Non ho un vero e proprio suggerimento ma desidero esprimere il desiderio che presto si possa tornare ad
incontrarci !!!
entrare un po’ di più nello specifico dei casi - esercitazioni online
Un webinar sulla consulenza agli adolescenti
fare una breve pausa a metà delle relazioni, altrimenti l'ascolto diventa molto faticoso.
sono piuttosto scettica sul nostro tipo di lavoro, fatto da remoto....per esempio non si puo' usare l'olfatto!!
È stato tutto ben organizzato e chiaro per cui posso solo aggiungere i miei ai complimenti già fatti
Integrazione della formazione a distanza e dal vivo anche in futuro
Cercare di usare i mezzi tecnologici solo quando è strettamente necessario
Usare il webinar solo se strettamente necessario
Preferirei durante i fine settimana, sabato o domenica
Direi che la modalità del webinar del 3 luglio è stata molto valida in quanto suddivisa in diversi step con
diversi relatori che a mio parere facilitano il seguire attraverso il video.
Suggerirei di mantenere la possibilità di effettuare formazione in questa forma e anche e soprattutto
l'opportunità di continuare ad effettuare consulenza online, per chi può, per chi vuole, per chi non avrebbe
o non utilizzerebbe alternative in presenza, anche oltre l'emergenza sanitaria. Dalla mia piccola esperienza
ho capito che potrebbe essere una grande opportunità.
preparare slide con meno parole e con scrittura più grande, perchè altrimenti risultano illeggibili. Illustrare
ciò che è scritto più lentamente, per dare il tempo di comprendere.
Ancora più metodologia
Oltre agli argomerti già indicati nella domanda successiva, e dato che potevo dare solo 2 risposte, scrivo qui
che un altro argomento a cui sono interessata è questo:"Come sono cambiate le relazioni al tempo del
Covid". Complimenti e grazie per il vostro lavoro....
E' molto interessante anche l'argomento riguardante "La comunicazione non verbale e non violenta nella
relazione d'aiuto". GRAZIE con tutto il cuore, siete veramente OK!!!!!!
Visto i che i convegni on line risultano efficaci si può continuare così anche in seguito.
Continuare a proporre eventi formativi a distanza, anche quando sarà passata l'emergenza
Riproporre webinar per formazione Soci AICCEF e....
È stato tutto ok... Ho avuto qualche problema con la mia linea internet però ogni volta che rientravo dovevo
rifare l'iscrizione...
Nonostante il grande interesse, 4 ore di formazione on line mi sono sembrate un po' lunghe
Io ho ascoltato con molto interesse le spiegazione date per applicare l'uso del computer alla consulenza. Ho
capito che chi lo sta usando con il cliente ha trovato disagio perché è un nuovo metodo e una nuova sfida.
continuare ad utilizzare questa modalità anche di completamento alle giornate di studio quando saranno di
nuovo possibili
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Se possibile, migliorare la funzionalità del sistema on line
potrebbe essere utile suggerire ai consultori di organizzare a breve un incontro in presenza tra i suoi partecipanti al webinar per consentire uno scambio "a caldo " sul tema affrontato
Prevedere un momento di interruzione! 4 ore di formazione online consecutive sono um pò faticose
Per me va bene
Considero molto valida questa modalità di formazione
Prevedere stacco (magari con musica-breve filmato...) se non da ogni intervento, almeno a metà. Permetterebbe una migliore attenzione.
il mio desiderio e' poter avere una maestra o maestro per approfondire le tecniche sull'uso corretto del
computer riguardante i collegamenti col cliente.
spazi di interazione
Approfondire gli argomenti che abbiamo tratto
Solo un breve intervallo
Continuare su questa strada anche con nuove iniziative su questa o altre tematiche
-------------------------------------------------------------Qualche approfondimento tecnico
Gli aspetti tecnici hanno preso troppo tempo che è stato invece tolto alla parte metodologica, sicuramente
più interessante. Forse andava diviso in due eventi e così chi aveva problemi tecnici avrebbe potuto aggiornarsi senza coinvolgere chi aveva già preso provvedimenti a riguardo.
Utilizzare il mezzo per consentire a tutti i soci di poter partecipare, cosa difficile con gli incontri in presenza
anche se gli stessi rimangono insostituibili, si potrebbero, quando sarà possibile, alternarli
Momenti di condivisione esperienziale
avere la possibilità di interagire direttamente no messaggi
Approffondire l'argomento sulla tematica legata alle normative
Di rivedere il modo di fare supervisione
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Su quale dei seguenti argomenti vorresti che l'AICCeF organizzasse un
webinar (massimo DUE risposte)
151 risposte
La consulenza <alle
coppie> oggi, tra t…

73 (48,3%)
27 (17,9%)

La valigia degli attrezzi del
Consulent…

56 (37,1%)
23 (15,2%)

Essere liberi e
professionisti: come pr…

42 (27,8%)
49 (32,5%)

Il Tirocinio professionale:
tutoraggio …
0

25 (16,6%)
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