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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.  

 

2.1  La formazione per gestire la prevenzione primaria a livello di interfaccia 

individuo/organizzazione 

Rientrano in questo campo gli interventi formativi diretti a vari soggetti (datori di lavoro, 

dirigenti, preposti, individui) finalizzati in particolare a migliorare i rapporti interpersonali sul 

lavoro, il clima organizzativo, le relazioni tra i diversi ruoli, le modalità di utilizzo delle nuove 

tecnologie, le modalità di lavoro da remoto, il sistema premiante e disciplinare. 

Quindi la formazione potrebbe avere per oggetto l’approfondimento e la gestione consapevole 

dei temi sopra indicati. 

In particolare, potrebbe contribuire a perfezionare le capacità di dare e ricevere feed back. Il 

feed back serve alle persone ad acquisire consapevolezza della qualità del proprio lavoro, 

individuale e collettivo e a rafforzare il senso di efficacia a livello personale e di gruppo di 

lavoro.  

Chiunque coordini altre persone deve imparare a usarlo abitualmente e correttamente per 

ridurre il senso di incertezza che deriva da prestazioni non chiaramente valutate.  

Occorre inoltre imparare a organizzare la raccolta di feed back che provengono dai subordinati 

per migliorare le proprie competenze di direzione. 

La formazione dovrebbe occuparsi inoltre di individuare le modalità stesse con cui a rivolgere 

a tutti i soggetti (in adempimento della legge e aggiuntiva) cui viene erogata. Si tratta di un 

tema assai delicato, spesso sottovalutato in azienda.  

In proposito basta pensare che esiste una gran differenza tra dire le cose e produrre un 

apprendimento. Le modalità con cui la formazione viene gestita (modalità trasmissive e attive) 

fa in molti casi la differenza. 
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Possono essere introdotti anche percorsi sul Work-Life Balance cioè relativi a quella linea di 

ricerca che studia, evidenzia e propone alle organizzazioni soluzioni e strumenti per favorire il 

benessere degli individui che lavorano al loro interno. 

2.2 La formazione per gestire la prevenzione primaria a livello di individuo 

Per effettuare interventi di prevenzione primaria a livello di individuo, in primo luogo è 

necessario fornire una formazione “tecnica” che prepari le persone a eseguire bene e con 

sicurezza il proprio lavoro.  

I lavoratori formati a gestire le nuove tecnologie, le nuove modalità organizzative o il lavoro da 

remoto sentiranno di essere all’altezza del proprio compito e non sopravaluteranno né 

sottovaluteranno i rischi a esso connessi.  

In particolare, per gli smart worker è importante riuscire a introiettare la differenza tra luogo di 

vita e luogo di lavoro e quindi conoscere e applicare i comportamenti richiesti dalle diverse 

situazioni.  

Risultano particolarmente utili gli interventi finalizzati al rafforzamento delle persone e 

all’aumento individuale del senso di autoefficacia.  

Fare prevenzione dello stress vuol dire agire non solo su caratteristiche dell’organizzazione 

(presunte come impersonali), ma anche attivare processi di empowerment in grado di 

sviluppare le capacità individuali di coping e di complessivo rafforzamento delle persone. 

Programmi di self empowerment, di autostima e di self efficacy fanno sentire adeguate le 

persone e possono indurle ad attuare piani di azione personale per migliorare le proprie 

condizioni.  

Un miglior equilibrio vita/lavoro si traduce in un miglioramento generale del modo con cui le 

persone percepiscono il proprio ruolo e il proprio valore nell’organizzazione (Bisio 2011). 

Per affrontare le difficoltà che il cambiamento può produrre anche dal punto di vista emotivo, 

è possibile apprendere a canalizzare correttamente le energie, a sviluppare la consapevolezza 

delle proprie reazioni emotive.  
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Costruendo relazioni costruttive e imparando ad attingere a fonti di notizie attendibili si può 

governare l’emotività ed evitare il ricorso a pratiche irrazionali quali i riti scaramantici, che pure 

rientrano tra le reazioni che si verificano in casi di distress. 

Le strategie di coping, cioè gli sforzi cognitivi e comportamentali che si attuano per affrontare 

richieste valutate come eccedenti la risorsa di una persona, sono riconducibili a tre tipologie: 

Commitment (impegno), control (controllo) e challenge (sfida). Tutte e tre queste strategie 

possono essere supportate dalla formazione individuale e di gruppo e da appropriati interventi 

di interfaccia organizzazione/individuo (esempio corretta erogazione dei feed back e sistema 

premiante trasparente). 

Il Commitment consiste nella capacità di credere in sé e nelle proprie possibilità e corrisponde 

in parte col senso di autoefficacia. 

Strettamente connessi al potenziamento del Commitment sono gli interventi finalizzati a 

migliorare le capacità di assumersi la responsabilità della propria vita e di attribuire a sé stessi 

le conseguenze di un’azione sia di esito positivo che negativo (senso di internal control). Dal 

senso di controllo deriva la fiducia di determinare gli eventi e la consapevolezza di poter 

correggere gli errori. 

La percezione di mancanza di controllo sulla propria vita e sul proprio operato (external 

control), genera passività e predisposizione a subire le situazioni e a ricorrere a rituali. 

Infine, la capacità di vedere nell’incertezza le opportunità e non solo le minacce (challenge), 

costituisce un’ulteriore strategia di coping. 

Come si vede le tre strategie sono strettamente interconnesse: credere in sé riporta il controllo 

all’interno della persona e aumenta la consapevolezza di efficacia, da cui deriva 

l’atteggiamento di accettazione delle prove che ci si sente adeguati a superare. 
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2.3 Elenco indicativo di possibili tematiche da affrontare in un’ottica di prevenzione primaria 

(tabella riassuntiva) 

Livello di intervento Destinatari Oggetto del percorso 

formativo 

Organizzazione Dirigenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizzazione del lavoro 

e nuove regole 

Cultura aziendale 

orari e dei ruoli 

(definizione) condizioni 

ambientali (gestione) 

programmi di benessere 

(individuazione e/o 

gestione) 

gestione delle carriere 

(modalità di…) 

Ergonomia 

obiettivi e risultati 

(gestione) mindifullness in 

azienda (promozione 

della) 
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Preposti 

 

 

 

 

Lavoratori 

Modalità di attuazione 

delle direttive ricevute. 

Gestione dei tempi 

 

 

----------------------- 

Interfaccia 

individuo/organizzazione 

Dirigenti 

 

 

 

 

 

 

 

Preposti 

 

 

 

Capacità relazionali 

Vision e mission 

empowerment 

Feed back 

Motivazione 

Leadership 

Cambiamento (gestione 

del) 

 

competenze tecniche 

(modalità per saper 

insegnare) 

Capacità relazionali 
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Lavoratori 

Vision e mission 

empowerment 

Feed back 

motivazione 

leadership 

cambiamento (gestione) 

Miglioramento delle 

capacità e competenze 

tecniche legate al proprio 

lavoro 

Self Empowerment 

Gestione del proprio 

tempo di lavoro (time 

management) 

 

Individuo Dirigenti 

 

 

 

Preposti 

 

Coping (strategie) 

Self efficacy 

autostima 

 

idem 
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