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Sondaggio Sistema Difesa Femminile 
del 21 maggio 2011, relativo ai 7 incontri di marzo – maggio 2011 
 
Totale Risposte: 14 
 

 
 
 
2) Se hai visto la pubblicità su internet, ti ricordi su quale sito? 
- Su un articolo di Estense.com 
- www.estense.com 
- estense.com (passato dalla mia collega) 
- estense.com 
 
 
3) A quanti incontri/seminari di Sistema Difesa Femminile hai partecipato? 
 

 
 
 
 
 
4) Come consideri il corso nell'insieme? 

 

1) Come hai conosciuto il Sistema Difesa Femminile? 

Tramite il passaparola 4 29%
Ho visto in giro la locandina 3 21%
Ho visto una pubblicità su internet 5 36%
Altro: 
- tramite lezione di prova 2 14%
 

N° di 
incontri 

N° di 
risposte 

Frequenza % 

1 3 21% 

2 0 0% 

3 3 21% 

4 2 14% 

5 2 14% 

6 3 21% 

7 1 7% 

Eccellente 8 57% 

Buono 6 43% 

Okay 0 0% 

Scarso 0 0% 

Insoddisfacente 0 0% 
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5) Elenca l'argomento o l'episodio o la caratteristica che più ti è piaciuto (almeno uno): 
 

1 Ho molto apprezzato lo spirito di squadra che si è creato, al di là delle mie aspettative, 
alimentato in prima persona dall'istruttore. 

2 Esercizi semplici (come la "sciata" delle gambe) sono risultati più efficaci di tecniche in 
cui ci sarebbe da mettere troppo in moto il cervello (cosa impossibile in una situazione 
di pericolo). 

3 Capire quanto sia importante non rimanere "fissi" sulle gambe durante la difesa.  
Riuscire ad acquisire più sicurezza attraverso la consapevolezza che esistono modi, 
anche relativamente semplici, per contrastare un atteggiamento potenzialmente 
minaccioso. 

4 - Imparare ad assumere la posizione più adatta per non sbilanciarsi e controllare chi si 
ha di fronte mantenendo le opportune distanze. 
- I "piccoli" accorgimenti per liberarsi da una presa o distrarre momentaneamente 
l'attenzione dell'altro. 

5 Mi è piaciuto tutto 
6 Mi sono piaciute moltissimo le ultime lezione, caratterizzate dal lavoro di gruppo, 

ovvero abbiamo messo in pratica i movimenti imparati alle prime lezioni, simulando 
attacco e difesa. 
Ho trovato molto utile questo tipo di allenamento, perchè almeno per quanto mi 
riguarda, riesco a memorizzare meglio. 

7 Mi è piaciuto come Flavio ci ha coinvolte, molto rassicurante 
8 In cerchio tutte e divincolarsi dall'attacco all'interno dello spazio circoscritto, lavorare in 

coppia, conoscere le ns. considerazioni.. 

9 Argomento: tutti i trucchi insegnati per la difesa 
Episodio: le simulazioni 
Caratteristica: l’aspetto informale del corso 

10 - Cinetica di base 
- Quando ho combattuto contro Flavio ed ero una cavia 

11 L'equilibrio nel trattare l'argomento 

12 Cinetica di base 
13 - Tecniche di cinetica delle mani e piedi di base. 

- Attacchi e difesa a coppie. 

14 Ottimo il lavoro di gruppo e con Flavio sull'attacco e difesa. Risulta più facile 
memorizzare i movimenti imparati alle prime lezioni, inoltre questo meccanismo ti 
mette in condizioni di superare la timidezza e la paura di non riuscire. 
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6) Elenca l'argomento o l'episodio o la caratteristica che NON ti è piaciuto (almeno uno): 
 

1 (nessuna risposta)  

2 Nulla non mi è piaciuto. E' stata un'esperienza positiva! Posso dire cosa mi aspettavo e 
non ho trovato... l'aspetto psicologico, che, a mio parere, è un elemento base per la 
sicurezza fisica.  

3 Le lezioni sono un po' troppo "diluite" nel tempo. 

4 Un po' faticoso per chi non ha un minimo di allenamento 

5 Il riscaldamento di corsa in fase digestiva (dovendo pranzare alle 13.30-13.45, alle 15.00 
sono in piena digestione) 

6 Non ne ricordo... 

7 La caratteristica che mi è piaciuta meno è la distribuzione temporale degli incontri 
8 Quando delle battute fanno perdere la concentrazione...ho la sensazione che l'interesse 

al corso sia scarso da parte di chi le fa... 
9 Forse l’orario e i tempi di svolgimento. 
10 Quando Flavio mi ha mandata a testa in giù e non ero preparata! 
11 Orario 
12 (nessuna risposta) 

13 Gioco a coppie della prima lezione, troppo lento. 

14 (nessuna risposta) 

 
 
7) Come consideri la performance di Flavio nel complesso? 
 

 
 
 
 
 
 

 N° di risposte  
1 Pessima 0 0% 
2  0 0% 
3  0 0% 
4  0 0% 
5  0 0% 
6  0 0% 
7  0 0% 
8  1 7% 
9  1 7% 

10 Ottima 12 86%
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8) Consiglieresti questa esperienza ad un'amica? 

 
 
 
9) Saresti interessata a continuare o ripetere l'esperienza? 

 
 
10) Commento libero 
 

1 (nessuna risposta) 

2 Utilizzo questo spazio per ringraziarti nuovamente! 

3 Il gruppo che si è creato è stata la dimostrazione che noi donne abbiamo risorse che 
spesso neanche immaginiamo! All'inizio pensavo che affrontare un corso del genere 
sarebbe stata un'esperienza "difficile". Adesso penso che sia stata un'esperienza seria, 
formativa e anche divertente. 

4 Forse il corso sarebbe più produttivo se le lezioni fossero ravvicinate nel tempo 
5 (nessuna risposta) 
6 Ottime modo di insegnare da parte di Flavio, che trovo molto preparato ... 
7 Sarebbe bello poter fare con lui un allenamento completo....... bello peso!!!!! 
8 Attendiamo tue news per il futuro!!! 
9 Grazieeeeeeeeeee 
10 Per me è stato tutto positivo. 
11 Grazie! 
12 Purtroppo per motivi di lavoro non ho potuto partecipare agli ultimi tre incontri e me 

ne rammarico ma tutto quello che ho imparato non lo dimentico e Flavio è stata una 
persona attenta, disponibile, preparata e soprattutto appassionata e questo non è da 
poco. Ha dato consigli su come vincere le ns. paure e le ns. insicurezze e sottolineare 
che la paura è unicamente dentro di noi è molto importante per i tempi che viviamo. 
Grazie, Flavio. A presto. 

13 Grazie a Flavio della disponibilità e pazienza ed alla Parrocchia di Sambe per l’ospitalità.

14 Il corso mi ha aiutata ad avere più fiducia in me stessa. Grazie Flavio! 
 

Sì 14 100% 

No 0 0% 

Sì 14 100% 

No 0 0% 


