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La formazione in una situazione di complessità dovrebbe essere, oltre che tecnica abilitante a 

livello cognitivo, relazionale e rafforzare i singoli e i gruppi.  

Premessa 

L'introduzione di nuove tecnologie, di nuove modalità organizzative, di nuove modalità di lavoro 

presenta come cifra comune il cambiamento.  

L'impatto di esso può produrre una stimolazione positiva o negativa in relazione a quanto il 

soggetto o il gruppo si ritenga/no adeguato/i a rispondere a essa. Se le risorse disponibili sono 

considerate adeguate alle richieste ricevute, il soggetto ha la sensazione di avere il controllo 

della situazione e si sente a proprio agio.  

In questo caso persino un moderato aumento delle richieste potrebbe essere accolto senza 

difficoltà, anzi generare un aumento della motivazione e delle performance. Su questo terreno, 

dunque, gli interessi di impresa e lavoratori si integrano. 

Partendo da questo presupposto, le azioni di prevenzione vanno inizialmente ricondotte al job 

design ovvero all’assegnazione di mansioni adeguate alle capacità del lavoratore, a una 

precisa definizione dei suoi compiti e alla diffusione dell’informazione, dell’educazione e della 

formazione (Cossero e Ranieri 2001). Queste ultime sono particolarmente rilevanti perché 

determinano lo stato del lavoratore.  

In particolare, la formazione contribuisce a ridurre i fenomeni cognitivi ed emotivi che derivano 

da situazioni di incertezza e aumenta il senso di autoefficacia cioè le convinzioni che le persone 

hanno circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie 

per produrre determinati risultati (Bandura. 2003).  

Ogni volta che gli stimoli superano le capacità delle persone, si genera una tensione al 

riequilibrio che può essere positiva quando l’individuo è in condizione di migliorare le proprie 

risposte (eustress), negativa quando non può farlo (distress).  

Il grado di benessere psico-fisico delle persone impegnate nelle diverse attività è quindi 

strettamente legato al senso di adeguatezza – o inadeguatezza – a rispondere alle richieste 

dell’ambiente circostante e dei ruoli limitrofi.  

http://www.rsppitalia.com/


 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              SEGUICI ANCHE SU  

                                                                                                                                                                                             

 

 

           RSPPITALIA. COM 

 

L’intensità e la cronicità dello stress umano dipendono in gran parte dalla percezione di 

controllo su quanto le persone sono chiamate a fare piuttosto che essere innescate 

direttamente dalle proprietà oggettive delle minacce e delle richieste ambientali (Bandura, 

1988). Il senso di efficacia può attivare un’ampia gamma di processi che modulano anche 

salute e malattia. 

Sul senso di autoefficacia, la formazione può incidere direttamente aumentando e 

perfezionando le conoscenze, le capacità e gli atteggiamenti delle persone. 

Le convinzioni di autoefficacia influenzano a loro volta la scelta del corso di azioni da 

intraprendere, la quantità di impegno investita in determinate imprese, la durata della 

perseveranza di fronte a ostacoli e insuccessi, la resilienza di fronte alle avversità, il fatto che 

il proprio modo di pensare sia di ostacolo o di aiuto, la quantità di stress e depressione 

sperimentati quando le circostanze ambientali sono difficili (Bandura 2003). 

Nell'attuale situazione le persone possono trovarsi a operare utilizzando: 

• nuove tecnologie (4.0), 

• una nuova organizzazione di lavoro che può comportare un lavoro: 

        a) in presenza: passando dalla produzione per reparti a una produzione per flusso teso, 

        b) in remoto con telelavoro o smart working 

        c) che utilizza la modalità activity based workplace work activity. 

Ciascuna di queste condizioni implica che cambi il contatto e il confronto tra pari e con soggetti 

sovraordinati e di conseguenza si modifichi il sistema di feed back.  

Ne deriva che si dovrebbe agire sui soggetti aumentando complessivamente il loro senso di 

autoefficacia, facendoli sentire padroni del proprio lavoro e – più in generale – della propria 

vita, migliorando il loro controllo sugli eventi e su sé stessi.  

Di conseguenza rendendoli abili a rapportarsi plasticamente con la realtà, a reagire con 

resilienza alle difficoltà e a sviluppare la propria mindfullness. 
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Per fronteggiare gli stressor non basta quindi una formazione tecnica, volta ad appropriarsi del 

“mestiere” ma serve qualcosa di più, ovvero una visione a tutto tondo della propria situazione 

lavorativa e la capacità di pensare soluzioni rapide agli eventuali imprevisti, facendo ricorso al 

buon senso, alla capacità di adattamento ma anche al gesto e all’azione innovativa e creativa. 

Insomma, serve pensiero e attitudine critica (Capelli 2014). 

Per queste ragioni la formazione non è imbrigliabile dentro un semplice schema addestrativo: 

l’accento si sposta inesorabilmente su una formazione capace di favorire l’autonomia della 

persona. In particolare, ciò è vero per chi opera da remoto e manca quindi di confronti 

immediati tra figure simmetriche e complementari e deve imparare a organizzare e gestire il 

proprio lavoro. 

Ciò implica che si sia competenti nel gestire il tempo, le relazioni tra remoto che implicano 

sempre un processo esplicitamente o implicitamente negoziale, con sé e con gli altri. Su questo 

assunto vi è ormai un’ampia concordanza tra operatori e studiosi. Forse, però, non possiamo 

fermarci neppure a questo: dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti.  

La diffusa rivendicazione dell’autonomia della persona non di rado nasconde l’intento di 

scaricare sul singolo individuo problemi e responsabilità: tutta una cultura, tanto pervasiva 

quanto ambigua, spinge in questa direzione. In realtà in un contesto lavorativo non vi sono 

persone che lavorano totalmente da sole: tutte interagiscono inesorabilmente con il lavoro degli 

altri.  

La sicurezza della singola persona è intimamente legata all’interazione con i progettisti, con i 

colleghi, con i clienti. La responsabilità di una persona sul luogo di lavoro non è disgiungibile 

dalla responsabilità complessiva dell’azienda (Capelli, 2014). 

Serve dunque una formazione in grado di suggerire e stimolare una visione d’insieme, in grado 

di sollecitare l’autonomia della persona ma anche a rapportarsi correttamente con l’inesorabile 

interazione con gli altri.  

Insomma, serve una formazione che metta l’accento non solo sullo spirito critico e sulla 

creatività, ma anche sull’interazione con gli altri. 
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La riduzione dello stress deriva soprattutto dall’azione concomitante di condizioni 

organizzative, relazionali e umane mirate e da un accresciuto senso di padronanza delle 

situazioni.  

Quando è finalizzata alla crescita complessiva delle persone, la formazione sulla prevenzione 

e riduzione dello stress acquisisce una valenza molto più ampia e dilata i suoi effetti da un 

contesto all’altro. Può quindi superare i limiti che spesso la fanno concepire come specifica e 

persino circoscritta e divenire un’occasione per contribuire alla crescita complessiva delle 

persone. 

Al centro dell’intervento viene posta la persona nella sua interezza e la si stimola non a uno (o 

più) specifici apprendimenti, ma a crescere, a imparare a imparare. Si tratta di un 

apprendimento di secondo livello, che Bateson chiama “deutero apprendimento”, una 

metacompetenza che non è circoscrivibile a un singolo contenuto, ma investe l’approccio a 

qualunque conoscenza. Si tratta di un processo di acquisizione di strumenti critici, di 

responsabilizzazione che o produce effetti globali sulla persona o non ha luogo. 

In questo modo, gli individui migliorano il loro lavoro sia sul versante della produttività che su 

quello delle modalità con cui esso viene svolto e soprattutto la propria qualità di vita. Limitare 

la formazione solo a funzioni strumentali significa adottare una logica miope e non utilizzare al 

meglio le opportunità di favorire la crescita delle persone. 

La formazione costituisce in questo caso un intervento che coinvolge in modo sistemico tutti i 

soggetti che operano in azienda, un’occasione perché tutta l’impresa apprenda: i dirigenti 

imparano a gestire meglio i propri compiti e facilitano la crescita dei loro sottoposti, migliorando 

così l’organizzazione e anche la propria autostima, i sottoposti godono degli effetti 

dell’accresciuta competenza dei dirigenti e a loro volta restituiscono prestazioni più 

soddisfacenti, essendone a loro volta gratificati.  

In questo contesto l’apprendimento di gruppo è vitale perché nelle organizzazioni moderne le 

unità basilari di apprendimento sono i gruppi, non i singoli. A meno che non ci sia un risultato 

collettivo, l’organizzazione non impara (Senge,1990). 
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Se questo è vero per quanto riguarda i lavoratori, il discorso diventa ancor più complesso se 

pensiamo alle figure dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.  

Anche nel loro caso la formazione potrà servire a migliorare il senso di autoefficacia e a ridurre 

lo stress negativo nei soggetti formati, con loro personale vantaggio. Ma soprattutto può 

influenzare le loro modalità di gestione dei follower. 

La formazione nel loro caso verterà sulla gestione ordinaria del personale e potrà favorire la 

riflessione sull’esercizio del ruolo.  

Quanto meno dovrà preparare dirigenti e preposti ad azioni consapevoli volte a limitare 

ambiguità e conflitti di ruolo, ad assegnare le responsabilità tenendo conto delle effettive 

competenze e a scegliere uno stile di leadership adeguato. Il corretto di queste azioni riduce 

in modo rilevante i fattori di stress. 

In ragione delle osservazioni presentate, presentiamo uno schema degli argomenti che 

dovrebbero essere oggetto di formazione per le diverse misure di prevenzione e per i diversi 

soggetti interessati. 

 

1. La formazione come strumento di prevenzione primaria 

La prevenzione primaria riguarda la capacità di un’organizzazione di modificare o eliminare le 

fonti di stress intrinseche all’ambiente di lavoro (Cooper e Cartwright, 2001). Essa può 

riguardare l’organizzazione del lavoro, l’interfaccia tra organizzazione e persone e le persone 

stesse. 

1.1  Formazione per gestire la prevenzione primaria a livello organizzativo 

Gli interventi formativi finalizzati alla prevenzione primaria dello stress a livello organizzativo 

attengono prevalentemente tematiche “aspecifiche”: non trattano cioè direttamente il tema 

dello stress, ma servono a costruire le condizioni di contesto volte a contenere gli stressor. Le 

competenze acquisite in questi percorsi formativi di conseguenza hanno una ricaduta non solo 
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su questo versante, ma possono produrre effetti positivi sull’organizzazione del lavoro, la 

produttività, il clima aziendale ecc. 

Per quanto riguarda specificamente la riduzione dello stress lavoro correlato, il NIOSH ha 

elaborato diverse raccomandazioni. A livello di organizzazione, i punti su cui si consiglia di 

appuntare l’attenzione sono: 

- il carico e l’ambiente di lavoro, 

- gli orari di lavoro, 

- i ruoli di lavoro,  

- il futuro lavorativo,  

- l’ambiente sociale, 

- il contenuto, 

- la partecipazione e il controllo. 

A proposito dei fattori indicati dal NIOSH, il contributo della formazione può essere costituito 

da interventi indirizzati a migliorare le capacità dei decisori di intervenire sull’ambiente di 

lavoro, sulla progettazione dei compiti sulla distribuzione dei carichi di lavoro, sui criteri di 

attribuzione delle responsabilità, sulla programmazione dei tempi, sulla gestione delle carriere 

dei subordinati, sulla definizione dei ruoli.  

Alcuni studi sull’analisi della prevenzione primaria hanno evidenziato come una buona 

progettazione del lavoro (job design), intesa come miglior equilibrio possibile tra compito e 

controllo del compito, abbia delle influenze dirette sul benessere e sulla salute delle persone 

(Bertana 2011). 

Alludiamo quindi a interventi formativi indirizzati prevalentemente ai dirigenti e finalizzati allo 

sviluppo delle competenze di direzione e alla funzione e cultura organizzativa. 

Gli effetti della formazione riguardano direttamente i soggetti coinvolti in essa, aumentando le 

loro competenze nell’esercizio del proprio ruolo: sentirsi adeguati produce senso di 

autoefficacia e riduce il distress. 

http://www.rsppitalia.com/


 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              SEGUICI ANCHE SU  

                                                                                                                                                                                             

 

 

           RSPPITALIA. COM 

 

Se alla formazione seguiranno effettivamente miglioramenti organizzativi, essi avranno una 

ricaduta concreta sulle condizioni di lavoro dei sottoposti e sul loro benessere. 

La formazione può anche essere finalizzata a far individuare e progettare modalità con cui 

aumentare il benessere dei dipendenti. 

In questo caso non si tratta di azioni derivanti da obblighi di legge, ma di veri e propri 

investimenti sulle risorse umane, utili allo sviluppo dell’impresa oltre che al mantenimento delle 

condizioni di salute di quanti vi operano.  

Come diceva già negli anni 80 il sociologo Michel Crozier, la risorsa umana è 

“fondamentale”,”decisiva”,”strutturante” e intorno a essa vanno ordinate tutte le altre risorse. 
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