
 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              SEGUICI ANCHE SU  

                                                                                                                                                                                             

 

 

           RSPPITALIA. COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importanza della formazione nella prevenzione dello stress 

lavoro-correlato 

 
Autore: Renata Borgato 

Psicologa del lavoro 

 

Parte terza 

 

  

http://www.rsppitalia.com/


 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              SEGUICI ANCHE SU  

                                                                                                                                                                                             

 

 

           RSPPITALIA. COM 

 

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

livello cognitivo relazionale e rafforzare i singoli e i gruppi.  

3. La formazione come strumento di prevenzione secondaria 

La prevenzione secondaria mira a cogliere precocemente i sintomi di disagio e a ridurli e a 

individuare i soggetti a rischio. 

3.1 Formazione per gestire la prevenzione secondaria a livello organizzativo 

Molte delle attività formative previste per dare strumenti di prevenzione primaria possono 

essere declinate anche in un’ottica di prevenzione secondaria. In questo caso non si tratta 

tanto di dare riferimenti teorici e di progettazione, ma di individuare misure di gestione. 

I temi da affrontare sono ancora una volta quelli relativi alla gestione delle risorse umane, con 

tutte le sue ricadute (sistema premiante, modalità di presa di decisione) . In particolare occorre 

lavorare sulla comunicazione interna, sia complementare che simmetrica (tra le diverse 

funzioni aziendali). 

Conoscere la situazione economica dell’azienda, avere una chiara visione delle sue 

prospettive, poter prevedere il suo sviluppo e conoscerne le difficoltà aumenta la fiducia e il 

senso di control a tutti i livelli. Al contrario, la scarsa trasparenza, specialmente se 

accompagnata dalla presenza di voci di corridoio incontrollate, o di situazioni di contesto difficili 

aumenta la probabilità di distress sia dei pari livello che dei subordinati. Su questo terreno, può 

risultare efficace la presenza di strumenti di ascolto organizzativo. 

Altrettanto importante è saper programmare e gestire le modalità con cui i cambiamenti 

organizzativi vengono comunicati e accompagnati e disporre di strumenti che aiutino ad 

affrontarli (mindfullness). 

Per agire più specificamente sul contenimento e la riduzione degli stressor, possono essere 

previsti percorsi di Stress management. 

3.2. Formazione per gestire la prevenzione secondaria a livello individuo/organizzazione 

http://www.rsppitalia.com/


 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              SEGUICI ANCHE SU  

                                                                                                                                                                                             

 

 

           RSPPITALIA. COM 

 

Nel riflettere sui temi che la formazione deve affrontare per contribuire alla prevenzione di 

secondo livello, val la pena di ricordare che Hogan e altri (1994), riferendosi alla situazione 

statunitense, stimano che il 60-70% degli impiegati consideri il loro supervisore diretto come 

l’elemento più stressante del loro lavoro. Il mancato sostegno delle persone coinvolge i 

colleghi, i manager e le persone esterne. I soggetti con un basso livello di sostegno sono più 

soggetti allo stress (De Longis e altri 1998). 

Ne consegue che sia necessario sostenere a livello di formazione il sistema delle relazioni 

interne all’azienda, trattando in particolare i temi della gestione dei conflitti, espressi o latenti. 

3.3 La formazione per gestire la prevenzione secondaria a livello di individuo. 

A livello individuale, le azioni formative dovrebbero preparare a cogliere i sintomi del distress, 

sia in se stessi che negli altri e preparate a rispondere a essi. 

Livello di intervento destinatari Oggetto del percorso 

formativo 

organizzazione Dirigenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunicazione interna 

(gestione) 

Gestione efficace delle 

Risorse Umane 

Ascolto organizzativo 

modalità di presa di 

decisione 

Sistema premiante 

Problem solving 

Stress management 

http://www.rsppitalia.com/


 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              SEGUICI ANCHE SU  

                                                                                                                                                                                             

 

 

           RSPPITALIA. COM 

 

 

 

 

 

 

Preposti 

 

 

 

 

 

 

 

 

lavoratori 

 

 

 

 

 

Gestione dei gruppi 

Gestione delle riunioni 

 

 

 

 

 

 

 

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

Interfaccia 

individuo/organizzazione 

Dirigenti 

 

 

 

Direzione e 

coordinamento dei gruppi 

e dei singoli 

Gestione dei conflitti 

Gestione delle criticità 

http://www.rsppitalia.com/


 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              SEGUICI ANCHE SU  

                                                                                                                                                                                             

 

 

           RSPPITALIA. COM 

 

 

 

 

Preposti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lavoratori 

Bilancio delle competenze 

Comunicazione 

organizzativa 

Comunicazione 

interpersonale 

 

Assegnazione dei compiti 

Formazione dei sottoposti 

Comunicazione 

organizzativa 

Comunicazione 

interpersonale 

Gestione degli imprevisti 

Osservare i sottoposti 

Cogliere i segnali deboli 

Gestione dei conflitti 

Gestione delle criticità 

 

Comunicazione 

interpersonale 

 

http://www.rsppitalia.com/


 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              SEGUICI ANCHE SU  

                                                                                                                                                                                             

 

 

           RSPPITALIA. COM 

 

individuo Dirigenti 

 

 

 

 

 

 

 

Preposti 

 

 

 

Lavoratori 

Modalità di gestione dello 

stress cognitivo – 

comportamentale 

Tecniche di rilassamento 

(rilassamento muscolare, 

meditazione, bioreazione) 

resilienza 

 

 

idem 

 

 

 

idem 

 

Copyright © 2022 RSPPITALIA 

http://www.rsppitalia.com/

