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 Consiglio Regionale del Piemonte 
 

LABORATORI VERGOGNA 
Cuneo – 29 maggio 2017 

Omegna – 30 maggio 2017 
120 assistenti sociali partecipanti 

 
Analisi dei 111 questionari di gradimento compilati – a cura di Clara garesio 

 
   
Domanda n. 1: le cose che ho sentito sono state chiare 

Molto d'accordo D'accordo Sono indecisa/o Disaccordo Per niente d'accordo 

81 30 0 0 0 

 
 
            
Domanda n. 2: le cose che ho sentito sono state interessanti e non mi sono annoiato 

Molto d'accordo D'accordo Sono indecisa/o Disaccordo Per niente d'accordo 

71 40 0 0 0 

  
Domanda n 3: l'argomento che mi è piaciuto di più è                                                                               

La vergogna nella professione 13 

Vergogna come mancanza di autostima, inadeguatezza, tabù. Gestione 
emozioni negative 

15 

Emozioni e implicazioni nel SS 5 

vergogna con una sfaccettatura diversa 5 

impotenza/vergogna 2 

dalla vergogna può nascere un nuovo atteggiamento positivo 2 

vergogna 10 

vergogna come consapevolezza, gentilezza verso di se/cura di se      11 

riconoscimento 3 

gli studi negli altri paesi       1 

resilienza 2 

vergogna influenza l'agire 2 

errori come uscirne 1 

lavoro di gruppo, condivisione, esperienze delle colleghe 19 
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la riflessività di Gibbs                                                                                               6 

riflessività 4 

mindfulness 1 

vaso di porcellana 7 

tutto 3 

non risponde 7 

                                                                                                                                                                     
Domanda n 4 impossibile conteggiarla per errore nella richiesta 
 
Domanda n 5: credo sarebbe utile replicare questo seminario in altri territori 
  

SI NO NON RISPONDE 

111 0 0 

 
Domanda n. 6: perchè? 
 

Fa riflettere su un aspetto della professione                                                                    5       
aiuta a prendere coscienza delle dinamiche tra operatori e tra operatori e utenti           4 
riguarda tutti gli A.S.                                                                                                       6 
la professione ne ha bisogno                                                                                           6 
utile nell'agire professionale                                                                                            2 
per avere operatori mentalmente più sani                                                                       1 

argomento di interesse generale poco trattato                                                               17    
argomento che spesso si evita di affrontare                                                                     5 
non è scontato                                                                                                                  1   
condividere – diffondere                                                                                               23 
per creare una base comune al fine di proporre momenti di approfondimento più 
corposi                       1                                        
riflettere – riconoscere – emozioni                                                                                  7   
aiuta ad acquisire consapevolezza                                                                                   4 
importante stimolo di riflessione                                                                                     3   
fa bene allo spirito                                                                                                           1 
interessante                                                                                                                      7 
approfondirlo su questo territorio                                                                                    1 
maggior attenzione ai territori                                                                                         2 
argomento da trattare in sede di prima formazione                                                         1 
una platea più piccola permette di esprimersi con più facilità                                        1   
N. C.                                                                                                                                2 
Non risponde                 8 
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Domanda n. 7: Eventuali modifiche che apporteresti al seminario o commenti 
all'iniziativa: 

1. Non risponde                                        =  66 
2. Aumento delle ore                =  21 
3. più spazio alle esercitazioni              =   9 
4. più spazio al confronto      =   5 
5. riduzione della parte introduttiva             =   1 
6. dare dispense        =   1 
7. abbinarlo ad un laboratorio di autostima                                     =   1 
8. Qualche strumento sulla gestione delle emozioni   =   1 
9. lavoro di gruppo a metà lavoro anziché a fine giornata  =   1 
10. da proporre agli Enti ed a altri professionisti                          =                      1 
11. utilizzo di video/film       =   1 
12. strategie per sollecitare resilienza     =   1 
13. approfondire la gentilezza con sé     =   1 
14. il lavoro di gruppo con un gruppo non duale    =   1 
15. iniziativa da rendere obbligatoria                                                     =    1   
16. organizzazione snella ed efficace     =   1 
17. slide con immagini       =   1 
18. n.c.         =   1 

 
Domanda n.8: in una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo) come valuti questa proposta                                    
formativa? 
 
 10:    = 26 
  9:    = 35 
  8:    = 44   
  7:    =  4 
  6:    =  2 
             totale             111 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Torino, 20 agosto 2018 


