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STRESS	–	LAVORO	CORRELATO		
SISTEMI	DI	VALUTAZIONE	E	
TECNICHE	DI	INTERVENTO	

Laura	Conte	

Non	è	la	specie	più	intelligente	a	
sopravvivere	e	nemmeno	quella	più	forte.	

	E’	quella	più	rea9va	ai	cambiamen;	
[Charles	Darwin]	

•  Definizione	dello	Stress	Lavoro	
Correlato	(SLC)	

•  Tecniche	di	intervento		
•  Fa?ori	di	rischio	psicosociale	

ObieCvi	

Definizione		
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Selye	(1975)	che	ha	definito	lo	stress	come	“sindrome	generale	di	
ada?amento”	(SGA)	per	cui	lo	stress	viene	concepito	come	“una	risposta	
generale	aspecifica	a	qualsiasi	richiesta	proveniente	dall’ambiente”.	In	
definiNva	è	uno	“stato	fisiologico	normale”	finalizzato	all’ada?amento	
dell’individuo.	

Il	manifestarsi	ripetuto,	intenso	o	prolungato	di	questa	reazione	fisiologica	determini	
un	indebolimento	del	corpo	e	contribuisca	a	quelle	che	l’autore	ha	definito	le	
“malaCe	di	ada?amento”	(Selye,	1956	citato	in	Cox	et	al.,	2000).	
	
Le	prove	disponibili	evidenziano	l’esistenza	di	qua?ro	sistemi	fisiologici	
parNcolarmente	vulnerabili	allo	stress:	si	tra?a	del	sistema	cardiovascolare;	del	
sistema	muscolo	scheletrico;	della	funzione	gastrointesMnale	e	del	sistema	
immunitario.	
	

SGA	–	Sindrome	Generale	di	Ada?amento	

Selye	nel	suo	modello	descrive	la	reazione	fisiologica	in	tre	fasi	(figura	1),	una	
fase	iniziale	di	allarme	(aCvazione	midollare	surrenale-simpaNca)	seguita	da	
una	fase	di	resistenza	(aCvazione	corNcale	surrenalica)	correlata	alla	durata	
dello	stato	di	stress	che,	a	volte,	produce		una	fase	finale	di	esaurimento	
(riaCvazione	terminale	del	sistema	midollare	surrenale-simpaNco).	

SGA	–	Sindrome	Generale	di	Ada?amento	

Occorre	considerare	le	differenze	individuali	di	natura	
psicologica	ed	i	processi	perceCvi	e	cogniNvi	che	
spiegano	la	differente	reazione	che	hanno	i	singoli	
individui	agli	sNmoli	stressogeni	(Sutherland	&	Cooper,	
1990;	Cox	et	al.,	2000).	

L’approccio	psicologico	pone	le	sue	fondamenta	
proprio	sulla	individuazione	e	analisi	delle	dinamiche	
internazionali	individuo-ambiente.	Lo	stress	viene	
definito	in	termini	di	interazione	dinamica	tra	la	
persona	e	l’ambiente	di	lavoro.	
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SGA	–	Sindrome	Generale	di	Ada?amento	

Modello	di	Cooper		(Cooper,	1986)		

I	fa?ori	fisici	ambientali	idenNficabili	quali	“fonM	di	stress”	sono	numerosi	e		
possono	incidere	negaNvamente	sui	lavoratori	e	sull’organizzazione.	
Nell’analizzare	i	possibili	“effeC”	delle	fonN	di	stress	è	necessario	tener	conto	
della	“reaOvità	soggeOva”	di	ciascun	individuo.		
Ogni	individuo	quindi	ha	un	diverso	grado	di	aQribuzione	di	importanza	e	
significaMvità	ad	evenM	uguali.		

Lo	stress	e’	un	faCore	che	non		risiede	nell’individuo	o	
nell’ambiente	ma	e’	il	risultato	di	un	processo	che	coinvolge	
l’individuo	durante	la	sua	interazione	con	l’ambiente,	valutando	
ques;	conta9	e	cercando	strategie	per	far	fronte	ai	problemi	
emersi.		
(Cooper,	Dewe	&	O’Driscol,	2001)		
	

Cosa	non	è	lo	stress	…..	

•  Lo	stress	non	è	una	malaOa….		
–  Ma	è	causa	di	psicosomaNzzazioni	e	di	malessere	psicologico	

•  Lo	stress	non	è	un	problema		del	singolo	individuo		
–  Ma	è	una	conseguenza	dell’interazione	con	ambiente	organizzaNvo	

	

Curare	la	malaCa	senza	
debellare	i	fa?ori	di	stress	
lavoro	correlato	è	un	
“suicidio”	economico	
	

Laura	Conte		

Lo	stress	è	un	ada?amento	disfunzionale	….	
	 	 	 	…	che	si	protrae	nel	tempo	

•  Presenza	di	evenN	o	cara?erisNche	di	
evenN	che	vengono	percepiN	dalla	persona	
come	significaMvi	per	il	proprio	benessere	
e	che	vanno	oltre	le	sue	capacità	di	farvi	
fronte.		

•  In	questa		situazione	si	genera	
nell’individuo	uno	stato	di	tensione	
psicologica,	fisiologica	e	comportamentale	

•  Tale	tensione	quando	dura	a	lungo	
può	provocare	delle	conseguenze	
dannose	o	patologiche	sia	a	livello	
individuale	che	a	livello	
organizzaMvo.	 Laura	Conte		
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……	che	si	protrae	nel	tempo	
•  La	durata	nel	tempo	di	ambienN	di	lavoro	confli?uali	tra	

colleghi,	confliC	con	il	team	leader	crea	per	i	
collaboratori	condizioni	che	abbassano	la	soglia	del	
benessere	

•  Incertezza	del	rapporto	di	lavoro,	instabilità	del	mercato		
e	mancanza	di	controllo	sugli	evenN	

•  La	presenza	conNnuaNva	nel	tempo	di	ansia	
comunemente	definita	da	prestazione	(che	cara?erizza	
spesso		professional,	team	leader,	imprenditori,	
consulenN)	

•  Durata	nel	tempo	di	un	disequilibrio	vita	privata	–	vita	
lavoraNva		

•  il	lavoro	con	ritmi	di	vita	elevaN	poco	coerenN	con	il	
nostro	sistema	nervoso	autonomo	

	Laura	Conte		

Fa?ori	di	rischio	stress	lavoro	correlato	

Laura	Conte		

EffeC	mancata	gesNone	SLC	

Laura	Conte		
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Tecniche	di	
intervento	

•  SNli	di	ada?amento	alla	realtà	
•  Potenziare	Ada?amento	CreaNvo		

Tecniche	di	intervento	

….	un’adaCamento	crea;vo	dell’organismo	
col	suo	ambiente,	perchè	nell’adaCarsi	
l’organismo	elabora	nuove	modalità	di	
soluzione	per	soddisfare	i	propri	bisogni….	
…	esso	deve	essere	consapevole,	
intenzionale	e	con	uno	scopo		(Perls)	

Sindrome	Generale	di	Ada?amento	

•  L’approccio	psicologico	pone	le	sue	fondamenta	proprio	sulla	
individuazione	e	analisi	delle	dinamiche	internazionali	individuo-
ambiente.		

•  Lo	stress	viene	definito	in	termini	di	adaQamento	dinamico	tra	la	
persona	e	l’ambiente	di	lavoro.	



20/12/15	

6	

Ada?amento	uomo-azienda	posiNvo	

•  Quando	l’ada?amento	tra	individuo	e	il	suo	ambiente	
(collega,	capo,	gruppo	o	procedure	aziendali	)	è	
posiNvo	entrambi	i	poli	della	relazione	ne	guadagnano	

Appagamento/soddisfazione	
Successo		
Protezione	e	appartenenza	
Riconoscimento	del	proprio	valore	
MoNvazione	e	interesse	
….	
	
Per	mezzo	di	
Denaro	
Crescita	di	responsabilità	
Esperienza	professionale	
….	
		

Raggiungimento	degli	obieCvi	
Successo	di	gruppo	e	aziendale	
Innovazione	e	realizzazione	del	
business		
ProaCvità		e	creaNvità	
…..	
	
Per	mezzo	di	
Fa?uraN	
Nuovi	mercaN	
PresNgio	e	immagine	aziendale	
…..	
	

Individuo		 Ambiente		

Quali	sono	gli	elemenN	regolano	
l’ada?amento	uomo-azienda?	

Senso	di	
appartenenza	
al	gruppo	di	
lavoro	e	
all’azienda		

Tenacia	e	
determinazione	
nel	raggiungere	
obieCvi	del	
gruppo		

Ada?amento	
alle	direCve	
aziendali		

Spirito	criNco	e	
capacità	di	fare	
previsioni	per	il	
futuro	

Capacità	di	
tra?enere	i	
propri	impulsi	
nei	contesN	
inappropriaN		

Capacità	di	
occuparsi	di	più	
cose	
contemporanea
mente	

Senso	di	appartenenza	

AdaQamento	funzionale	

•  Aderire	agli	obieCvi	aziendali,	
sviluppare	senso	di	
appartenenza	al	gruppo		

•  Saper	anche	rinunciare	a	volte	
a	proprie	idee	o	punN	di	vista	
pur	di	raggiungere	obieCvo	
comune.		

•  Si	tra?a	della	capacità	di	
rinunciare	al	proprio	
individualismo	

AdaQamento	disfunzionale	

•  Quando	l’individuo	pur	sentendosi	
sopraffa?o	dalle	richieste	
ambientali	non	sa	dire	di	no;	
individuo	che	acce?a	acriNcamente	
idee	ed	esigenze	del	gruppo	di	
lavoro	come	se	fossero	le	sue;	in	
questo	modo	si	evitano	occasioni	di	
confli?o	nelle	quali	l’individuo	non	
si	sente	a	suo	agio	

•  Ci	sono	ambienN	di	lavoro	in	cui	
non	si	sanno	discutere	i	rifiuN	e	le	
obiezioni	per	cui	si	gradisce	
l’acce?azione	incondizionate	delle	
idee	del	capo	o	del	gruppo.	
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Stress	da	Senso	di	appartenenza	-	
Passività	

Questa	Npologia	di	ada?amento	disfunzionale	impedisce	di	recuperare	
dall’ambiente	soddisfazioni	personali,	in	quanto	non	esprimendo	le	proprie	
idee	e	i	propri	bisogni	tali		persone	non	sanno	prendere	dall’ambiente	le	
risorse	necessarie	per	senNrsi	“ricaricaN”,	non	sanno	“conquistarsi”	la	sNma	
e	l’appartenenza	a?raverso	il	confronto…	per	cui	alla	fine	nessuno	li	
apprezza,	ma	più	spesso	li	sfru?ano….	
	

Tenacia	e	determinazione	

AdaQamento	funzionale	

•  Per	essere	tenaci	e	determinaN	a	volte	
abbiamo	bisogno	di	desensibilizzarci	dalla	
stanchezza	e	dai	sintomi	di	malessere	

•  poiché	non	ci	troviamo	sempre	in	condizioni	
ideali,	possiamo	trovarci	in	condizioni	di	
sovraccarico	nelle	quali	alle	volte	è	uNle	
acce?are	di	sforzarci	e	di	“desensibilizzarci”	
sopportando	il	disagio	almeno	un	po’	per	
superare	l’ostacolo	che	altrimenN	ci	
impedirebbe	di	procedere.		

•  Di	quesN	tempi	…	avere	una	tempra	del	
genere	…	è	molto	uNle		

AdaQamento	disfunzionale	

•  Questo	sogge?o	appare	sempre	in	
azione,	veloce	dinamico.	Sempre	
concentrato	sull’obieCvo	da	raggiungere.	
Il	rischio	è	non	rendersi	conto	di	aver	
bisogno	di	“ricaricare	le	pile”	a	volte	
semplicemente	dedicando	del	tempo	al	
confronto	con	gli	altri….		

•  Questa	Npologia	di	persone	rischiano	di	
diventare	fa?ori	di	stress	per	l’ambiente		

•  Ci	sono	ambienN	di	lavoro	in	cui	si	
premiamo	e	si	lodano	Npologie	di	
manager	e	collaboratori	del	genere		

Stress	da	Tenacia	e	determinazione	–	
Il	Funzionale	

Questa	Npologia	di	ada?amento	disfunzionale	impedisce	di	creare	e	
godere	di	un	clima	relazionale	posiNvo,	di	avere	momenN	di	scambio	
creaNvo	e	calmo	con	gli	altri;		
Poco	spazio	all’empaNa	per	cui	problemi	di	lavoro	diversi	da	quelli	
pragmaNci	non	trovano	spazio	
sono	mal	tolleraN	approcci	al	lavoro	diversi	dal	proprio	modo	di	essere	
e	di	fare	e	in	questo	modo	di	“appiaCsce”	la	moNvazione	di	eventuali	
collaboratori	o	colleghi.		
Manca	spazio	per	la	creaNvità	e	per	dare	il	senso	all’esperienza	
Alla	lunga	si	generano	logorio	psicofisico	e	malaCe	psicosomaNche.	
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Ada?amento	alle	direCve	aziendali	

AdaQamento	funzionale	
•  L’azienda	e	il	gruppo	di	lavoro	sono	delle	

piccole	società	con	regole	e	codici	di	vita	
propri	(a	volte	non	scriO).	Es.	valori	del	
gruppo,	modi	di	fare	stru?uraN,	aderenza	
a	disposizioni	su	come	le	cose	si	devono	
fare	perché	in	azienda	funziona	così.		

•  UNlizzo	di	metodi	di	lavoro	imposN,	
rispe?o	di	norme	e	procedure	…	non	
sempre	si	condivide	tuQo,	ma	ci	si	adaQa	

•  Capacità	di	ada?arsi	alle	aspeQaMve	
ambientali	in	funzione	del	ruolo	
ricoperto.	

•  Questa	capacità	perme?e	agli	individui	di	
“sforzarsi”	di	agire	i	comportamenM	
organizzaMvi	aQesi	piu?osto	che	i	
comportamenN	del	proprio	cara?ere	

AdaQamento	disfunzionale	

•  Questo	approccio	è	disfunzionale	quando	si	
traduce	in:	si	deve	fare	così	come	ha	deQo	il	
consulente	tal	dei	tali	o	si	fa	così	perché	lo	ha	
deQo	il	Mtolare	che	meglio	di	noi	cos’è	giusto	e	
quale	è	la	verità!		

•  Ci	si	ada?a	alle	aspe?aNve	ambientali	esigendo	

peraltro	che	anche	gli	altri	si	comporNno	allo	
stesso	modo	altrimenN	è	sbagliato	

•  Si	dogmaNzza	a?raverso	argomentazioni	logiche	
su	ciò	che	“è	giusto	o	sbagliato,	su	ciò	che	si	deve	
fare	o	non	si	deve	fare”.	

•  Questa	Npologia	di	persone	rischiano	di	diventare	
fa?ori	di	stress	per	l’ambiente	perché	non	si	
confrontano,	ma	dogmaMzzano	in	funzione	di	
principi	acontestuali	

	

Stress	da	Ada?amento	alle	direCve	
aziendali		-	DogmaNsmo	

L’esasperazione	di	questo	sNle	di	ada?amento	lo	troviamo	nelle	
persone	che	si	ada?ano	a	tu?e	le	Npologie	di	regole	sociali	a	cui	sono	
staN	educaN,	oltre	che	alle	regole	aziendali	
	
Non	c’è	dunque	spazio	per	il	dubbio	e	si	tende	a	non	assumersi	la	
responsabilità	della	propria	esperienza.		
C’è	la	cara?erisNca	dell’	essere	molto	moralizzatori	e	predicanM.	
	
Questa	Npologia	di	ada?amento	staNco	genera	relazioni	senza	grandi	
cambiamenN	o	arricchimenN	grazie	a	idee	e	punN	di	vista	personali,	e	
per	alcuni	collaboratori	queste	relazioni	sono	morNficanN	in	quanto	si	
sentono	predicare	su	ciò	che	è	giusto	e	ciò	che	è	sbagliato.	A	lungo	
andare	si	spegne	entusiamo	e	passione	(energie	necessarie	per	
affrontare	il	lavoro).	Manca	la	possibilità	di	arricchirsi	dall’esperienza	

Spirito	criNco	e	capacità	previsionale	

AdaQamento	funzionale	

•  Saper	essere	precisi	e	pronN	a	
cogliere	eventuali	errori	è	una	dote	
molto	uNle	

•  Saper	prevedere	valutando	risorse	
e	competenze	dei	collaboratori	è	
uNle	per	pianificare	con	efficacia	

•  Saper	prevedere	quello	che	
potrebbe	dire	un	cliente	o	un	
collega	o	un	capo	è	uNle	per	
preparare	una	presentazione,	una	
risposta,	ecc	

•  Saper	prevedere	i	cambiamenN	è	
una	grande	risorsa	per	le	persone	
che	lavorano	in		azienda	perché	
perme?o	loro	di	prepararsi	

AdaQamento	disfunzionale	

•  Questo	approccio	è	disfunzionale	se	la	propria	
previsione	diventa	certezza.	

•  Anziché	valutare	le	risorse	giudica	
conNnuamente	gli	altri	colpevolizzandoli	e	
lamentandosi	perché	“le	cose	non	vanno	come	
dovrebbero	andare”.		

•  Spesso	queste	persone	giudicano	le	intenzioni	
degli	altri	oltre	che	i	comportamenN.	Tu	fai	così	
perché	non	N	interessa	il	lavoro	

•  La	previsione	diventa	una	vera	e	propria	
misNficazione	della	realtà		
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Stress	da	Spirito	criNco	e	capacità	
previsionale	-	Perfezionismo	

	
Questa	Npologia	di	ada?amento	staNco	porta	vivere	in	relazioni	
confli?uali,	il	clima	di	lavoro	diventa	pessimo,	sospe?oso,	negaNvo	e	
offensivo;	la	relazione	diventa	pesante	ed	è	un’occasione	per	impoverirsi	
reciprocamente	
	
Questa	Npologia	di	persone	rischiano	di	diventare	fa?ori	di	stress	per	
l’ambiente	perché	non	si	confrontano,	ma	tentano	di	imporre	il	loro	
punto	di	vista	…	
	
Manca	il	confronto	e	il	rispe?o	delle	differenze	psicologiche,	
moNvazionali,	ecc	
	
Ci	sono	ambienN	che	per	cultura	hanno	sviluppato	forme	di	pregiudizio	
nei	confronN	dei	collaboratori	“cercano	di	fregarN,	ecc.”	
	

Capacità	di	tra?enere	gli	impulsi	

AdaQamento	funzionale	

•  Se	io	mi	impedisco	di	urlare	in	una	certa	
situazione	perché	non	sono	d’accordo	o	mi	
tra?engo	dal	rimproverare	qualcuno	
davanN	agli	altri	è	molto	uNle	

•  A	volte	è	più	opportuno	tollerare	un	po’	di	
frustrazione	nell’autolimitazione	e	nel	
controllo	degli	impulsi	piu?osto	che	
“scaricare”	rabbia,	dolore	o	
insoddisfazione	nei	momenN	e	nei	contesN	
inappropriaN	

•  Sforzarsi	di	cercare	il	modo	più	efficace	
per	esprimere	il	proprio	desiderio,	la	
propria	rabbia	e	il	proprio	disaccordo.	
Certamente,	affermare	“io	sono	
arrabbiato	con	te”	oppure	esprimere	il	
proprio	desiderio	“mi	piacerebbe	senNre	il	
tuo	apprezzamento”	a	volte	si	può	fare.	

AdaQamento	disfunzionale	

•  Questo	approccio	è	disfunzionale	se	il	contesto	
per	dire	la	propria	non	è	mai	quello	giusto	

•  Evitare	di	dire	le	cose	per	non	creare	ansie	o	
preoccupazioni	o	per	non	disturbare	gli	altri	

	
•  Evitare	di	fare	le	criNche	non	perché	non	ci	si	

crede,	ma	solo	per	evitare	di	esprimere	agli	
altri	la	propria	rabbia	o	il	bisogno	di	
apprezzamento.	Ci	sono	persone	che	si	
lamentano	di	non	ricevere	apprezzamenN,	ma	
non	li	chiedono	nemmeno	

•  Ci	sono	ambienN	che	per	cultura	valorizzano	
chi	non	chiede,	chi	non	si	esprime,	ma	fa	il	suo	
dovere	e	basta	

Stress	da	Capacità	di	tra?enere	gli	
impulsi	–	Iper	–	Controllo	di	sè	

Questa	Npologia	di	interazione	staNca	non	consente	un	ada?amento	sNmolante	
e	arricchente.	Chi	non	chiede,	chi	non	esprime	è	come	se	“non	piantasse	un	
seme	…..	Per	cui	aspe?arsi	che	poi	ci	siano	alberi	diventa	complicato”	
	
La	relazione	manca	di	obieCvi	personali	da	negoziare	e	conquistare,	le	energie	
sono	sprecate	a	cercare	regole	oggeCve	e	verità	assolute	piu?osto	che	valutare	
caso	per	caso	e	ascoltare	se	stesso	
	
L’individuo	in	questo	modo	pur	lamentandosi	riduce	le	sue	probabilità	di	
recuperare	risorse	con	l’ambiente	
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Capacità	di	occuparsi	di	più	cose		

AdaQamento	funzionale	

•  La	capacità	di	passare	da	un	
argomento	ad	un	altro	senza	
approfondirne	uno	in	parNcolare	
è	uNle	per	avere	informazioni	di	
base	su	più	cose.	

•  In	genere	non	fa	delle	richieste	
specifiche	durante	il	confronto	
dando	per	scontata	competenze	
o	affidabilità	dell’altro.	

•  Possibilità	di	invesNre	meglio	il	
tempo	quando	si	è	coinvolN	in	
aCvità	noiose	o	di	poco	conto	

•  Disponibilità	a	delegare	molto		

AdaQamento	disfunzionale	

•  Questo	approccio	diventa	disfunzionale	
quando	non	si	approfondiscono	
quesNoni	interpersonali	dove	occorre	
ascoltare	con	calma	

•  Quando	non	ci	si	concentra	in	modo	
adeguato	su	una	cosa	alla	volta	
dedicando	il	tempo	che	ci	vuole	

•  Quando	si	partecipa	alle	riunioni	
importanN	portando	con	sé	pc	o	tablet		

•  Questa	Npologia	di	persone	rischiano	di	
diventare	fa?ori	di	stress	per	l’ambiente	
perché	non	fermano	a	discutere	in	
modo	approfondito	sulle	criMcità	di	un	
progeQo	o	di	una	quesMone	relazionale.		

•  Sono	persone	difficilmente	rintracciabili		

Capacità	di	occuparsi	di	più	cose	–	
L’iperaCvo	–	Tipo	A	
			
Ci	sono	ambienN	che	per	cultura	hanno	sviluppato	forme	di	valorizzazione	di	
persone	dinamiche	e	mulNtasking	
	
Questa	Npologia	interazione	non	sNmola	coinvolgimento	passione	e	
appartenenza.		
Anche	la	delega	è	vissuta	come	mollare	qualcosa	a	qualcuno.		
Manca	intensità	emoNva	e	senso	di	coinvolgimento	delle	risorse	
Con	il	tempo	la	persona	che	agisce	questo	sNle	di	a?accamento	potrebbe	
trovarsi	completamente	priva	di	energie	perché	non	si	ferma	a	senNre	se	stesso	e	
gli	altri	
Con	il	tempo	quesN	sNli	di	ada?amento	sono	molto	stressanN	per	gli	altri	

Perché	uNlizziamo	modalità	di	
ada?amento	stereoNpate	?	

	
•  Il	funzionale	evitando	grossi	coinvolgimenN	emoNvi	evita	l’ansia	che	deriva	dal	confrontarsi	con	gli	altri	su	un	

terreno	emoNvo	

•  	L’iper	controllo	di	sé	per	qualcuno	è	un	modo	per	proteggersi	,	difendersi	dall’ansia	che	l’ambiente	in	conNnuo	
cambiamento	genera	in	alcune	persone,	meglio	evitare	scontri	

•  Il	dogmaMsmo	è	un	modo	per	proteggersi	dall’ansia	generata	dal	relaNvismo	della	realtà		per	cui	o	una	cosa	è	
giusta	o	è	sbagliata	in	funzione	di	verità	assolute	

•  Il	perfezionismo	con	le	sue	previsioni	(pregiudizi)	è	uNlizzato	da	alcune	persone	per	proteggersi	dall’angoscia	
causata	da	sNmoli	ambientali	vissuN	come	catastrofici	(esempio	criNche	negaNve)	

•  L’iperaOvo	con	il	suo	passare	da	un’aCvità	all’altra	si	protegge	dal	“vuoto”,	dall’ansia	di	non	sapere	chi	essere	se	
non	ci	sono	tante	cose	da	fare	e	tanN	obieCvi	da	raggiungere	

•  Il	passivo	con	il	suo	aderire	completamente	al	gruppo	o	ad	una	persona	risolve	la	paura	di	affrontare	da	solo	la	
realtà	

Queste	modalità	di	ada?amento	stereoNpate	vengono	uNlizzate	quando	
l’individuo	percepisce		paura,	i	immagina	situazioni	che	potrebbero	creare	
ansia	o	si	sente	in	pericolo.	
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Quali	sono	gli	elemenN	regolano	
l’ada?amento	uomo-azienda?	

passività	

Approccio	
funzionale	

dogmaNsmo	

perfezionismo	

Iper-controllo	
di	sè	

iperaCvità	

Tecniche	di	intervento	sulle	persone	

Di	gruppo		
	
1)	Incontri	laboratoriali	per	
potenziare	

•  Self	efficacy,		
•  self	leadership	
•  Consapevolezza	di	sé	
•  Potenziare	strategie	di	

coping		

	
2)	Somministrazione	di	
quesNonari	per	la	rilevazione	di	
segnali	di	stress	
	
3)	Focus	group	per	la	messa	in	
a?o	di	intervenN	organizzaNvi	
	

Individuali		
	
1)	Percorsi	finalizzaN	allo	sviluppo	
di	comportamenN	organizzaNvi	
evoluN	
	
2)	Percorsi	psicologici	per	il	
potenziamento	di		
	

•  Capacità	asserNve	
•  GesNone	delle	emozioni	
		

	

  

33 

ADATTAMENTO	CREATIVO	ALLA	REALTÀ	

Adattamento passivo 
Le persone che vivono un adattamento stereotipato rispondono a stimoli 
ambientali diversi sempre allo stesso modo 

Adattamento creativo 
Le persone dopo che scoprono le risorse di cui dispongono utilizzano un 
margine di libertà più ampio per compiere le scelte secondo i loro valori ma 
anche in funzione dell’obiettivo da perseguire 

STIMOLI 
diversi 

 
RISPOSTA 

Utile per sé  
e per gli altri 

 

STIMOLI 
diversi 

Stessa 
RISPOSTA 

LIBERTÀ  
DI SCELTA 

Diversi modi di fare 

STRESS 

CRESCITA 



20/12/15	

12	

  

34 

Concentrarsi sulle risorse delle 
persone e del gruppo 

Ciò che può essere  
influenzato direttamente  
da noi 

Ciò che per noi è motivo 
di preoccupazione 

Header	of	secMon	

  

35 

Concentrarsi sulle risorse delle persone e del 
gruppo per aumentare la sfera di influenza  

STRESS CRESCITA 

Header	of	secMon	

  

ADATTAMENTO	CREATIVO	

Header	of	secMon	

Capacità di reagire agli eventi in modo consapevole e responsabile non 
lasciandosi condizionare dalle proprie impulsive remore psicologiche o 
dalle circostanze ambientali esterne 
	

Auto-Responsabilità (self-responsibility) 
Sentimento di essere, almeno in parte, responsabile/protagonista della 
situazione della propria vita, e in particolare area per area. 
 
Pensare di poter incidere sugli avvenimenti e sulla possibilità di 
modificare gli accadimenti.  
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Misurare	i	
fa?ori	di	
rischio	
psicosociale	

QuesNonario	basato	sul	modello	MS	

QuesNonario	basato	sul	modello	MS	
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Esito		

Focus	Group	periodici	

•  Organizzare	focus	group	con	i	
manager	di	linea,	manager	
caporeparto,	gruppi	omogenei	per:	
–  Condividere	il	livello	di	percezione	del	

sovraccarico	di	energeNco	nel	periodo		
–  Condividere	il	livello	di	ambiguità	

gesNonale	che	cade	dall’alto	
–  Condividere	la	percezione	del	

controllo	sulla	gesNone	del	tempo	
–  ………………	

Avere	indicatori	sulla	
percezione	dei	se	fa?ori	
psicosociali:	
•  Domanda	
•  Controllo	
•  Supporto	
•  Relazioni	
•  Ruolo	
•  CambiamenN	
	
	

Laura	Conte		

	Stress-Safety		meeNng	periodico		

•  Presentazione	dei	risultaN	di	focus	group	in	
Safety	MeeNng	:	
•  Accanto	agli	altri	indicatori	sulla	sicurezza	inserire	
anche	il	livello	di	percezione	dello	stress	ricavato	
dagli	indicatori	ritrovaN	nei	focus	group		

•  Segnalazioni	di	evenN	senNnella	o	fa?ori	di	contesto	o	di	
contenuto	che	possono	aver	avuto	cambiamenN	e	che	richiedono	
intervenN	(eccessivo	carico	di	ore	in	straordinario,	partenza	
nuova	commessa,	eccesso	di	confli?ualità,	ecc)	

•  Inserire	osservazioni	di	alterazioni	di	comportamenN	di	sicurezza	
che	possono	essere	generaN	da	variabili	collegate	a			
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CosN	

I	cosN	dello	SLC	

•  I	cosN	gravano	sulle	aziende	so?o	forma	di	assenteismo,	
presenNsmo	e	calo	della	produCvità	

•  sui	singoli	collaboratori		in	termini	di	deterioramento	delle	
condizioni	di	salute	e	della	qualità	della	vita.		

•  Sulla	società	per	via	del	pagamento	dei	cosN	sociosanitari	

Analizzando	i	cosN	dello	stress	lavoro-correlato,	una	nuova	
relazione	dell'EU-OSHA	evidenzia	come,	contrariamente	a	
quanto	si	crede,	ignorare	lo	stress	è	molto	più	costoso	che	
affrontarlo.	
	

Fonte:	"CalculaNng	the	cost	of	work-related	stress	and	psychosocial	risks”	European	Agency	for	
Safety	and	Health	at	Work	European		2014	
	

CosN	per	lavoratori	
•  Prolungate	situazioni	lavoraNve	di	

disfunzionalità	organizzaNva	e	
stressanN	possono	provocare	molteplici	
disturbi	al	lavoratore:	
–  deterioramento	psico-fisico,	riduzione	

qualità	della	vita,	ansia,	sbalzi	d’umore,	
irritabilità,	depressione,	malaCe	
cardiovascolari,	disturbi	muscoloscheletrici,	
diabete	ecc.		

•  Il	lavoratore	in	tali	situazioni	è	quindi	costre?o	a	sopportare	due	
Npologie	di	cosN:		
•  subisce	i	problemi	di	salute	e	di	relazione	e	si	fa	carico	delle	spese		
•  	sosNene	i	cosN	della	perdita	o	riduzione	di	reddito	causaN	da	

assenze	per	malaCa,	permessi	per	invalidità,	pensione	anNcipata,	
mancato	lavoro.		

Laura	Conte		
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CosN	per	le	aziende	

•  Le	aziende	pagano	cosN	direC	ed	indireC	ingenN	per	
assenteismo,	calo	di	produCvità	e	di	prestazioni	dei	
lavoratori,	incremento	del	turn-over	e	presenNsmo	del	
personale,	spesso	non	semplici	da	quanNficare	e	
diversificaN	da	se?ore	a	se?ore.		

•  la	sanità	(425	milioni	di	sterline	perse	nel	2009	nel	Regno	Unito),	
•  la	scuola	(19	milioni	di	sterline	perse	nel	2004	nel	Regno	Unito),		
•  l’edile	(160	milioni	di	euro	persi	nel	2012	in	Germania)		
•  la	pubblica	amministrazione	(2,3	miliardi	di	euro	persi	per	rido?a	
produCvità	in	Germania	nel	2012).	

Le	aziende	sono	tra	i	soggeC	più	colpiN	
a	livello	economico	dagli	effeC	dei	rischi	
psicosociali	e	dello	stress	lavoro-
correlato.		
	

Laura	Conte		

CosN	per	lo	stato	

•  Gli	StaN	pagano	i	cosN	derivanN	dallo	stress	lavoro-
correlato	e	dai	rischi	psicosociali	a?raverso	i	sistemi	
sanitari	e	assicuraNvi	pubblici.		

Una	ricerca	più	recente	(Matrix	2013)	riportata	nel	report	Eu-
Osha	ha	sNmato	che	soltanto	la	depressione	lavoro-correlata	
costa	all’Europa	circa	617	miliardi	di	euro	all’anno.	
	

Laura	Conte		

Grazie	per	
a?enzione	
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Fa?ori	comuni	di	stress		

•  Il	51%	dei	lavoratori	europei	riNene	che	lo	stress	
legato	al	lavoro	sia	un	fenomeno	comune,		

•  	Qua?ro	su	dieci	ritengono	che	non	sia	gesNto	
adeguatamente	nel	proprio	luogo	di	lavoro	

Fonte:		
European	Agency	for	Safety	and	Health	at	Work	European	Opinion	
Poll	on	OccupaNonal	Safety	and	Health	
May	2013	(sondaggio	d'opinione	paneuropeo)	

Laura	Conte		

Fa?ori	comuni	di	stress		
•  In	Europa	la	precarietà	dell'impiego	o	la	riorganizzazione	del	

lavoro	sono	considerate	le	cause	più	comuni	di	stress	(72%)	
•  carico	di	lavoro	(66%)	
•  bullismo	o	le	molesMe	sono	percepiN	come	una	causa	

frequente	di	stress	da	sei	lavoratori	su	dieci	(59%)	
•  il	mancato	sostegno	da	parte	di	colleghi	o	superiori	(57%),		
•  la	mancanza	di	chiarezza	sui	ruoli	e	le	responsabilità	(52%)		

Fonte:		
European	Agency	for	Safety	and	Health	at	Work	
European	Opinion	Poll	on	OccupaNonal	Safety	and	
Health	May	2013	(sondaggio	di	opinione	
	

Laura	Conte		

E	In	Italia?	
•  le	cause	più	comuni	di	stress	sono	legate	alla	riorganizzazione	del	

lavoro	71%		

•  	riorganizzazione	del	carico	di	lavoro	e	delle	ore	di	lavoro	65%	
•  	mancanza	di	sostegno	da	parte	dei	colleghi	o	superiori	o	poca	

chiarezza	su		ruoli	e	responsabilità	poco	chiare	63%	

•  nonché	a	comportamenM	inacceQabili	come	il	bullismo	o	molesMe	
62%		

Solo	il	39%	dei	lavoratori	italiani	afferma	
che	i	fenomeni	di	stress	sono	rari		
	il	4%	nega	che	si	siano	verificaN	fenomeni	
del	genere	in	azienda.	
	

Laura	Conte		


