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„Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile.

Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto
quale fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse.

“Spacco pietre” rispose il primo.

“Mi guadagno da vivere” rispose il secondo.
“Partecipo alla costruzione di una cattedrale” disse il terzo.‰

   Peter Schultz
(inventore delle fibre ottiche)
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e rischio stress 
lavoro-correlato

Il D.Lgs. 81/08, oltre a riordinare le numerose disposizioni emanate negli ultimi ses-
santÊanni in unico testo normativo, ha introdotto novità importanti riguardanti la
formazione definendola, in maniera molto più complessa e articolata rispetto agli
anni passati, come „⁄ processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori
e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili allÊacquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi‰ (art. 2, comma 1, 1.aa).

UnÊaltra delle novità introdotte dal D.Lgs. 81/08, o meglio che è stata vissuta come
una novità, è lÊaver specificato, nellÊart. 28, tra gli altri rischi che il datore di lavoro
è obbligato a valutare anche quello dello stress lavoro correlato.

QuestÊobbligo è entrato in vigore a tutti gli effetti il 31 dicembre 2010, a seguito
della pubblicazione della Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 18 novembre 2010, in cui vengono fornite le indicazioni per eseguire una
corretta valutazione del rischio stress lavoro correlato. Tali indicazioni, dovendo es-
sere concretamente attuabili per tutte le aziende, di qualsiasi dimensione e per
qualsiasi tipo di attività, definiscono un livello minimo dellÊobbligo.

La valutazione, stabilendo il livello di rischio, è finalizzata allÊindividuazione delle mi-
sure correttive e delle azioni di miglioramento che possono essere intraprese per
evitare che la situazione di rischio determini un danno alla salute dei lavoratori. 

LÊinformazione e la formazione dei lavoratori devono perciò riguardare sia il rischio
in questione, il rischio stress lavoro correlato, che le misure e le attività di prote-
zione e prevenzione adottate in seguito alla valutazione del rischio. E a tal proposito
adeguata informazione e formazione deve essere rivolta a tutte le figure coinvolte
nel processo di valutazione del rischio: RSPP, ASPP, Dirigenti, Preposti, Medico
Competente, RLS in modo tale che vengano acquisite le conoscenze propedeutiche
allo sviluppo di abilità e competenze funzionali alla piena consapevolezza per lÊeser-
cizio del proprio ruolo allÊinterno dellÊintero processo della valutazione del rischio
stress lavoro correlato.

La prevenzione dello stress si inquadra allÊinterno del problema complessivo della
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8 CORSO DI FORMAZIONE sul rischio stress lavoro-correlato

prevenzione dei rischi professionali e necessita di una cultura della sicurezza che
renda sostanziale lÊinformazione e la partecipazione di tutti coloro che fanno parte
del sistema azienda in un clima di fiducia e di stima, di rispetto e di riconoscimento.

1.2 Descrizione dell’opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD.

Nel testo sono illustrate le diapositive di un corso sul rischio stress lavoro corre-
lato che può essere adattato per diverse tipologie di corso in base alla durata e ai
destinatari a cui può essere rivolto.

Tali destinatari possono essere infatti gli RLS, i Dirigenti ed i Medici Compe-
tenti, ossia tutti i ruoli coinvolti nella valutazione del rischio stress lavoro correla-
to; i RSPP e/o i Titolari responsabili della sicurezza che in base allÊart. 32
devono ricevere adeguata formazione in materia di stress da lavoro; i Lavoratori
che in base allÊAccordo Stato Regioni sulla formazione alla sicurezza, in vigore da
gennaio 2012, devono ricevere oltre alla formazione generale una formazione spe-
cifica per un numero di ore che può essere di 4, 8 o 12 in base al rischio dellÊattività
aziendale oltre che al tipo di mansione svolta. Proprio per questo motivo il corso
è concepito in forma modulare, in modo che lÊutente possa adattarne il contenuto
alle esigenze specifiche del corso da organizzare.

Le diapositive, realizzate in Power Point sino strutturate in 14 sezioni riferite a:

 1. Stress, lavoro e sicurezza: la situazione attuale 

 2. Il contesto legislativo

 3. Che cosÊè e chi riguarda 

 4. I sintomi

 5. I fattori stressanti

 6. Le strategie di coping

 7. I principali modelli teorici

 8. La distinzione dal mobbing

 9. Il burn out

 10. La valutazione del rischio stress lavoro correlato

 11. Le indicazioni della Commissione Consultiva

 12. Il Manuale Inail

 13. La sorveglianza sanitaria

 14. Il benessere organizzativo

Nel testo che segue sono illustrate le diapositive con le note che aiutano il relatore nella
lezione.
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1.3 Modalità di conduzione delle lezioni

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

● computer;

● proiettore;

● lavagna a fogli mobili, può servire a rafforzare unÊesposizione e a coinvolgere i
partecipanti; è importante posizionarla in modo tale che possa essere letta da
tutti e scrivere in maiuscolo e in modo chiaro senza dare le spalle ai partecipanti;

● dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai partecipanti allÊinizio della
lezione, invitando a prendere appunti sulle stesse per facilitare lÊattenzione e
lÊapprendimento;

● questionario da somministrare al termine della lezione.

1.4 Definizioni

Le definizioni che seguono, necessarie per condividere un linguaggio comune tra le
diverse professionalità, sono quelle riportate nellÊart. 2 del D.Lgs 81/08.

__________________ *** __________________

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende
per:

a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
unÊattività lavorativa nellÊambito dellÊorganizzazione di un datore di lavoro pubblico
o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
unÊarte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua at-
tività per conto delle società e dellÊente stesso;

- lÊassociato in partecipazione di cui allÊarticolo 2549, e seguenti del codice civile;

- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
allÊarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni
delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio
e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro;

- lÊallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di for-
mazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
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agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di video-
terminali limitatamente ai periodi in cui lÊallievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione;

- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;

- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni;

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, co-
munque, il soggetto che, secondo il tipo e lÊassetto dellÊorganizzazione nel cui ambito
il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dellÊorganizzazione stessa
o dellÊunità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbli-
che amministrazioni di cui allÊarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
questÊultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dallÊorgano di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dellÊubicazione e
dellÊambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta lÊattività, e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione
non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con lÊorgano di 16
vertice medesimo;

c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o pri-
vato;

d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerar-
chici e funzionali adeguati alla natura dellÊincarico conferitogli, attua le direttive del
datore di lavoro organizzando lÊattività lavorativa e vigilando su di essa;

e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di po-
teri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellÊincarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce lÊattuazione delle direttive ricevute, controllando-
ne la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere
di iniziativa;

f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui allÊarticolo 32 designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai ri-
schi;

g) addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle ca-
pacità e dei requisiti professionali di cui allÊarticolo 32, facente parte del servizio di
cui alla lettera l);

h) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi
e professionali di cui allÊarticolo 38, che collabora, secondo quanto previsto allÊarti-
colo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è no-
minato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
di cui al presente decreto;

i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicu-
rezza durante il lavoro;
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l) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi
e mezzi esterni o interni allÊazienda finalizzati allÊattività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali per i lavoratori;

m) sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato
di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione allÊambiente di lavoro, ai fattori di ri-
schio professionali e alle modalità di svolgimento dellÊattività lavorativa;

n) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, lÊesperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi pro-
fessionali nel rispetto della salute della popolazione e dellÊintegrità dellÊambiente
esterno;

o) salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo
in unÊassenza di malattia o dÊinfermità;

p) sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istitu-
zionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori;

q) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la sa-
lute e sicurezza dei lavoratori presenti nellÊambito dellÊorganizzazione in cui essi pre-
stano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione
e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglio-
ramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il poten-
ziale di causare danni;

s) rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni
di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro com-
binazione;

t) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o
allÊerogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da unÊorganizzazione in-
ternazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizza-
zione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vi-
gente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a pro-
muovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e
il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dallÊIsti-
tuto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dallÊIstituto na-
zionale per lÊassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi
paritetici di cui allÊarticolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di
cui allÊarticolo 6, previa istruttoria tecnica dellÊISPESL, che provvede a assicurarne la
più ampia diffusione;

z) linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per lÊapplicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dallÊISPESL e
dallÊINAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
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aa) formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli
altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e proce-
dure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispet-
tivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla iden-
tificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori
lÊuso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di pro-
tezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale
per la definizione e lÊattuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai
sensi dellÊarticolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della
salute sul lavoro;

ee) organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale, quali sedi privilegiate per:

- la programmazione di attività formative e lÊelaborazione e la raccolta di buone
prassi a fini prevenzionistici;

- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

- lÊassistenza alle imprese finalizzata allÊattuazione degli adempimenti in materia;

- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento;

ff) responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupa-
zioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commer-
ciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

1.5 Acronimi

Gli acronimi che possono essere utilizzati per la conduzione del corso di formazione
sullo stress lavoro correlato utilizzando questo testo sono:

Tab. 1.1 

ACRONIMO DEFINIZIONE

ASL Azienda Sanitaria Locale

DL Datore di Lavoro

D.Lgs. Decreto Legislativo
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D.M. Decreto Ministeriale

DPI Dispositivi di Protezione Individuali

FR Fattore di Rischio

HSI Heat Stress Index

INAIL
Istituto Nazionale per lÊAssicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro 

ISPESL Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

ISS Istituto Superiore di Sanità

Legge Legge dello Stato

MC Medico competente

PIL Prodotto Interno Lordo

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

SSL Salute e Sicurezza sul Lavoro

SSN Servizio Sanitario Nazionale

TU D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico)

UE Unione Europea

VDR Valutazione Dei Rischi

Tab. 1.1  (segue) 

ACRONIMO DEFINIZIONE
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CAPITOLO 2

 
DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Proiettando questa diapositiva il docente apre la lezione con la propria presentazio-
ne (breve e indicativa di che tipo di professionalità ed esperienza caratterizza e va-
lorizza il suo intervento), dopodiché fa presentare i partecipanti e, pur essendosi
informato precedentemente sulla loro formazione pregressa in merito alla tematica
trattata, utilizza questo momento per acquisire ulteriori informazioni sul livello di
conoscenza ed esperienza sullÊargomento oltre che sulle motivazioni e aspettative
in merito alla partecipazione al corso.

DIAPOSITIVA
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2 Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione: il docente illustra con
questa diapositiva lÊobiettivo della lezione che consiste nellÊacquisizione di cono-
scenze relative alle caratteristiche del rischio stress lavoro-correlato, delle nor-
mative vigenti e della letteratura di riferimento, della metodologia e degli
strumenti di valutazione, dei vantaggi e delle opportunità di una corretta valuta-
zione ai fini dello sviluppo organizzativo. Queste conoscenze sono necessarie per
sviluppare le abilità e le capacità richieste da una corretta valutazione del rischio
stress lavoro-correlato che coinvolge e riguarda ogni ruolo e ogni componente
della realtà lavorativa osservata.
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3 I dati relativi alla situazione attuale sono indicati dai numeri presenti in questa dia-
positiva e sono il risultato delle ricerche svolte in seguito al mandato dato dalla Co-
munità Europea, nel 2002, alla European Agency for Safety and Health at Work, di
attivare un Osservatorio dei rischi psicosociali. Sono stati presentati nel 2005 e co-
stituiscono la base per lÊidentificazione degli interventi di prevenzione e migliora-
mento.
In particolare:

● 20 miliardi di euro indicano il costo annuale sostenuto per lo stress (già nel
2002⁄);

● 1 lavoratore europeo su 4 ne soffre;

● è il secondo problema di salute legato allÊattività lavorativa riferito più frequen-
temente, dopo i disturbi muscolo-scheletrici, in particolare il mal di schiena;

● ne soffre il 22% dei lavoratori dei 27 stati membri;

● il 50-60% di tutte le giornate lavorative perse è riconducibile allo stress;

● ricerche effettuate dalla European Foundation nel 2007 sottolineano lÊaumento
dei rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato tra le cause più comuni di ma-
lattia riferite da oltre 40 milioni di lavoratori nella UE;

● il trattamento sanitario del disturbo depressivo collegato incide direttamente
sullÊeconomia europea per 44 miliardi di euro, con una perdita di produttività
pari a 77 miliardi di euro. (European Heart Journal, 2009) e a tal proposito ri-
cordiamo che lÊOrganizzazione mondiale della Sanità prevede che entro il 2020
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la depressione – spesso associata a uno stile di vita stressante – sarà la princi-
pale causa di assenza sul lavoro.

LÊEu-Osha ha inoltre intervistato di recente 35.540 lavoratori in tutta Europa ed è
emerso che lo stress sul lavoro è la maggiore preoccupazione. Christa Sedlatschek,
direttore dellÊistituto europeo che ha condotto lo studio, ha affermato: ÿLa crisi fi-
nanziaria e i cambiamenti che si susseguono nel mondo del lavoro esercitano pres-
sioni sempre maggiori sui lavoratori; non deve stupire, quindi, che lo stress legato
allÊattività lavorativa sia una delle principali preoccupazioni della gente. Indipenden-
temente dallÊetà, dal genere e dalle dimensioni dellÊorganizzazione, una grande mag-
gioranza della popolazione è del parere che lo stress legato allÊattività lavorativa
andrà aumentandoŸ.

Approfondimenti: http://osha.europa.eu/en/topics/stress.
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4 Si prosegue con la diapositiva n. 4 (nella prima colonna della diapositiva possiamo
leggere le situazioni/effetti determinati da situazioni/cause) illustrando come il con-
testo socioeconomico attuale sia caratterizzato da profondi cambiamenti che han-
no influito sul mercato del lavoro quali la globalizzazione, lÊaumento della
competizione sul mercato, le innovazioni continue, le ristrutturazioni organizzative,
i nuovi e più complessi contenuti del lavoro, la precarietà, lÊaumento del carico e
del ritmo di lavoro, lo scarso equilibrio tra lavoro e vita privata: tutte condizioni che
hanno favorito lÊaumento del rischio in questione, infatti tutto ciò ha avuto come
effetto un generale aumento della pressione emotiva sui lavoratori, ai quali le azien-
de chiedono sempre più commitment (ossia identificazione e impegno), engage-
ment (coinvolgimento) e responsabilità nel farsi carico e raccogliere la sfida per il
successo.
Volendo entrare nel dettaglio, oltre a leggere le voci riportate sulla diapositiva, si
può aggiungere che tali cambiamenti hanno favorito lÊemergere di rischi psicosociali,
altamente correlati gli uni agli altri, e così raggruppati tematicamente:

● Flessibilità del mercato del lavoro e job insecurity: ossia la discrepanza
tra il livello di sicurezza sperimentato da una persona e quello che la persona
stessa preferirebbe (Hartley et. Al, 1991). ̊  questo un concetto multidimensio-
nale che, oltre al timore di perdere il lavoro, comprende il timore per altri
aspetti come le condizioni di impiego, la posizione nellÊorganizzazione e le op-
portunità di carriera (Ashford, Lee e Bobko 1989) ed implica inoltre un con-
cetto complessivo sulla continuità dellÊesistenza del lavoro per il futuro (De
Witte, 1999).
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● Intensificazione del lavoro, che può anche essere descritta come un pro-
cesso di „densificazione‰: Il lavoro è ancora più denso quando non prevede pe-
riodi di riposo o di pause per alleviare la tensione muscolare e nervosa
(Hélardot, Druhle, 2006); costituisce un fenomeno che, come afferma Clot
(2004), porta alla sparizione degli spazi „per respirare‰, rilassarsi, „prendere
aria‰. I lavoratori danno quote sempre più cospicue del loro tempo. Lavorano
un numero maggiore di ore e poi si portano il lavoro anche a casa, trascorrendo
ore davanti a un computer che loro stessi hanno acquistato. Dedicano più tem-
po a compiti che non sono personalmente gratificanti, vale a dire che non sono
né piacevoli, né producono vantaggi per le loro carriere (Maslach, Leiter, 2000).

● Elevato coinvolgimento emotivo sul lavoro: alcuni autori hanno inoltre
evidenziato le criticità del personale di contatto di molte aziende di servizio nei
periodi di crisi economica legate da un lato al crescere delle aspettative di al-
cuni fruitori/clienti, dallÊaltro al possibile contrasto tra i valori personali del la-
voratore e quelli organizzativi che il lavoratore stesso è costretto a
„impersonare‰ (es. disagio emotivo nel settore finanziario-bancario). La dimen-
sione emotiva, che connota da sempre tutte le professioni „di aiuto‰, permea
un numero sempre maggiore di contesti di lavoro sia per lÊestensione degli
aspetti di „servizio‰ anche in settori prima a prevalenza „trasformativa‰ (es. il
servizio di post vendita, la cura del cliente, ecc.), sia per quel processo di mag-
giore coinvolgimento a tutto campo chiesto al lavoratore e già descritto per
lÊintensificazione;

● Equilibrio fra vita e lavoro: Un numero crescente di donne è entrato a far
parte della forza lavoro (anche se lÊItalia costituisce il fanalino di coda dellÊUE),
e si è così trasformata sensibilmente anche la dimensione del lavoro di cura. A
ciò si aggiunge che la relazione percepita tra lavoro e resto della vita sembra
essere centrale per le ricadute in termini di riduzione o incremento del benes-
sere al lavoro e nella vita personale. 

● Invecchiamento della forza lavoro: tra il 2000 e il 2005 il numero totale di
lavoratori nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni nellÊUE a 25 Stati membri è au-
mentato di 8,3 milioni. Il numero di persone attive è diminuito di 0,7 milioni tra
i 15 e i 24 anni mentre è cresciuto di 4,2 milioni tra quelli di età compresa tra
i 55 e i 64 anni.
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CAPITOLO 3

QUESTIONARIO 
DI VALUTAZIONE

La verifica di apprendimento è proposta sotto forma di questionario a risposta multipla
e univoca. Tale verifica può essere intesa come momento di confronto sulle tematiche
trattate in aula finalizzato al consolidamento dei concetti oggetto dellÊintervento e al
monitoraggio dellÊapprendimento delle conoscenze necessarie.

3.1 Quesiti

1. Lo Stress è

❏ A - una reazione negativa alle sollecitazioni esterne;

❏ B - una reazione positiva alle sollecitazioni esterne;

❏ C - una risposta dellÊorganismo a sollecitazioni esterne.

2. Le fasi evolutive dello stress sono

❏ A - allarme, resistenza, esaurimento;

❏ B - allarme, rottura, malanno;

❏ C - allarme, rottura, allarme.

3. Lo Stress Lavoro Correlato è

❏ A - una malattia;

❏ B - condizione... conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di
corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro nellÊambito lavorativo;

❏ C - un atteggiamento negativo nei confronti del lavoro.

4. Il coping è

❏ A - insieme dei tentativi per controllare gli eventi ritenuti difficili o superiori alle no-
stre risorse;

❏ B - è un processo dinamico, in quanto è costituito da una serie di risposte reciproche,
attraverso le quali ambiente e individuo si influenzano a vicenda;

❏ C - comprende una serie di azioni, sia cognitive che comportamentali, intenzionali, fi-
nalizzate a controllare lÊimpatto negativo dellÊevento stressante.
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CAPITOLO 4

ATTESTATI

Gli attestati di formazione (riprodotti in figura) sono prodotti in formato .rtf in modo
da poter essere agevolmente personalizzati.

LÊutente avrà cura di:

● inserire nome e logo della società il logo della società che ha erogato il corso e
del soggetto che ha ricevuto il corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il no di ore delle lezioni;

● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file Power Point, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione.

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell’ambito esclusivo
della propria attività didattica.
LÊutente può personalizzare le diapositive, e definirne lÊadeguato utilizzo anche in ter-
mini quantitativi (quante e quali diapositive proiettare) in funzione della durata dellÊin-
tervento formativo e delle figure professionali alle quali lÊintervento è rivolto.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione del tema trat-
tato e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula, che
dovranno comunque sempre essere adattate alle differenti esigenze delle diverse e
peculiari tipologie dÊaula. 

“Non puoi fermare le onde, ma puoi imparare a dominarle standoci sopra con il surf”
J. Ka-Zinn (professore di medicina e fondatore della Stress Reduction Clinic)
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