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9) Osservazioni generali: 
 

Fa troppo caldo nella sala! Veramente bravissime, interessanti e molto ben preparate!! 

Si può ipotizzare per i prossimi seminari un tipo di partecipazione tramite webinar (direttamente online da casa) 

Esperienza molto utile con tanti spunti. Grazie ad Alessandra - Michela - Giulia 

Aiuterebbe moltissimo una pausa di pochi minuti a metà seminario 

Si dovrebbe limitare a non più di 3 interventi il pubblico 

Creare video specifici o registrare queste lezioni (soprattutto nella parte finale del corso il video sarebbe molto utile) 

Entrambe mi hanno dato diversi spunti... alcuni già messi in pratica... atri "WORK IN PROGRESS"! 

Corso interessantissimo e molto utile!! Complimenti!! 

Necessità di confronto diretto/tavola rotonda tra i partecipanti. 

riservare tempo anche all'aspetto pratico 

non si può stare seduti 3 ore senza pause!! 

Seminario in generale positivo. Confido che le dispense che verranno inviate via mail contengano link e parti di supporto alla pratica. 

Principi molto generali che abbisognano di molto approfondimento 

La parte "pratica" dovrebbe avere più tempo a disposizione. 

Vengono ripetute alcune cose e non approfondite altre, incontro troppo lungo, troppo dispersivo. 

Sarebbe interessante una fase 2 del corso. 

Sarebbero necessarie esercitazioni pratiche per i partecipanti suddivise in piccoli gruppi. 

...ora mi manca solo un appuntamento "privato" così da "chiudere ilo cerchio" 

Servirebbe (oltre alle ore di teoria) inserire delle ore di pratica per facilitare la comprensione di alcuni aspetti (vedi Google Analytics) 

Propongo incontri dove si studiano/analizzano gli account social dei partecipanti 

Magari perché è stato il primo incontro però ritengo sia importante il rispetto degli orari. Per il resto è stato un ottimo incontro spiegato 

molto bene e nei dettagli. 

Limitare gli interventi dei partecipanti al corso che illustrano i propri casi personali, essendo il tempo a disposizione non elevato 

Ottimo in generale.Peccato che resta sempre troppo poco tempo per la parte pratica. 

Sarebbe bello vedere insieme la parte tecnica di un sito, per approfondire "sul campo" l'argomento di oggi. 

Resto in attesa di nuovi seminari!!! Mi interessa in particolare l'argomento delle Risorse Umane! Grazie! 

Per la parte pratica avendo io nozioni di basso profilo devo prima provare per verificare se sono in grado di applicare quanto mi avete 

fornito. 

grazie 

La lezione è stata interessante e sono curiosa di approfondire gli argomenti nelle prossime lezioni 

Troppe informazioni in troppo poco tempo. Forse c'era necessità di ulteriori giornate per una suddivisione più dettagliata degli 

argomenti. 

sarebbe utile avere la stampa delle slide prima per prendere appunti direttamente. potrebbe essere registrato e creare dei video 

scaricabili 

Utili ulteriori incontri per approfondire l'utilizzo dei social per permetterci di utilizzarli in autonomia almeno per utilizzo base 

Corso molto utile, al passo con i tempi e le dinamiche di mercato attuali. 
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Ho trovato la lezione di oggi meno interessante e coinvolgente rispetto alle altre volte. Forse perché più tecnica, specifica e quindi a 

parer mio , più complicata. 

Nonostante la bravura di Alessandra Krengli, darei più spazio a Giulia Bernini per la parte pratica 

ho apprezzato l'allestimento della sala, la serietà, la dedizione e la chiarezza delle tutor nello spiegare gli argomenti trattati suscitando 

in me grande interesse. Ho inoltre apprezzato gli interventi di approfondimento della signora Petrera 

Avrei dato più tempo alla sig.ra Bernini 

Sarebbe interessante la presentazione o scambio dei riferimenti dei partecipanti. Potrebbero esserci attività presenti che trovano un 

possibile cliente o fornitore 

Sarebbe utile prevedere dei piccoli esercizi da svolgere tra un incontro e l'altro per iniziare da subito ad applicare almeno dei test pratici 

Ottima iniziativa. Complimenti. L'ignoranza digitale è abissale tra le ditte. Ben vengano iniziative come queste. Grazie. 

seminario interessante, su più livelli. Consigli utili e utilizzabili dagli utenti o futuri utenti. Tutti gli incontri sono stati interessanti e 

hanno pienamente soddisfatto (e superato) le aspettative. 

forse un po' troppi argomenti da trattare in così poche ore 

Le tematiche affrontate erano troppo complesse rispetto al tempo a disposizione 

La parte pratica è più "capibile" ma troppo veloce 

Molti spunti, interessanti da sviluppare. Forse un po' più per grandi aziende, ma applicabili anche a piccole realtà. 

seconda parte con Giulia è troppo breve 

Come negli altri seminari, ritengo utili gli spunti offerti. Data la mia scarsissima preparazione digitale, ho avuto difficoltà a seguire gli 

argomenti. Forse andrebbe differenziato il corso per due tipologie di utenti (per conoscenze informatiche di base e/o buone) 

Troppo breve la parte della signora Bernini 

Sarebbe utile avere le slide prima del corso per poter seguire meglio 

buona 

Grazie! 

Iniziativa molto interessante 

Spiegazioni troppo ridotte per apprendere un argomento così vasto 

Esposizione e studio dei contenuti fresco, giovane e propositivo, trasversale a più ambiti lavorativi. 

Bravi!! 

La parte tecnica è fisiologicamente più pesante. Tavole rotonde per maggior coinvolgimento e confronto delle aziende. 

C'è sempre poco tempo riservato a Giulia per la parte pratica 

Sarebbero apprezzati approfondimenti 

Sarebbe necessaria una piccola pausa durante il seminario 

ottima organizzazione, molto utile 

Anche in poco tempo Giulia è riuscita ad essere esaustiva 

Mi servono indicazioni sulla gestione del sito e-commerce, avrei delle domande da fare 

Approfondire maggiormente Linkedin, strumento più utile alle aziende 

Oggi argomento molto interessante. Ogni volta date degli strumenti utilissimi (Canva, Wix). Grazie! 

Approfondimenti su argomenti utili alle campagne social ed esercitazioni su scrittura post, contenuti per tipologia di attività o settore 

Il contributo fornito da Giulia Bernini l'ho valutato 3 perché l'esposizione è sempre frettolosa per mancanza di tempo, non perché Giulia 
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non sia chiara nell'esposizione! 

Creare delle mini guide interattive/video 

Bravi, complimenti, grazie, siete presenti 

L'incontro è troppo lungo, ci vorrebbe una piccola pausa, si rischia di perdere la concentrazione. 

Brave! 

Ottimo 
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