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ABSTRACT
Con il seguente studio si è cercato di adattare il progetto Management
Competencies for Preventing and Reducing Stress at Work sviluppato dall’Health and
Safe Executive (HSE) al contesto lavorativo italiano. Più nello specifico, lo studio ha
avuto come obiettivo quello di strutturare e implementare un workshop formativo rivolto
a superiori e responsabili, con il fine ultimo di sviluppare ed aumentare le quattro
competenze gestionali suggerite dal modello. Si è quindi esplorata l’importanza di
mettere in atto comportamenti e buone pratiche di gestione nel contesto lavorativo, per
ottimizzare i fattori psicosociali identificati dal modello Management Standard. Si sono
dunque posti tre sotto-obiettivi cercando, come da progetto inglese, di permettere ai
partecipanti di esplorare l’importanza di mettere in atto comportamenti positivi,
aumentare la propria consapevolezza sullo stile gestionale messo in atto e fornire
informazioni e indicazioni utili per lo sviluppo delle proprie competenze. La struttura del
workshop ha previsto l’utilizzo di diverse metodologie e strumenti formativi tra cui
lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, restituzione di feedback e sviluppo
di piani d’azione.
Infine, attraverso un questionario di gradimento, somministrato al termine delle giornate
formative, è stato possibile valutare la formazione erogata. Si sono riscontrati buoni
risultati in termini di soddisfazione verso le attività svolte. La consapevolezza dello stile
gestionale messo in atto dai partecipanti è aumentata significativamente (p < .001) dopo
il workshop. Dopo il workshop, i partecipanti hanno inoltre aumentato, in modo
significativo (p < .001), l’importanza percepita del proprio ruolo come utile ai fini di
migliorare e sviluppare il benessere nel gruppo di lavoro. Il workshop proposto, risulta
quindi essere un primo passo verso l’efficace adattamento del modello inglese per ridurre
lo stress al lavoro, attraverso lo sviluppo delle competenze gestionali dei superiori nel
contesto lavorativo italiano.
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1. INTRODUZIONE
Lo stress sul luogo di lavoro, coinvolge più di 40 milioni di lavoratori e si stima
che ogni anno questo problema, causi all’UE una spesa quantificabile in 20 miliardi di
euro (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro [EU- OSHA], 2014). L’ EU
- OSHA, in una ricerca condotta tra il 2000 e il 2016, riporta che il 50% dei lavoratori
dichiara di lavorare in condizioni di alta pressione temporale, il 33% sostiene di non avere
il controllo sul proprio lavoro e il 23% afferma di soffrire di stanchezza generale. Inoltre,
la ricerca evidenzia come lo stress lavoro-correlato (SCL), rappresenti la causa di più del
50% degli episodi di assenteismo. In questa cornice non troppo positiva, lo stress viene
definito come una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche,
psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale, di non
essere in grado di rispondere alle richieste, o di non essere all’altezza delle aspettative
(Accordo Quadro Europeo, 2004). È stato riscontrato come, in ambito lavorativo, lo SLC
possa portare effetti negativi sull’azienda quali ad esempio, il calo della performance
lavorativa dovuta alla diminuzione della motivazione e dell’impegno del lavoratore,
l’aumento della probabilità di causare incidenti e l’aumento del tasso di turnover del
personale (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro [ISPESL],
2002). Tali elementi rappresentano, per le aziende, evidenti costi che potrebbero essere
ridotti attraverso l’applicazione consapevole, partecipata e strutturata, di programmi di
sviluppo e di miglioramento del benessere. L’adozione di tali provvedimenti per la
gestione delle cause dello stress lavoro-correlato rende possibile prevenire, o quanto
meno ridurne l’impatto, su lavoratori ed azienda. Negli ultimi anni, si sta cercando di
sorpassare l’idea e la scelta di attuare interventi “tampone” per curare un danno già
evidente, in quanto non efficaci a eliminare il problema. Cambiando prospettiva, ci si sta
spostando verso una ricerca di azione alla radice del fenomeno stress, ricercando proposte
efficaci per agire sui fattori psicosociali che caratterizzano, insieme al contesto fisico,
l’ambiente di lavoro. Per fare ciò è stato necessario individuare fattori comuni alla
maggior parte degli ambienti lavorativi e identificare una modalità migliore per
modificarli ed ottimizzarli. Diverse ricerche hanno evidenziato tra i principali fattori
psicosociali la quantità di richieste lavorative, il controllo e quindi l’autonomia che i
lavoratori possiedono nel proprio lavoro, l’ambiguità o la chiarezza che i lavoratori hanno
del proprio ruolo, la qualità delle relazioni lavorative, il supporto fornito dai propri
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colleghi e dal proprio superiore ed infine l’attenzione alla comunicazione e la qualità
dedicata ai cambiamenti organizzativi. Finanziando diverse ricerche, l’Health and Safe
Executive (HSE) ha sviluppato e implementato il metodo “Management Standard”
all’interno del progetto globale Management Competencies for Preventing and Reducing
Stress at Work, grazie al quale si sono evidenziati sei fattori psicosociali ritrovabili e
comuni nei contesti lavorativi, la cui gestione può portare ad effetti negativi, se non
curata, o ad effetti positivi se ottimizzata; tali fattori sono riassunti nelle diciture di:
Domanda, Controllo, Ruolo, Relazioni, Cambiamento e Supporto (Mackay, Clarke, Kelly
& Mccaig, 2004; Cox 1993; Cox, Griffiths, Barlowe, Randall, Thomson, & RialGonzalez, 2000). Attraverso tale modello l’HSE, descrive gli standard da raggiungere,
dando anche una modalità di azione verso tale obiettivo, proponendo la messa in pratica,
da parte dei superiori, di buone modalità di gestione del lavoro e comportamenti pratici
da tenere, andando di conseguenza a ridurre e moderare il rischio di sviluppare condizioni
di lavoro stressanti (Mackay et al., 2004). Alcuni studi sottolineano come, la cattiva
gestione dei fattori psicosociali, li possa trasformare in stressor (divenire causa e fonte di
stress) per l’individuo (Jarczok, Jarczok, Mauss, Koenig, Herr & Thayer, 2013),
mostrando come questi possano determinare fino al 36% dell’ansia sul lavoro, divenire
fino al 28% causa di sintomi depressivi dei lavoratori, fino a determinare il 18% degli
errori commessi sul lavoro (Kerr, McHugh, & McCrory, 2009). Al contrario, una corretta
e pensata gestione di questi fattori, può arrivare a determinare risultati estremamente
positivi, come, per esempio, aumentare del 42% lo sviluppo personale dei lavoratori ed
aumentarne del 21% la performance sul lavoro (Toderi & Balduci, 2015). In questo senso,
la buona gestione di Domanda, Controllo, Supporto, Relazioni, Ruolo e Cambiamento in
ambito organizzativo permette, non solo la riduzione dello stress, ma anche il
raggiungimento di esiti positivi per l’organizzazione, per il gruppo di lavoro e per il
singolo lavoratore.
Oltre ad aver identificato le possibili radici del fenomeno stress in una cattiva
gestione dei fattori psicosociali riportati, l’HSE propone attraverso il suo modello, una
soluzione pratica, proponendo di agire e sviluppare le competenze di chi gestisce,
organizza e comunica il lavoro: i superiori. La soluzione di agire sui superiori è stata
riscontrata come efficace anche dalla rassegna di Kellowey e Barling (2010), nella quali
gli autori mettono a confronto diversi studi focalizzati ad aumentare le capacità dei
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superiori, attraverso differenti modalità formative. Nella rassegna, gli autori dividono gli
interventi di sviluppo in tre categorie: primari per gli interventi focalizzati sulla riduzione
degli stressors (determinati dalla cattiva gestione dei fattori psicosociali), secondari per
gli interventi mirati a sviluppare e migliorare le reazioni degli individui allo stress (agendo
quindi sulle capacità di coping personali) e terziari dove il danno si è già presentato e si
agisce cercando di curare l’individuo che ha già espresso i sintomi dello stress. Definendo
ciò, sottolineano come gli interventi più efficaci ed a lungo termine, siano i primari,
suddividendoli ulteriormente in interventi psicosociali, focalizzati a ridurre lo stress
cercando di cambiare le percezioni dei lavoratori e in interventi socio-tecnici, mirati
invece a cambiare oggettivamente le condizioni lavorative. In questo quadro concettuale,
gli autori riscontrano come gli interventi di sviluppo delle competenze dei superiori si
raffigurino come interventi primari con caratteristiche, sia psicosociali, sia sociotecniche, rilevandosi quindi soluzioni dalla forte completezza ed efficacia. Attraverso
differenti tecniche di sviluppo utilizzate negli studi esaminati, come workshop di uno o
più giorni, colazioni tra managers, coaching, report di feedback sui propri stili gestionali,
role play, simulazioni ed esercitazioni individuali e di gruppo, Kellowey e Barling (2010)
riscontrano come gli interventi di sviluppo della leadership organizzativa siano correlati
e predittivi di risultati importanti per la salute e la sicurezza nei dipendenti, dimostrandosi
quindi un potente strumento per migliorare il benessere e ridurre lo stress sul lavoro. In
questa cornice si inserisce il progetto inglese “Management Competencies for Preventing
and Reducing Stress at Work” (MCPARS)” (Chartered Institute of Personnel and
Development [CIPD], 2009) proposto dall’HSE, modello sul quale si basa il presente
elaborato e che verrà meglio descritto in seguito. Avendo delineato la problematica viva
e tangibile dello stress sul lavoro e l’effettiva efficacia di interventi volti al miglioramento
delle competenze manageriali dei superiori per aumentare il benessere al lavoro,
l’obiettivo dell’elaborato è stato quello di progettare e strutturare un workshop formativo,
con il fine di sviluppare le competenze gestionali dei superiori partecipanti. Si sono
seguite quindi le linee di contenuto del progetto inglese, prendendo spunto dai materiali
utilizzati nel contesto anglosassone e dalle conoscenze sulle tecniche di progettazione
formativa di manuali italiani (Castagna 2002; Mosca, 2012). Ci si è interrogati su quali
fossero, in Italia, le modalità e le tecniche migliori per attivare una riflessione utile a
stimolare una sana crescita personale e professionale, per sviluppare e migliorare le
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competenze gestionali dei superiori ed avere quindi un miglioramento diretto del clima
aziendale, del benessere del team e di conseguenza una riduzione dello stress percepito
sul luogo di lavoro. Si è cercato il più possibile di seguire una progettazione formativa
che, superando la logica esclusivamente nozionistica, adottasse una prospettiva volta a
proporre reali ambienti di apprendimento, attraverso l’illustrazione di situazioni
riscontrabili nel lavoro dei partecipanti, contenuti nozionistici, video, feedback strutturati
ed esercitazioni finalizzate a costruire un personale piano di azione e di sviluppo. Le varie
tecniche sono quindi state miscelate in modo da stimolare i partecipanti ad una più reale
immedesimazione, ad un coinvolgimento sentito e ad una co-responsabilità percepita nel
portare a termine i propri obiettivi. Il raggiungimento o meno degli obiettivi del workshop
e la sua efficacia sono stati verificati attraverso un questionario di gradimento,
somministrato al termine della giornata formativa. In base ai buoni risultati ottenuti dal
progetto inglese (CIPD, 2009), ci si aspetta anche nel presente studio un aumento nelle
conoscenze riguardanti l’importanza di mettere in atto comportamenti positivi, un
aumento della consapevolezza del proprio stile gestionale ed il riuscire a fornire strumenti
utili e trasferibili al contesto di lavoro, al fine di migliorare le competenze gestionali dei
dirigenti partecipanti.
Tale studio si caratterizza per avere rilevanza teorico-scientifica, in quanto
contribuisce ad aumentare le conoscenze disponibili in materia di progettazione formativa
e di interventi effettivamente implementati, dando anche una buona panoramica dei fattori
che hanno portato buoni risultati e degli aspetti da migliorare, in riferimento a tecniche,
materiali adottati e tempistiche di tale esperienza. Prendendo spunto anche dai materiali
utilizzati nel workshop inglese, si è strutturata una nuova e diversa proposta di formazione
il più possibile in linea con la cultura ed il contesto italiano. Lo studio è caratterizzato
altresì, da una forte rilevanza pratica, in quanto si è messo in atto un reale intervento per
la gestione e la riduzione dello stress lavorativo, che ha portato risultati misurabili ed in
parte significativi. Tali evidenze possono far pensare ad un buon primo passo verso una
valida alternativa di sviluppo organizzativo, in ottica di salute e sicurezza sul lavoro da
adottare anche in altre realtà lavorative italiane.
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2. LA FIGURA DEL SUPERIORE COME RUOLO CHIAVE NELLO
SVILUPPO DEL BENESSERE
Negli ultimi anni, ci si è soffermati maggiormente su come chi gestisce, organizza
e comunica il lavoro, possa avere un ruolo centrale nello sviluppo del benessere, quindi
nella riduzione o prevenzione dello stress al lavoro. Diversi studi mostrano infatti
l’influenza che il superiore può trasmettere ai propri collaboratori, sia in termini positivi
che negativi. Johnson (2008) parla del processo di “contagio emotivo”, in cui i supervisor
possono trasmettere il loro stress, o al contrario, il loro entusiasmo ai lavoratori,
semplicemente interagendo con loro. Inoltre, attraverso i propri comportamenti e lo stile
di leadership adottato, i superiori influenzano direttamente il benessere dei lavoratori
(Skakon, Nielsen, Borg & Guzman, 2010). Gilbreath (2004) sottolinea anche come i
superiori possano agire sul benessere dei propri sottoposti anche in modo indiretto,
gestendo ed influenzando i fattori psicosociali del contesto di lavoro; mostrandosi inoltre
una figura di aiuto e supporto fondamentale nelle situazioni di rientro al lavoro dei
lavoratori dopo problemi di salute gravi (Yarker et al., 2008). Negli ultimi anni, Nielsen
(2013), sottolinea un’ulteriore evidenza empirica, che pone l’attenzione su come i
responsabili possano essere visti dai propri collaboratori, come “drivers of change” di
interventi di sviluppo o di cambiamento organizzativo. In questi casi, i superiori
diventano le figure chiave che possono determinare il successo o l’insuccesso di interventi
organizzativi, in quanto sono in grado di coinvolgere, motivare ed influenzare il gruppo
sottolineando l’importanza o meno di tale cambiamento. Tali evidenze possono fornire
riflessioni importanti per le organizzazioni, motivandole a implementare progetti in grado
di migliorare la gestione del lavoro interno, ottimizzando ed influenzando i fattori
psicosociali ed agendo di conseguenza una riduzione dello stress percepito. Le quattro
competenze gestionali evidenziate dal modello (Yarker, Donaldson-Feilder, Lewis, &
Flaxman, 2007), risultano infatti correlate significativamente con i Management Standard
identificati. Evidenza confermata ulteriormente anche nel contesto italiano da Toderi e
Sarchielli (2016) i quali utilizzando regressioni multiple, hanno riscontrato correlazioni
altamente significative delle quattro macro-competenze, con tutti i sei fattori psicosociali
(p < .001) (Toderi & Sarchielli, 2016).
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È chiaro quindi, alla luce di quanto esposto, il ruolo cruciale che il superiore può
rivestire direttamente o indirettamente nel migliorare il benessere dei propri collaboratori.
L’esplorazione dell’importanza del ruolo dei superiori nello sviluppo del benessere è stato
un punto chiave fondamentale del workshop erogato. Se ne è sottolineata la rilevanza più
volte grazie alle esercitazioni, ai filmati e alle riflessioni avvenute, valutando attraverso
il questionario finale il grado di raggiungimento di tale obiettivo.
Avendo delineato l’importanza della corretta gestione di individui e lavoro, quindi
di un buon comportamento di gestione messo in atto dal superiore, risulta fondamentale
spiegare più nel dettaglio il modello inglese di sviluppo delle competenze al quale si è
fatto riferimento nel presente studio, per capirne la rilevanza pratica e delineare quanto
fino ad ora portato a termine.
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3. IL METODO INGLESE: Nascita e sviluppo del “Management
Competencies for Preventing and Reducing Stress at Work”
(MCPARS)
La seguente sezione ha l’obiettivo di riassumere i passi, che l’HSE ha seguito, per
sviluppare e implementare il proprio modello, dandone così una chiara panoramica. Con
il fine di sviluppare un modello efficace alla riduzione dello stress negli ambienti di
lavoro, dal 2005 l’HSE è infatti impegnato nello studio di come, interventi volti al
miglioramento dei comportamenti e delle competenze gestionali dei superiori, fossero in
grado di influenzare il livello di stress percepito dai lavoratori. Identificando innanzi tutto
una letteratura di riferimento che attestava l’effettiva efficacia di interventi di questo
genere (Theorell, Emdad, Arnetz, & Weingarten, 2001; Tsutsumi, Takao, Mineyama,
Nishiuchi, Komatsu, & Kawakami, 2005; Kawakami, Kobayashi, Takao & Tsutsumi,
2005), l’HSE è riuscito, attraverso diverse fasi, a progettare e implementare il proprio
modello denominato “Management Competencies for Preventing and Reducing Stress al
Work” (MCPARS) di seguito riassunto.
3.1. Prima fase del progetto
La prima fase della ricerca è stata pubblicata nel marzo 2007 (Yarker., et al, 2007)
e aveva, tra gli obiettivi principali, quello di individuare i comportamenti specifici dei
superiori, associati alla gestione efficace dello stress sul lavoro. Tale obiettivo, nasce da
una rassegna della letteratura svolta e mirata a indagare come e se le modalità di
leadership conosciute e le competenze gestionali potessero avere un impatto sul benessere
dei lavoratori. Avendo trovato conferma a questa ipotesi e riscontrando quindi nel ruolo
dei manager, dei superiori e dei coordinatori, ruoli importanti da sviluppare per ridurre lo
stress, l’HSE si è impegnata in questa prima fase ad identificare quali fossero le principali
competenze, quindi le azioni ed i comportamenti associati ad un’efficace gestione del
lavoro, come indicato dai Management Standard (Cousins et al., 2004). Si è cercato
quindi, in questa fase, di costruire un modello che racchiudesse in sé competenze di
gestione efficaci, che se messe in atto, determinassero una riduzione dello stress correlato
al lavoro, esplorando, a questo fine, la possibile integrazione di questo quadro, nei modelli
già esistenti sulle generali competenze di gestione e di leadership. A questo fine sono
state effettuate interviste e focus gruop con i manager di diverse organizzazioni inglesi. I
risultati sono stati raccolti su un campione di 216 dipendenti, 166 manager e 54
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professionisti HR identificando inizialmente 19 competenze manageriali cardine. Di tali
competenze, sono state studiate le possibili interazioni e correlazioni con ciascuno dei sei
Management Standards identificati dal modello (Cousins et al., 2004).
3.2.Seconda fase del progetto
La fase 2 della ricerca, pubblicata il giugno di tre anni dopo (Yarker et al., 2008),
si è focalizzata nel raffinare e rivedere il quadro competenze sviluppato nello step
precedente e nella creazione di uno strumento adatto a misurare le competenze trattate
dal modello. Attraverso uno studio pilota effettuato con manager, professionisti HR e
stakeholders si è indagata l’usabilità di una prima versione dello Stress Management
Competency Indicator Tool, strumento che prevedeva complessivamente 156 item per le
19 competenze evidenziate. Si è riscontrata un’effettiva ridondanza di contenuti ed una
improbabilità per le aziende o gli individui rispondenti, di poter incontrare comportamenti
tanto specifici nel proprio contesto di lavoro. Attraverso interviste, focus group, analisi
di correlazioni e regressioni multiple, gli autori (Yarker et al., 2008) hanno cercato di
migliorare e rendere più facilmente utilizzabili sia il quadro di competenze generali, che
il questionario indicatore. Le 19 competenze sono state aggregate in quattro grandi macrocompetenze, contenenti ciascuna tre sub-competenze. Le quattro macro-competenze
finali, nelle quali sono stati aggregati ed inseriti i comportamenti più rilevanti e condivisi,
sono state: “Responsabile e Rispettoso”, “Gestione e Comunicazione del lavoro”,
“Considerazione e gestione di situazioni difficili”, “Gestione degli individui all’interno
del gruppo”. Inoltre, lo Stress Management Competency Indicator Tool è stato
perfezionato grazie ai feedback forniti dai partecipanti allo studio pilota e dai
professionisti HR presenti nel campione fino a raggiungere la lunghezza di 66 item. A
questa fase hanno partecipato 313 individui per testare inizialmente lo strumento; 22
organizzazioni, 152 responsabili e 656 dipendenti diretti. Recentemente, Toderi e
Sarchielli (2016) hanno tradotto e validato nel contesto italiano la versione ridotta dello
Stress Management Competency Indicator Tool, portando lo strumento di misura a 36
item (invece dei 66 originari), rendendolo così più facilmente utilizzabile. Tale strumento
è stato utilizzato per la rilevazione nell’ente comunale indagato.
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3.3. Terza fase del progetto
Arrivati ad aver progettato un framework teorico condiviso e delineato,
congruente con i diversi modelli presenti in letteratura, innovativo per la sua impronta
prettamente pratica e comportamentale, gli obiettivi della terza fase sono stati quelli di
progettare un intervento pratico per riuscire a sviluppare le competenze gestionali dei
manager e misurarne l'efficacia in termini di apprendimento e sviluppo. Per fare questo
si è progettato ed erogato un workshop formativo finalizzato a raggiungere 3 obiettivi
cardine:
-

Esplorare l’importanza della messa in atto di comportamenti

positivi, best practices per lo sviluppo del benessere al lavoro.
-

Rendere i manager più consapevoli del proprio stile gestionale.

-

Aumentare la percezione dell’importanza del proprio ruolo di

superiore nell’ aumentare il benessere e ridurre lo stress al lavoro del proprio team.
Si sono cercati di raggiungere tali obiettivi attraverso metodologie e strumenti
formativi adeguati e pensati come casi di studio, feedback 180°, discussioni di gruppo e
in plenaria. Per la costruzione del feedback 180° è stata necessaria la somministrazione
dello SMCIT agli stessi dirigenti (auto-valutazione) e ai diretti collaboratori (eterovalutazione) in una fase precedente al workshop e, in secondo luogo, attraverso una
seconda somministrazione a distanza di 3 mesi dal workshop erogato (CIPD, 2009). La
fase appena descritta ha mostrato un forte apprezzamento del progetto e del workshop
come modalità formativa. La maggior parte dei manager partecipanti ha affermato, infatti,
di aver potuto esplorare l’importanza di mettere in atto comportamenti positivi per
sviluppare il benessere e di essere più consapevoli del proprio stile gestionale. Inoltre, la
maggior parte dei manager ha riferito di essere stata dotata degli strumenti necessari per
migliorare ulteriormente le proprie capacità, mettendo in pratica nel proprio contesto di
lavoro, quanto appreso dalla formazione. I punti di forza del workshop si sono rivelati
nella restituzione dei grafici di feedback, nelle tematiche e casi di studio trattati e
nell’interazione di gruppo. Allo stesso modo, sono stati riscontrati anche punti di
miglioramento

relativi

alle

tempistiche

(troppo

lungo/corto)

del

progetto,

all’inadeguatezza dei temi o dei casi di studio riportati come non riscontrabili nel proprio
lavoro, ai problemi con le risposte emerse dai feedback dei colleghi. In tale fase sono stati
ad ogni modo raggiunti risultati importanti: il 75% dei manager che hanno preso parte
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alla formazione ha sentito di poter essere in grado di apportare modifiche al proprio
comportamento in seguito al workshop e l'85% si è impegnato nel prendere provvedimenti
per implementare i cambiamenti ritenuti necessari. La terza fase ha restituito in sintesi,
risultati e reazioni nella maggior parte dei casi positive, evidenziando anche le criticità
incontrate e possibili spunti di miglioramento della formazione. A questa fase hanno
partecipato 207 dirigenti e 594 dipendenti. All’interno del campione sono stati presenti
casi in cui alcuni manager non hanno ricevuto il feedback dei propri collaboratori,
partecipando quindi solo come ascoltatori. Al termine di tale fase (CIPD, 2009), l’85%
dei manager partecipanti, ha affermato di aver esplorato l'importanza di un
comportamento manageriale positivo, l’87% dei manager che avevano ricevuto un
feedback sentivano di aver aumentato la consapevolezza del proprio stile gestionale, e in
ultimo, il 54% per cento dei dirigenti che avevano ricevuto il feedback riteneva che il
seminario gli avesse fornito gli strumenti per sviluppare e migliorare le proprie
competenze gestionali.
Alla luce di tali evidenze, ci si aspetta, anche nel presente studio un aumento nelle
conoscenze riguardanti l’importanza di mettere in atto comportamenti positivi, un
aumento della consapevolezza del proprio stile gestionale ed il riuscire a fornire strumenti
utili e trasferibili al contesto di lavoro per migliorare le competenze gestionali dei
dirigenti partecipanti.
3.4. Quarta fase del progetto
Un’ultima fase (Donaldson-Feilder & Lewis, 2011), sviluppata nel giugno 2011,
riporta uno studio trasversale nel quale si è cercato di raccogliere un campione ampio di
organizzazioni, con le quali è stato possibile procedere completamente con un follow-up,
con lo scopo di misurare quanto le organizzazioni apprendono e inseriscono ciò che è
stato appreso durante la formazione, all’interno delle proprie pratiche e procedure
(Donaldson-Feilder & Lewis, 2011). Sono emersi alcuni punti chiave fondamentali per
un’efficace implementazione di interventi di sviluppo organizzativi. Tra questi, è emersa
l’importanza di pianificare, prima di implementare qualsiasi intervento, in che modo le
azioni previste, si adatteranno alla strategia organizzativa, alle politiche e alle pratiche
esistenti e nel contesto dell'organizzazione. Tale evidenza risulta fondamentale in quanto
è emersa la difficoltà di implementare e produrre cambiamenti di successo attraverso un
intervento nato come indipendente e non ancorato alle politiche organizzative interne.
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Altro punto chiave sottolineato ed emerso dallo studio (Donaldson-Feilder & Lewis,
2011), si riscontra nell’importanza fondamentale della partecipazione degli attori interni
alle organizzazioni. Quanti più lavoratori e parti interessate dal programma formativo si
riesce a coinvolgere e a sensibilizzare, tanto più l’intervento avrà probabilità di riscuotere
successo, tale evidenza è stata confermata da ulteriori studi (Nielsen, 2013). Si è
sottolineata inoltre, come rilevato da diversi studi precedentemente descritti, il ruolo
fondamentale dei dirigenti, superiori e manager, i quali, sposando gli obiettivi dei progetti
di sviluppo, agiscono come modelli di comportamento, facilitando lo sviluppo delle
azioni pianificate ed arginando il possibile ostacolo rappresentato dal cinismo interno.
Il modello inglese, risulta quindi essere stato pianificato, sviluppato e migliorato
nel corso degli anni, portando a risultati positivi sia a livello teorico, attraverso la
creazione di un solido e completo framework, sia a livello pratico, attraverso l’erogazione
formativa di efficacia riscontrata dai partecipanti e consigli utili di miglioramento. Risulta
quindi uno stimolo in più, impegnarsi nel riportare tale progetto, e più nello specifico,
strutturare adeguatamente una giornata di formazione da inserire nelle realtà
organizzative italiane.
Risulta a questo punto fondamentale delineare più nello specifico le 4 competenze
gestionali individuate dall’HSE ed i comportamenti pratici che queste racchiudono, utili
ad ottimizzare e migliorare i fattori psicosociali, aumentando il benessere lavorativo e
riducendo, di conseguenza, lo stress percepito dai lavoratori.
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4. LE COMPETENZE GESTIONALI
Come precedentemente descritto, durante le fasi della sua creazione, il modello
MCPARS ha ridotto, dalle 19 competenze delineate inizialmente (Yarker et al., 2007)
solamente 4 macro-competenze gestionali, il cui sviluppo e miglioramento influenza
indirettamente il benessere dei lavoratori attraverso la diretta gestione dei fattori
psicosociali. È interessante notare come non si parli di stili di leadership, ma di
comportamenti pratici, reali, implementabili. Nella seconda fase del progetto (Yarker et
al., 2008), dopo aver ridotto le macro-competenze a 4 con un totale di 12 sub-competenze
totali, gli autori hanno confrontato il modello con altri framework che indagavano e
prendevano in considerazione gli stili di leadership conosciuti. Yarker e colleghi, hanno
quindi confrontato il “Management Competencies for Preventing and Reducing Stress at
Work” con altri modelli presenti in letteratura, tra cui il Leader Behavior Description
Questionnaire (LBDQ, Stogdill, 1963), l’ Ethical Leadership Scale (ELS, Brown,
Trevino, & Harrison, 2005), il Survey of Management Practices (SMP, Wilson & Wilson,
1991), il Great 8 competency framework (Bartram, 2002), il Supervisor Practices
Instrument (SPI, Gilbreath & Benson, 2004), l’ Inspirational Leadership Scale (ILS,
Garrett & Frank, 2005) e una scala misurante il Leader-Member Exchange (LMX-7,
Graen & Uhl-Bien, 1995).
Da tale comparazione è emerso che tutte le sub-competenze identificate dal
modello MCPARS, sono apparse in almeno uno dei modelli di leadership presi in
considerazione, ma nessuno di questi racchiudeva tutte le sub-competenze al proprio
interno (Yarke et al., 2008). Tale evidenza sottolinea la completezza del modello e delle
competenze identificate (Figura 1), in quanto allineato con i framework di leadership

Figura 1 – Donaldson-Feilder, E., Lewis, R (2009) di Preventing stress: Promoting positive manager behavior
[diapositive PowerPoint] tradotto e adattato
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conosciuti ed argomentati in letteratura. Tale riscontro può far pensare che attraverso lo
sviluppo delle competenze previste dal MCPARS, si possa agire in realtà sulle
competenze ritenute centrali, non solo per una gestione del lavoro consapevole e volta al
benessere, ma anche per sviluppare un buon stile di leadership.
Avendo descritto la completezza riscontrata dagli autori (Yarker et al., 2008) del
modello proposto, è ora utile esaminare più nel dettaglio le competenze identificate. Le
quattro competenze gestionali identificate come fondamentali, per una sana e corretta
gestione del lavoro e del gruppo, caratterizzate da tre sub-competenze ognuna, sono di
seguito illustrate. Come introdotto precedentemente, il metodo HSE prende sì spunto da
stili di leadership, ma si focalizza principalmente su reali e pratici comportamenti.
Avendo una connotazione estremamente pratica ed osservabile, tali competenze sono
state indagate attraverso un confronto tra l’autovalutazione dei superiori ai
comportamenti riportati nella versione italiana Stress Management Competency Indicator
Tool, (Toderi e Sarchielli, 2016) e le valutazioni medie assegnate dai collaboratori, come
vedremo in seguito.
4.1 Responsabile e rispettoso
La competenza in oggetto è associata ad uno stile di leadership incentrato sulla
relazione; esso è correlato positivamente al benessere dei dipendenti, quando i superiori
seguono comportamenti di rispetto e ascolto attivo nei confronti dei propri sottoposti
(Nyberg, 2005). Un altro stile di leadership che si considera associato ai superiori
responsabili e rispettosi è quello trasformazionale. Questo modello prevede infatti
comportamenti di fiducia e rispetto verso il proprio gruppo e genera alti livelli di autoefficacia professionale (Neilsen, 2008). Il leader responsabile e rispettoso è portatore di
valori di correttezza morale, gestisce le emozioni proprie e altrui e ha un approccio basato
sul rispetto con i suoi interlocutori. Il superiore si relaziona quindi con i suoi sottoposti in
maniera educata e con riguardo, è onesto con il proprio gruppo, si comporta in modo
coerente e calmo e tiene conto delle caratteristiche dei propri sottoposti quando deve
organizzare le attività lavorative e delegare i compiti (Yarker et al., 2008). Le subcompetenze riscontrate dal modello per tale competenza sono: “Integrità”, “Gestione
delle Emozioni” e “Approccio rispettoso”. Tale competenza è correlata ai fattori
psicosociali di Domanda, Relazioni, Controllo e Supporto del superiore.
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4.2 Gestione e comunicazione del lavoro
Questa competenza gestionale è associata ad uno stile di leadership incentrato
sulla relazione, quando i superiori seguono comportamenti di sviluppo della coesione e
di tutoraggio nei confronti dei membri del proprio gruppo, aumenta il livello di
autoefficacia lavorativa dei sottoposti (Nyberg, 2005). Questo modello prevede infatti
comportamenti di creazione di opportunità per lo sviluppo dei dipendenti e genera alti
livelli di ottimismo, felicità ed entusiasmo (Neilsen, 2008). I superiori che sviluppano
buoni livelli di gestione e comunicazione del lavoro, hanno capacità di monitorare e
valutare il lavoro presente per pianificare quello futuro, di affrontare tempestivamente e
con calma i problemi e soprattutto di interagire con il proprio gruppo, favorendo
l’autonomia decisionale, offrendo possibilità di sviluppo e fornendo obiettivi comuni
(Yarker et al., 2008). Le sub-competenze identificate dal modello per tale competenza
sono: “Gestione del lavoro proattiva”, “Risoluzione dei problemi”, “Delega e
partecipazione”. Tale competenza influenza i fattori psicosociali relativi alla domanda
lavorativa, al controllo sul proprio lavoro da parte dei dipendenti, alla comprensione del
proprio ruolo organizzativo, al supporto da parte di colleghi, superiori e organizzazione
(CIPD, 2009).
4.3 Considerazione e gestione di situazioni difficili
Il leader che vanta una buona competenza di considerazione e di gestione delle
situazioni difficili, agisce calcolando le situazioni in modo da scegliere il comportamento
più adeguato per affrontare situazioni difficili o poco familiari. Cerca di affrontare
prontamente e in modo equilibrato ed equo i conflitti, attraverso le risorse che
l’organizzazione gli mette a disposizione. Quando necessario ricerca consigli da dirigenti
e professionisti RU, si prende la responsabilità delle proprie azioni e si approccia alle
problematiche con modalità responsabile, agendo da sostegno alle parti in causa (Yarker
et al., 2008). Analizzando le situazioni in maniera razionale, utilizzando le adeguate
risorse in vista del raggiungimento di un obiettivo, Yarkert e colleghi (2008) trovano
come tale competenza sia collegata allo stile di leadership orientato al compito (TaskFocused Leader Behaviour). La competenza in esame risulta, grazie al confronto
effettuato nella seconda fase del progetto, la meno rappresentata dagli altri stili di
leadership studiati e confrontati, probabilmente a causa della particolare attenzione a
comportamenti ed eventi riscontrabili in specifiche situazioni, piuttosto che a “modi di
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fare” e stili trasversali (Yarke et al., 2008). Le sub-competenze identificate dal modello
per tale macro-competenza sono: “Gestione dei conflitti”, “Uso delle risorse
organizzative” e “Presa di responsabilità”. Sviluppando la suddetta competenza, si agisce
direttamente sul sostegno percepito sia da parte del superiore, sia da parte dei colleghi,
sviluppando le relazioni.
4.4 Gestione degli individui all’interno del gruppo
Il leader che padroneggia bene questa competenza, è un leader che offre sostegno
e responsabilità ai membri del proprio gruppo di lavoro. Mette in luce un carattere di
apertura, approcciandosi alle problematiche dell’individuo in modo empatico, cercando
di capire il punto di vista e le motivazioni altrui. È un leader con una personalità
accessibile e disponibile al confronto diretto con il collaboratore. Socializza con gli altri
in modo rilassato, si interessa alla vita extra lavorativa (Yarker et al., 2008). La metafora
che si intende trasmettere è quella del “tenere la porta aperta” per i propri collaboratori.
Anche questa competenza è associata ad uno stile di leadership incentrato sulla relazione,
esso è correlato positivamente con il benessere dei dipendenti, quando i superiori seguono
comportamenti di ascolto attivo nei confronti dei propri sottoposti, di socievolezza e
disponibilità (Nyberg, 2005). Le sub-competenze identificate dal modello per tale macrocompetenza sono: “Disponibile di persona”, “Socievolezza” ed “Empatia”. Attraverso lo
sviluppo della competenza in esame, è possibile influenzare i fattori psicosociali relativi
al supporto, alle relazioni ed al controllo sul proprio lavoro.
Riassumendo, è utile fare riferimento alla Tabella 1 sotto riportata per chiarire le
relazioni riscontrate tra macro-competenze, sub-competenze e fattori psicosociali
influenzati.

19

Tabella 1
Competenze Gestionali e Fattori Psicosociali Influenzati
MACRO-COMPETENZE

SUB-COMPETENZE

STRESSORS INFLUENZATI

RESPOSANBILE E RISPETTOSO

INTEGRITÀ

DOMANDA, RELAZIONI

GESTIONE DELLE EMOZIONI

RELAZIONI

APPROCCIO RISPETTOSO

CONTROLLO, SUPPORTO,
RELAZIONI

GESTIONE E COMUNICAZIONE

GESTIONE DEL LAVORO

DEL LAVORO

PROATTIVA

CONSIDERAZIONE E GESTIONE DI

DOMANDA, SUPPORTO, RUOLO

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

DOMANDA, SUPPORTO

DELEGA E PARTECIPAZIONE

DOMANDA, CONTROLLO, RUOLO

GESTIONE DEI CONFLITTI

RELAZIONI

USO DELLE RISORSE

SUPPORTO

SITUAZIONI DIFFICILI
ORGANIZZATIVE

GESTIONE DEGLI INDIVIDUI

PRESA DI RESPONSABILITÀ

RELAZIONI

DISPONIBILE DI PERSONA

SUPPORTO

SOCIEVOLEZZA

RELAZIONI

EMPATIA

CONTROLLO, SUPPORTO,

ALL’INTERNO DEL GRUPPO

RELAZIONI

Per sviluppare al meglio ed in modo efficace le competenze gestionali descritte,
si ha la necessità di proporre interventi ben strutturati e pensati ad hoc per il contesto nel
quale si andranno ad implementare. Avendo descritto l’importanza del ruolo dei superiori,
il modello inglese HSE, i fattori psicosociali da ottimizzare e le effettive competenze
gestionali individuate, risulta a questo punto importante focalizzare l’attenzione
sull’aspetto pratico dell’intervento proposto, ovvero la progettazione effettuata per
l’erogazione del workshop. A questo fine, è utile una breve sezione dedicata alla pratica
di progettazione formativa ed alle principali tecniche e modalità formative. Sono state
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descritte nel dettaglio le tecniche e gli strumenti che sono stati scelti ed inseriti all’interno
del workshop erogato, per evidenziarne i rispettivi punti di forza e debolezza.
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5. PROGETTAZIONE FORMATIVA
La progettazione formativa rappresenta un processo il cui fine ultimo è quello di
trasformare le situazioni esistenti in quelle desiderate. Per questo, la progettazione della
formazione è un percorso di ricerca – azione in cui diventa fondamentale generare
conoscenza in un contesto, per generare il cambiamento desiderato (Castagna, 2002). Il
coinvolgimento e la partecipazione degli individui che prenderanno parte alla formazione
diventa, in questo senso, un fattore determinante, in quanto può aumentare la probabilità
di raggiungere gli obiettivi prefissati. (Skakon et al., 2010). Negli ultimi anni, il processo
di formazione sta destando grande interesse in quanto si mostra utile a perseguire e
raggiungere gli obiettivi di crescita e sviluppo degli individui e indirettamente anche delle
organizzazioni. L’importanza quindi di effettuare una formazione mirata, coerente con
gli obiettivi, le aspettative ed il contesto degli enti richiedenti, tarata sulle conoscenze e
sulla cultura dei partecipanti, è fondamentale e va strutturata attentamente. Per poter fare
ciò, è necessario suddividere in fasi distinte, ma ovviamente interconnesse, i vari passi di
una corretta progettazione. Castagna (2002) nel suo libro si riferisce alla progettazione
della formazione come ad un processo volto ad individuare i metodi, i contenuti e i tempi
dell'intervento formativo.

5.1 Le fasi del processo di formazione
Le principali fasi di questo processo si possono strutturare in:
1)

Analisi dei bisogni formativi, delle risorse e dei vincoli;

2)

Definizione degli obiettivi;

3)

Elaborazione di strumenti e metodi (didattici e di valutazione);

4)

Definizione di contenuti e tempi;

5)

Verifica della corrispondenza tra obiettivi e risultati.

L'analisi dei bisogni formativi, delle risorse e dei vincoli: i bisogni formativi del
target considerato, sui quali si intende intervenire, si dividono in bisogni oggettivi e
soggettivi. I primi sono rappresentati dalle necessità formative che emergono da analisi
oggettive e dalle richieste del committente, mentre i secondi coincidono con le necessità
formative delle persone a cui si rivolge l'intervento della formazione.
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La definizione degli obiettivi: in questa fase è necessario tradurre gli obiettivi del
committente in obiettivi didattico-formativi specifici (Castagna, 2002). Questi saranno
poi suddivisi in obiettivi generali di apprendimento, intendendo con questi, tutto quello
che il partecipante deve conoscere ed essere in grado di fare una volta concluso il percorso
formativo ed obiettivi di apprendimento specifici, ovvero quelle conoscenze e capacità
particolari che permettono di agire quel compito o ruolo specifico (Mosca, 2012).
L'elaborazione di strumenti e metodi (didattici e di valutazione): La terza fase
consiste nell'individuare i contenuti e le metodologie da utilizzare. I contenuti sono
informazioni che richiedono specifiche modalità di apprendimento, ma possono anche
riferirsi alle informazioni tratte dalle osservazioni dei partecipanti al processo formativo.
Esistono diverse metodologie formative che vengono scelte a seconda della situazione e
della coerenza con gli obiettivi che ci si è prefissati, tra le più frequenti vi sono le lezioni
frontali, le esercitazioni in aula, in plenaria, l’uso di “casi”, i role playing ecc. (Mosca,
2012).
La definizione di contenuti e tempi: Tale scelta deve essere adeguata agli obiettivi
che si sono prefissati nella fase precedente, ma anche alle capacità di apprendimento e di
conoscenze pregresse dei partecipanti.
Verifica della corrispondenza tra obiettivi e risultati: La quinta ed ultima fase
della progettazione riguarda la valutazione dell'azione formativa. Consiste nel valutare i
risultati ottenuti e l'efficacia del processo stesso, i cambiamenti che si sono avuti nei
partecipati, ecc. nonché il grado di gradimento e di soddisfazione da parte di questi ultimi.
La fase di valutazione è importante perché non solo valuta la ricaduta del processo
formativo, ma mira anche a fornire indicazioni e suggerimenti a coloro che curano la
progettazione dell'intervento formativo affinché sia sempre più adatto alle richieste e alle
esigenze dei partecipanti.

5.2 Metodologie Didattiche E Strumenti Formativi
Al fine di meglio comprendere le finalità ultime dell’elaborato ed avere un quadro
il più possibile chiaro dei passi effettuati, è utile dare una breve definizione di cosa si
intende per metodologie didattiche e strumenti formativi. Mosca (2012) specifica come,
per metodologie didattiche si possa far riferimento all’insieme di tecniche e metodi
utilizzati per favorire l’apprendimento. Cosa differente sono gli strumenti didattici come
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la lavagna, le slides, il videoproiettore, i quali rendono possibile mettere in pratica le
metodologie scelte.
Per ogni erogazione di contenuti è quindi essenziale scegliere la modalità didattica
più adatta all’obiettivo, tenendo conto dei destinatari e delle loro capacità e competenze,
senza dimenticare di valutare adeguatamente la reale utilizzabilità e reperibilità degli
strumenti necessari.
È utile a questo punto, una breve rassegna delle metodologie utilizzate,
mettendone in luce vantaggi e svantaggi. Si tenga presente che per il workshop in oggetto,
si è cercato di seguire in maniera ragionata la “regola dell’alternanza” (Mosca, 2012), non
focalizzando l’intero modulo formativo su un’unica modalità didattica, ma ricercando,
con senso, differenti modalità per giungere agli obiettivi prefissati.
5.2.1 Metodo didattico: deduttivo vs induttivo
Una delle iniziali problematiche alle quali è essenziale trovare una risposta ed
effettuare quindi una scelta, è quella relativa al metodo didattico. Principalmente, i metodi
didattici classici possono dividersi in due grandi categorie: il metodo deduttivo e quello
induttivo (Mosca 2012). Brevemente si può evidenziare il metodo deduttivo come la
scelta di partire dagli assiomi logici generali, dalla storia, dai concetti di base della
materia, arrivando poi ad un approfondimento e specificazione sempre maggiore in un
processo che si può definire a “cascata”. Dal più generale si stringe il focus sullo
specifico. Il metodo induttivo invece parte dall’esperienza del partecipante, che può
essere in questo caso lavorativo o personale, e cerca da questo, di estrapolarne le linee
guida, i concetti ed i comportamenti sui quali iniziare il processo di apprendimento
(Castagna, 2002). In questo caso, la scelta di un metodo piuttosto che un altro, è dettata
principalmente dalle conoscenze e competenze dei partecipanti. Il metodo deduttivo è
utile infatti per perseguire obiettivi come la conoscenza di concetti, fatti e procedure e
tende ad essere usato quando non si è certi della base conoscitiva dalla quale i partecipanti
partono o quando vi sono conoscenze non omogenee. In tal modo si gettano le fondamenta
per costruire, riflessioni, concetti e punti chiave dando a tutti lo stesso punto di partenza
e di ancoraggio. Il metodo induttivo invece, è utile quando concetti e contenuti sono già
a tutti noti e risulta quindi più semplice partire dalle esperienze personali, per costruirvi
sopra nozioni e concetti.

24

Per gli obiettivi prefissati dal workshop e per le condizioni nelle quali si è lavorato,
si è scelto inizialmente di strutturare la formazione attraverso il metodo deduttivo,
ripercorrendo la panoramica generale del progetto in cui era inserito il workshop, la storia
del modello proposto, nozioni e dati utili al fine di ancorare concetti e riflessioni. Nella
seconda parte del workshop si è invece scelto di proseguire con una strategia induttiva
per le prove di gruppo nelle quali era richiesto, anche alla luce delle nozioni apprese in
precedenza, di partire dalle proprie esperienze per trovare prima singolarmente e poi
insieme al gruppo, le pratiche migliori da implementare per lo sviluppo delle competenze
più carenti.
5.2.2 La lezione frontale
Tale tecnica è forse la più antica modalità di formazione. Questa nasconde
pericolosi ostacoli al reale apprendimento in quanto caratterizzata, per sua natura, da una
passività generale dei partecipanti alla formazione. I rischi nell’utilizzo di tale tecnica
stanno nella possibilità di scarsa memorizzazione dei concetti che, per il fatto di venire
solo ascoltati, risultano labili nel tempo, inoltre vi è spesso una rapida caduta del livello
di attenzione, derivante appunto dalla fatica dell’ascoltare, rimanendo ad un livello di
apprendimento teorico ed astratto della materia trattata (Castagna, 2002). È anche però
alquanto difficile immaginare una formazione senza uno spazio dedicato alla classica
erogazione di concetti e nozioni. Per questo, nel workshop ideato, si è cercato di limitare
ad un massimo di 1 ora (sulle 4 totali di formazione) i contenuti teorici, intercalando a
questi, richiami e dati empirici di forte valenza e appeal, filmati e pause.
5.2.3 I video
L’utilizzo di supporti audio-visivi e filmati, è suggerito in letteratura, se i contenuti
mostrati risultano utili ed appropriati alle circostanze e agli obiettivi della formazione. I
vantaggi noti dell’uso di tali tecniche, si riscontrano in una maggiore efficacia, in termini
di ricordo del messaggio veicolato, maggior sinteticità di quest’ultimo e nel richiamare
un maggior livello di attenzione (Castagna, 2002). Tali vantaggi, come anticipato, sono
legati ovviamente alla qualità del video scelto, alla coerenza con le caratteristiche dei
partecipanti e dei temi trattati. Tradizionalmente si può utilizzare un filmato come tecnica
“rompighiaccio”, utile ad esempio, ad introdurre un argomento mettendo in evidenza gli
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aspetti emotivi del tema, per poi indagare attraverso successive riflessioni gli aspetti più
cognitivi. Allo stesso modo, si possono utilizzare supporto audio-visivi al termine di una
giornata di formazione, per riassumere i punti chiave trattati e lasciare nei partecipanti un
ricordo più vivido. I rischi stanno nella non coerenza dei video proposti, con le finalità di
apprendimento o alla non idoneità con il contesto, rischiando di innescare nei partecipanti
sentimenti negativi o preconcetti, nei confronti dell’utilità della formazione totale. Il
workshop erogato è stato strutturato tenendo conto di tutto ciò, scegliendo di inserire 3
video in totale, come iniziale tecnica introduttiva agli argomenti da affrontare. Tali filmati
sono stati scelti perché in linea con le tematiche trattate e ambientati in luoghi di lavoro
trasferibili a quelli dei partecipanti alla formazione. Tutti e 3 i filmati riguardavano infatti
tematiche presenti in ufficio tra superiore e collaboratori/sottoposti, i quali in un modo o
nell’altro, subivano gli effetti di comportamenti positivi o negativi dei loro superiori;
comportamenti ben evidenziabili all’interno delle quattro competenze indagate. Inoltre, i
video scelti erano caratterizzati da una vena ironico/comica che ha permesso di
sdrammatizzare le forti situazioni raccontate e allo stesso modo, di sollecitare l’attenzione
dei partecipanti, a volte intorpidita dalle nozioni teoriche.
5.2.4 Il Feedback
La formazione all’interno di un’azienda o di un contesto organizzativo può agire
e focalizzarsi a diversi livelli di profondità, questa può riguardare l’intera organizzazione,
solo alcuni reparti e gruppi al suo interno, oppure mirare al cambiamento e allo sviluppo
del singolo individuo inteso come membro di quella specifica organizzazione. Dalla
prospettiva di sviluppo organizzativo, il cambiamento è descritto da Robertson e Porras
(1992) come “un set di teorie, valori, strategie e tecniche, che mirano al cambiamento
pianificato del contesto di lavoro, al fine di aumentare lo sviluppo individuale e migliorare
le prestazioni organizzative, attraverso la modificazione dei comportamenti lavorativi dei
membri dell’organizzazione” (pag. 723). Tra i diversi metodi di intervento che possono
aiutare, l’implementazione di un cambiamento e quindi accompagnare uno sviluppo
organizzativo, vi è la metodologia di sviluppo individuale del feedback. Questo può
variare in ampiezza arrivando fino a 360 gradi con autovalutazione, etero valutazione di
superiori, pari, sottoposti e clienti. Il feedback è una tecnica diventata molto popolare
negli anni ’90, nella quale una persona, riceve valutazioni spesso anonime, sulle proprie
prestazioni lavorative da parte degli individui con i quali interagisce durante il lavoro
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quotidiano (Anderson, 2017). La forza di sviluppo individuale di questa tecnica, non sta
nelle valutazioni di performance in sé, ma si rivela nell’aumento di autoconsapevolezza
che l’individuo valutato può riscontrarvi, confrontando la propria percezione di sé stesso
con quella dei diversi colleghi con i quali si trova ad interagire nel contesto lavorativo
(Brutus, London, Martineau, 1999). La diversità di status organizzativo dei valutatori è
un’importante caratteristica, che permette al valutato di avere una visione il più possibile
olistica della propria performance e dei propri comportamenti lavorativi in azienda. Il
feedback prende carattere di sviluppo individuale e può accompagnare un cambiamento
organizzativo e personale, quando permette a chi lo riceve di avere un chiaro quadro dei
propri punti di forza e dei punti di debolezza, messi in luce attraverso le valutazioni e di
poter quindi scegliere e pianificare chiari obiettivi di sviluppo, per far fronte alle carenze
emerse (Brutus et al., 1999). In base alla Teoria del Controllo di Carvel e Scheierz (1982),
citata da Brutus e colleghi nel loro studio, la discrepanza tra le proprie auto-valutazioni e
le valutazioni degli altri, crea nell’individuo valutato, il bisogno di diminuire tale
dislivello e quindi di mettere in atto cambiamenti nel proprio comportamento per
raggiungere tale fine. Risulta interessante notare che la ricerca (Brutus et al., 1999) rileva
una connessione significativa, tra l’uso dei feedback (nel loro studio si è utilizzato il 360°)
e l'utilizzo di tali informazioni per la pianificazione del proprio piano di sviluppo e
cambiamento futuro. Più nello specifico emerge come, contrariamente alle aspettative, i
manager che ricevono il feedback, pianifichino i propri obiettivi di sviluppo soprattutto
in base alle valutazioni fornitegli dai propri sottoposti e non dagli individui con più potere
all’interno dell’organizzazione (Brutus et al., 1999).

Kelloway e Barling (2010)

riscontrano nella loro rassegna sugli interventi di sviluppo sui superiori, un effettivo
incremento delle percezioni dei sottoposti nella valutazione dello stile di leadership del
proprio superiore, al quale, tre mesi prima era stato fornito un feedback. Nel corso dei tre
mesi, i superiori che hanno migliorato il proprio stile di leadership, sono stati seguiti da
incontri di coaching nei quali l’attenzione era rivolta allo sviluppo di obiettivi specifici
di miglioramento. Inoltre, i manager risultano più orientati a scegliere obiettivi di
sviluppo legati alle carenze emerse dai feedback, questa relazione risulta più forte quando
la discrepanza tra la propria autovalutazione e le valutazioni altrui aumenta (Brutus et al.,
1999). Nel modello di analisi una variabile di moderazione è identificata nello status
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organizzativo, ovvero il livello ricoperto dai manager agisce come moderatore
dell’effettiva scelta degli obiettivi di sviluppo, ipotesi parzialmente confermata.
In questa sede si è fatto riferimento all’uso di feedback diretti e, per così dire, a
180°, il quale ha previsto, come da modello HSE (CIPD, 2009), il confronto tra
l’autovalutazione del superiore e la media delle valutazioni assegnatogli dai diretti
collaboratori sulle competenze gestionali. Inoltre, nonostante non fosse previsto dal
modello HSE, durante il workshop sono stati forniti ad ogni superiore, ulteriori feedback
contenenti il confronto diretto tra il proprio gruppo di gestione e la media generale dei
gruppi partecipanti alla ricerca riguardanti rispettivamente il grado percepito di:

-

Benessere affettivo correlato al lavoro

-

Fattori Psicosociali

I feedback discussi cui sopra, verranno meglio esplicati nella sezione riguardante
il metodo e gli strumenti utilizzati. È importante premettere che, come anche sottolineato
da Anderson (2017), chi riceve feedback, dovrebbe essere propenso a ritenerli utili, a
ricercarli anche nella realtà quotidiana e a prenderli non come una critica, ma come
informazione utile allo sviluppo ed al continuo miglioramento di ciò che vi è riportato. È
infatti noto come, ricevere feedback contrastanti con le proprie percezioni di sé, risulti a
volte poco produttivo, creando, nell’individuo ricevente, emozioni quali cinismo, rabbia,
delusione, ed aumentando la credenza di inutilità dell’informazione ricevuta o
dell’incapacità del formatore. (Brett & Atwater, 2001).
Sarà dunque d’obbligo una breve panoramica sulla preparazione del contesto,
avvenuta all’interno del Comune nei mesi precedenti all’erogazione del workshop, in
quanto, la forza della tecnica, si rivela solo una volta predisposto un ambente adatto,
aumentando la consapevolezza di leader e manager sulle aspettative, spesso taciute, di chi
li circonda nel contesto aziendale. Concludendo, un ulteriore punto di forza di tale tecnica,
risulta essere il riuscire a fornire un giusto stimolo per l’avvio di discussioni costruttive
all’interno del gruppo di lavoro, di argomenti, esposti in forma anonima e spesso
inesplorati per paura di ripercussioni, creando così maggiore trasparenza e una seria presa
di coscienza dei temi emersi. La ricerca suggerisce infatti, che il cambiamento personale
e lo sviluppo, sono maggiori quando i valutatori e i valutati discutono apertamente il
feedback ricevuto (London, Smither, & Adsit, 1997).
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5.2.5 Le esercitazioni di gruppo
Per massimizzare l’apprendimento e riuscire ad avere buoni risultati, non ci si può
fermare alla semplice erogazione di concetti e nozioni. Castagna (2002) si sofferma su
come può essere migliorato l’apprendimento, affiancando alle lezioni frontali, una o più
esercitazioni o casi, classificandole in 5 filoni:
-

Esercitazioni nozionistiche, focalizzate a valutare l’effettiva acquisizione di
conoscenze teoriche.

-

Esercitazioni addestrative, centrate sull’acquisizione di capacità operative, “come
fare”.

-

Esercitazioni problem solving

-

Casi, centrati sulle capacità di analizzare e risolvere problemi complessi

-

“Incident” e Auto-casi, considerabili come delle varianti ai casi tradizionali.
In questa sede è utile approfondire esclusivamente la sezione delle esercitazioni

problem solving, in quanto utilizzate durante il workshop erogato. Questa tipologia di
esercitazioni consiste nell’assegnare ai partecipanti un problema, possibilmente vicino
alla realtà, la cui risolvibilità è legata ad un corretto impiego di nozioni già possedute o
che si desidera migliorare. Tali esercitazioni, di massima, dovrebbero essere strutturate
tenendo presente il tempo necessario, la modalità di svolgimento e la conclusione in
plenaria. In altre parole, bisogna tenere presente che spesso, il tempo dedicato a tali
esercitazioni risulta maggiore rispetto ad altri tipi di compiti, in quanto occorre consentire
ai partecipanti di riflettere sui vari modi per affrontare e risolvere il problema,
confrontando le varie possibilità trovate. La modalità più efficace è quella di suddividere
i partecipanti in sottogruppi con non più di 5 persone, in modo da consentire a tutti i
componenti di esprimere le proprie opinioni o esperienze. Si ipotizza che la modalità del
sottogruppo, porterà a soluzioni più ricche, in quanto vanta l’apporto di più persone. Per
quanto concerne la conclusione e quindi la restituzione delle soluzioni evidenziate ai
partecipanti, viene suggerito di svolgere una discussione finale in plenaria. Tale momento
non racchiude solamente la “verifica” della qualità dei lavori svolti, ma rappresenta esso
stesso un ulteriore momento di apprendimento, indotto dalla discussione e dal confronto
dei lavori dei vari sottogruppi (Castagna, 2002). Durante la progettazione e la successiva
strutturazione del workshop si è tenuto conto di tali linee guida per definire esercitazioni
adeguate e utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre, si è preso spunto
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dalla forza riscontrata nell’apprendimento “from peers”, grazie al quale, attraverso le
esperienze e vissuti altrui, l’individuo costruisce in sé stesso nuove conoscenze e
strumenti, che hanno aiutato un proprio pari nella risoluzione di un compito (Blumenfeld,
Marx e Krajcik, 1996). L’interazione con gli altri individui e lo sviluppo personale
attraverso questa relazione, trova riferimenti cardine della psicologia, richiamando le
teorie dello sviluppo Vygotskyane, nella quale grazie all’interazione, al supporto,
chiamato Scaffolding (termine che dall’inglese richiama l’impalcatura, il supporto con il
quale si costruisce) con un individuo dello stesso livello o poco più competente,
l’individuo riesce a costruirsi una nuova conoscenza oltre alle relative competenze e
raggiungere uno sviluppo superiore (Vygotsky, 1987). Nonostante tale teoria si richiami
soprattutto durante le fasi di fanciullezza ed adolescenza, rimane un riferimento coerente
ed utile, anche alla luce delle più recenti ridefinizioni di fasi di sviluppo, nelle quali,
questo continua durante tutto il ciclo di vita e rimane potenzialmente migliorabile in ogni
situazione (Hendry & Kloep, 2003).
5.2.6 Le esercitazioni individuali
Oltre alle esercitazioni effettuate in gruppo, risultano utili al fine di aumentare
consapevolezza e comprensione dei temi trattati, anche le esercitazioni individuali.
Queste risultano una modalità formativa potente, nella quale l’individuo singolo, può
confrontarsi con le proprie conoscenze cercando di comprendere al meglio il compito
assegnatogli e cercando, nella maniera più completa possibile, una soluzione, se vi è
richiesta. Molto spesso tali esercitazioni vengono instaurate con l’obiettivo di proporre
una soluzione al problema erogato o sottolineato per poi essere seguita da un confronto
in plenaria con gli altri partecipanti alla formazione; altre volte, il compito risulta essere
di comprensione profonda dei materiali e degli strumenti rilasciati ai partecipanti. Nel
workshop costruito si è fatto riferimento a questa seconda modalità, lasciando ai singoli
partecipanti il tempo necessario per esplorare e comprendere al meglio i propri feedback
e guidando l’attenzione degli stessi, nel completare esercizi di auto-valutazione dei
risultati emersi e delle proprie percezioni emotive nell’effettuare il compito. Tali
esercitazioni hanno il vantaggio di permettere una sincera analisi di sé stessi, in quanto
non vi è la costrizione di esprimere pensieri o idee sulle proprie riflessioni. Inoltre,
permettono all’individuo di rispettare i propri tempi di ragionamento ed analisi, lasciando
ad ogni partecipante libero arbitrio sulle modalità di analisi. Un potenziale ostacolo è
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rappresentato dal possibile poco senso di responsabilità e quindi del conseguente scarso
impegno assunto nel compito, se questo risulta o viene percepito come inutile o non adatto
alla situazione o alla persona. Allo stesso modo, vi è il rischio che, se non spiegato
adeguatamente, senza aver dato i giusti ancoraggi e le corrette chiavi di lettura, il compito
venga svolto seguendo una logica non prevista e senza giungere, purtroppo, agli obiettivi
prefissati.
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6. METODO
Per proporre un workshop della durata di 4 ore, si è preso spunto dalla letteratura
precedentemente esposta e dal modello HSE illustrato in precedenza. Il workshop erogato
è stato innanzitutto contestualizzato ed inserito in una realtà chiara e delineata, senza la
quale non si sarebbe raggiunto il giusto coinvolgimento e gli obiettivi prefissati non
sarebbero stati compresi nella loro giusta importanza. Alla luce di ciò, verranno
rappresentati il contesto ed il campione sui quali si è lavorato, le metodologie utilizzate
ed i reali risultati ottenuti. Seguirà una discussione critica di confronto, tra le ipotesi di
partenza ed i risultati emersi nel contesto italiano.
6.1 Il Contesto
Il workshop proposto ed erogato, non è che una piccola parte di un progetto più
ampio ed olistico chiamato “Stare bene al Lavoro” partito all’interno del Comune di
Cesena a novembre 2017. All’interno di tale progetto si è infatti creata, una Policy
organizzativa contenente le linee guida da seguire per il raggiungimento dell’obiettivo
primario di “sviluppare e promuovere il benessere nel luogo di lavoro”, dando inizio
anche a due indagini relative rispettivamente, al “Benessere Organizzativo” ed al progetto
in questione di “Sviluppo Competenze gestionali”.
Per portare avanti con le giuste modalità le indagini ed il progetto tutto, si sono
implementate diverse modalità di comunicazione interna, atte a diffondere i principi e le
informazioni utili a sensibilizzare i lavoratori a tali novità. È stata svolta, per ogni settore
partecipante al progetto, una giornata di informazione e sensibilizzazione per promuovere
e far conoscere le attività messe in atto, comunicando anche, in via anticipata, la
successiva richiesta di compilazione del questionario previsto. Il progetto generale di
“Stare bene al lavoro”, ha evidenziato la volontà di perseguire 3 sotto-obiettivi per
sviluppare e promuovere il benessere nel luogo di lavoro i quali si focalizzavano nello
sviluppo di:
-

Ambiente di lavoro sicuro e sano

-

Soluzioni organizzative e logistiche flessibili

-

Favorire conciliazione lavoro/ vita privata
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Il workshop erogato, con i suoi sotto obiettivi, si è inserito all’interno del progetto appena
descritto.
6.2. I questionari utilizzati
All’interno del progetto Star Bene al Lavoro iniziato dal comune di Cesena, sono
state previste diverse misurazioni relative al benessere/stress lavorativo percepito. Tra
questi, si è scelto di restituire durante il workshop, i risultati emersi relativi alle
Competenze Gestionali, ai Fattori Psicosociali ed al Benessere Affettivo. Risulta utile per
meglio comprendere i risultati ed i dati evidenziati, descrivere con maggior dettaglio tali
strumenti.
6.2.1. Stress Management Competency Indicator Tool (SMCIT)
Le Competenze Gestionali sono state misurate attraverso il questionario Stress
Management Competency Indicator Tool (Yarker et al., 2008) recentemente validato in
italiano (Toderi & Sarchielli, 2016). Tale questionario presenta una struttura di 36 item, i
quali misurano complessivamente le 4 macro-competenze gestionali identificate. Come
descritto in precedenza, ogni macro-competenza è suddivisa in 3 sub-competenze, per
questo il questionario è organizzato in modo da valutare ogni sub-competenza attraverso
3 item. Di tale questionario sono presenti due diverse versioni, una da somministrare ai
superiori, in cui gli item sono strutturati in prima persona, ad esempio “Creo scadenze
irrealistiche per la consegna del lavoro” oppure “organizzo i carichi di lavoro dando
priorità”. La seconda versione è strutturata invece, in terza persona, chiedendo di
rispondere in riferimento al comportamento manifestato dal proprio responsabile, come
ad esempio “Crea scadenze irrealistiche per la consegna del lavoro” oppure “Organizza i
carichi di lavoro dando priorità”. Le possibilità di risposta sono strutturate su Scala Likert
da 1 a 5 (1=Forte disaccordo, 2= In disaccordo, 3= Leggero accordo, 4= In accordo,
5=Forte accordo. Nella presente ricerca, i punteggi relativi all’ α di Cronbach sono
risultati generalmente discreti o buoni, variando da α =.70 ad α= .89. Solo in tre casi i
punteggi sono risultati inferiori, rimanendo comunque su valori di α > .61, quindi
accettabili.
6.2.2. Management Standard Indicator Tool (MSIT)
I Fattori Psicosociali sono stati misurati attraverso il questionario Management
Standard Indicator Tool (Cousins et al., 2004) recentemente validato in italiano
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(Balducci, Romeo, Brondino, Lazzarini, Benedetti, Toderi, Fraccaroli & Pasini, 2015).
Lo strumento presenta una struttura con un totale di 25 item (contro i 35 della versione
inglese), che misurano complessivamente le percezioni dei lavoratori relative al grado di
Domanda, Controllo, Supporto da parte dei colleghi, Supporto da parte del superiore,
Cambiamento e di Ruolo percepiti nel contesto di lavoro. È stato chiesto di rispondere
alle domande riferendosi agli ultimi 6 mesi di lavoro, dando un punteggio su scala Likert
da 1 a 5 (1=Forte disaccordo, 2= In disaccordo, 3= Leggero accordo, 4= In accordo,
5=Forte accordo). Per la presente ricerca, tutti gli α di Cronbach sono risultati discreti o
buoni, variando da un minimo di α = .73 a un massimo di α = .87.
6.2.3. Benessere Affettivo
Il Benessere Affettivo correlato al lavoro è stato valutato con il questionario
strutturato da Warr (1990), recentemente utilizzato in italiano (Toderi, Giani & Sarchielli,
2013). Lo strumento presenta una struttura di 12 item che indagano complessivamente
due dimensioni, ovvero il grado di soddisfazione positivo/negativo e il grado di arousal
alto/basso dell’individuo. L’interazione di tali dimensioni, porta a determinare a quattro
possibili stati d’animo generali quali: entusiasmo, tranquillità, depressione e ansia. Per la
sua compilazione è stato richiesto di ripensare alle ultime settimane di lavoro, e di indicare
quanto spesso ci si fosse sentiti in una particolare condizione emotiva come per esempio
“ottimista”, “giù di morale” o “sereno”. Le risposte sono valutate su scala Likert da 1 a 5
dove 1 = mai e 5 = sempre. Tale rilevazione ha permesso di misurare e confrontare la
media percepita all’interno dei 36 gruppi partecipanti alla formazione, alla media di
ciascun gruppo, dando così un’utile informazione di ancoraggio e legame al contesto ai
superiori partecipanti al workshop. In questa ricerca, tutti gli α di Cronbach sono risultati
buoni o ottimi, variando da un minimo di α = .79 ad un massimo di α = .89.
6.2.4. Questionario di Gradimento
Al termine del workshop è stato somministrato un breve questionario di
gradimento (Allegato 3). Tale scelta è stata effettuata per avere un effettivo riscontro in
riferimento alla formazione erogata ed alle percezioni di utilità ed efficacia percepita.
Prendendo spunto dal questionario di gradimento previsto anche dal progetto inglese,
(CIPD, 2009) si è strutturata una versione italiana, mantenendo alcune domande ed
eliminandone altre in base all’utilità riscontrata nel contesto specifico. La versione
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somministrata, presentava una struttura di 9 aree tematiche indagate complessivamente
da 13 domande, suddivise in 9 domande a risposta chiusa su una scala da 1 a 5 dove 1 era
la risposta meno favorevole e 5 la risposta più favorevole e 3 domande a risposta aperta.
La prima area tematica è stata indagata attraverso 3 domande, riferite al
raggiungimento percepito degli obiettivi dichiarati dal workshop, ovvero l’esplorazione
dell’importanza dei comportamenti manageriali positivi, l’aumento della consapevolezza
del superiore riguardo il suo stile gestionale ed il fornire strumenti e informazioni utili
allo sviluppo dello stile di gestione. La seconda e terza area racchiudevano ciascuna due
domande di valutazione pre e post workshop. Queste sono state strutturate rispettivamente
richiedendo la valutazione del superiore in riferimento alla propria comprensione e
consapevolezza del comportamento gestionale prima e dopo al workshop. Le domande
della terza area indagavano, con la stessa modalità, la valutazione del superiore in base
all’importanza percepita del proprio ruolo nello sviluppo del benessere prima e dopo il
workshop. Le quattro domande appena descritte hanno fornito un valido confronto tra la
percezione delle proprie idee prima e dopo la formazione in relazione ai temi trattati. La
quarta area tematica è stata strutturata con un’unica domanda, questa ha indagato il
Transfer of Training percepito dai partecipanti, ovvero quanto si sentissero in grado di
trasportare quanto appreso durante la formazione sul lavoro di ogni giorno. Le aree 5 e 6
sono state strutturate in forma aperta e richiedevano rispettivamente di indicare, con
un’unica domanda, la parte del workshop reputata come più utile e la parte del workshop
reputata come meno utile al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. In fine, l’area 8,
presentava una domanda a su scala Likert, in collegamento con la Policy interna,
richiedendo di riferire quanto l’intervento erogato si mostrasse in linea con gli obiettivi
dichiarati nelle linee guida sulla salute e sul benessere nei luoghi di lavoro. In ultimo, la
sezione 9 ha indagato, con una domanda su scala Likert, la soddisfazione relativa alle
attività svolte per lo sviluppo delle competenze gestionali. È stato predisposto, in ultimo,
un piccolo spazio per eventuali note o suggerimenti sul workshop. Nella versione italiana
non è stato richiesto di inserire nome e cognome (come previsto invece dalla versione
inglese), ma il proprio codice indicato all’interno della busta di feedback individuale ed
utilizzato per la predisposizione dei grafici, in modo da poter aggregare le risposte una
volta concluso il progetto.
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6.3. Il Campione
Risulta utile al fine di descrivere al meglio il campione con il quale si è lavorato,
ripercorrere brevemente le tappe principali che tale progetto ha necessariamente dovuto
rispettare per essere correttamente implementato. Il primo passaggio è stato quello di
“identificazione delle unità operative”: tale step non è stato di semplice attuazione in
quanto, in una realtà comunale con più di 600 lavoratori è impensabile che un unico
dirigente per settore possa gestire e coordinare il lavoro di tutti i collaboratori della
propria area. Per questo, inizialmente si erano individuati 16 responsabili di settore, i quali
tuttavia, non gestivano completamente e direttamente i lavoratori ai quali sarebbero
dovuti essere somministrati i questionari. Questo avrebbe portato risultati sicuramente
inutilizzabili, come valutazioni riferite al superiore identificato “sulla carta”, ma non a
quello con il quale si hanno quotidianamente scambi o direttive. In questo senso, si sono
quindi identificati e circoscritti esclusivamente i dirigenti aventi almeno 5 collaboratori
diretti. Per i restanti gruppi partecipanti, si sono identificati i responsabili,
gerarchicamente sotto ai dirigenti, ai quali i lavoratori facevano riferimento.
Al termine di questa fase si sono identificati 50 responsabili e gruppi, di cui 40
hanno accettato di partecipare allo studio. Dopo l’identificazione di tale campione, tutti
gli attori che avrebbero preso parte all’indagine, sono stati informati e coinvolti rispetto
all’importanza ed alle finalità dello studio, come descritto in precedenza, attraverso
giornate di sensibilizzazione, informazioni inviate tramite intranet e passaparola. A questa
fase è seguita quella dell’erogazione del questionario in modalità informatica, descritto
nel dettaglio nella sezione degli strumenti. Una volta conclusa la somministrazione, si
sono analizzati i dati e predisposti i feedback per un totale di 36 gruppi, in quanto per
quattro gruppi non erano stati completati i questionari dei responsabili e/o i questionari
di almeno cinque lavoratori per gruppo.
Il workshop è stato quindi predisposto per un totale di 36 superiori valutati
complessivamente da 470 lavoratori sulle proprie competenze gestionali. Questi risultati
emersi dalla compilazione dei diversi questionari si sono dimostrati un valido ed
interessante punto di riflessione individuale e di gruppo. Tali dati, nati come risultati
interni dell’ente, sono diventati potenziali strumenti di sviluppo e discussione anche
all’interno delle esercitazioni strutturate.
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A questo fine è utile specificarli in questa sede, per dare una maggiore descrizione
del campione che ha preso parte al workshop erogato ed avere ulteriori spunti di
riflessione sull’ambiente e l’atmosfera dell’ente che ha partecipato alla formazione. Il
campione partecipante al workshop si è caratterizzato da una tendenza generale dei
superiori a sopravvalutarsi in positivo (Grafico 1). Tale bias è spesso riscontrato in studi
di auto-valutazione, dove è consueta e di conseguenza attesa, una sovrastima in termini
positivi della percezione di sé (Brown, 1986; Krueger, 1998). Nonostante tale tendenza,
non emergono discrepanze marcate (intendendo per questo, differenze di 1 o 1,5 punti).
La maggior differenza riscontrata si ritrova nella macro-competenza di “Considerazione
e Gestione delle situazioni difficili”, nella quale i superiori riportano in media un
punteggio di 3.89 (in una scala da 1 a 5, dove 1= per niente e 5= moltissimo), mentre i
collaboratori riferiscono un punteggio di 3.49 con uno scarto di 0.4 punti.

Grafico 1 - Media Generale 36 gruppi - Macro-competenze gestionali Auto/Etero valutazione
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Più nello specifico però, indagando la media generale dei 36 gruppi riferita alle
sub-competenze specifiche (Grafico 2), risulta come, in realtà, le sub-competenze più
discordanti in riferimento ai comportamenti messi in atto dal superiore siano:
“Approccio Rispettoso” con un’autovalutazione pari a 4.18 ed una etero-valutazione di
3.68, evidenziando uno scarto di 0.5 punti e “Presa di Responsabilità” con
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un’autovalutazione di 4.11 ed una etero-valutazione di 3.55, evidenziando uno scarto di
0.56 punti.
Grafico 2 - Media Generale 36 gruppi - Sub-competenze gestionali Auto/Etero valutazione
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Inoltre dal confronto si evince come, in media, i lavoratori riferiscano come subcompetenza più carente, quella relativa all’”Uso delle risorse organizzative” con un
punteggio di 3.40, seguita dalla sub competenza “Gestione proattiva del lavoro” valutata
3.48. Risulta invece allineata la percezione di superiori e lavoratori in riferimento alla
“Socievolezza” con punteggi di auto-valutazione di 3.60 e di etero-valutazione di 3.57 ed
in riferimento alla “Gestione delle Emozioni” con punteggi dei collaboratori di 3.73 e dei
superiori di 3.75.
Continuando nel descrivere il campione con il quale si è lavorato, in Tabella 2
sono riportati i punteggi relativi al Benessere Affettivo (Toderi et al., 2013), le quali
evidenziano come, all’interno dei 36 gruppi del campione, venga percepito un livello
medio di entusiasmo di 3.16 (DS= 0.47), un valore medio di tranquillità di 3.10 (DS=
0.49, Min=2.20, Max=4.40), un valore medio di depressione di 2.09 (DS= 0.38, Min=
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1.54, Max= 3.17) ed un valore medio di ansia pari a 2.72 (DS= 0.45, Min= 1.53, Max=
3.58).
Tabella 2
Benessere Affettivo - media generale 36 gruppi
N

Minimo

Massimo

Media

DS

Entusiasmo

36

2.17

4.25

3.16

.47

Tranquillità

36

2.20

4.40

3.10

.49

Depressione

36

1.54

3.17

2.09

.38

Ansia

36

1.53

3.58

2.73

.45

Note: N= Numero di gruppi partecipanti. DS= Deviazione standard.

In riferimento ai fattori psicosociali percepiti (Tabella 3), questi evidenziano in
media un clima lavorativo positivo, con tassi di Domanda (Media= 3.85, DS= 0.33) simili
a quelli di Controllo (Media= 3.59, DS= 0.40) e con ottimi punteggi nelle Relazioni
(Media= 4.59, DS=0.36, Min= 3.72, Max= 5).

Tabella 3
Fattori Psicosociali percepiti – media generale 36 gruppi
N

Minimo

Massimo

Media

Domanda

36

3.13

4.55

3.85

.33

Controllo

36

2.31

4.31

3.59

.40

36

2.90

4.85

3.76

.46

36

3.31

4.81

3.96

.36

Relazioni

36

3.72

5.00

4.59

.36

Ruolo

36

2.92

4.75

3.94

.41

Cambiamento

36

2.50

4.58

3.41

.47

Supporto del
Superiore
Supporto dei
Pari

Note: N= Numero di gruppi. DS= Deviazione Standard.
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DS

Tali dati sono stati restituiti ad ogni partecipante all’interno del workbook
predisposto. A questo sono poi stati uniti i feedback individuali, durante la seconda parte
del workshop, focalizzando l’attenzione dei partecipanti dall’andamento generale
all’andamento individuale del proprio gruppo e del proprio comportamento.
I partecipanti sono stati suddivisi in 3 edizioni avvenute in giorni differenti,
avendo cura di evitare la presenza di personale dello stesso settore il medesimo giorno;
hanno partecipato effettivamente al workshop 32 superiori dei quali 1 non ha compilato
il questionario di gradimento finale. Tenendo conto del contesto appena descritto e del
campione raccolto, si è strutturato un workshop di 4 ore avente, come quello inglese
(CIPD, 2009) 3 obiettivi principali:
-

Esplorare l’importanza dei comportamenti manageriali positivi, riflettendo sul
proprio ruolo chiave

-

Rendere i superiori maggiormente consapevoli del proprio stile gestionale
attraverso un feedback di confronto tra auto ed etero valutazione

-

Dotare i superiori di strumenti utili e necessari per migliorare e sviluppare le
competenze più carenti, riuscendo di conseguenza ad apportare, se necessario,
cambiamenti o nuove “buone pratiche” nella propria gestione lavorativa.
Per raggiungere tali obiettivi, si sono scelte metodologie e strumenti differenti,

brevemente introdotti nella sezione precedente e che saranno descritti in modo più
dettagliato e contestualizzati al workshop nel paragrafo che segue.
6.4. Metodologie e Strumenti Formativi Utilizzati
Per un’adeguata strutturazione del workshop in oggetto, si è preso spunto dal terzo
report HSE (CIPD, 2009), dalla time-line da essi teorizzata per il progetto inglese e dalle
conoscenze sulla progettazione formativa di manuali italiani.
Sono state scelte ed implementate differenti metodologie, supportate da altrettanti
strumenti. Si è scelto di iniziare la formazione attraverso una lezione frontale, mirata a
sensibilizzare i partecipanti all’importanza del tema trattato (la riduzione dello stress),
attraverso lo sviluppo delle proprie competenze gestionali, sottolineando quindi il loro
proprio ruolo attivo nel raggiungimento di tale obiettivo. Sono stati quindi mostrati dati e
conoscenze a sostegno dei contenuti elargiti, ancorandoli attentamente al contenuto reale
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del lavoro quotidiano. Questa tipologia di lezione ha evidenziato una caratteristica
induttiva, in quanto si è partiti da concetti generali e poi più specifici, in modo da dotare
ogni partecipante dell’adeguato bagaglio concettuale e di conoscenze minime necessarie
per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla giornata formativa. In alternanza
all’erogazione di contenuti e dati di ricerca, si sono inseriti supporti audio-visivi quali
piccoli spezzoni di filmati inerenti ai temi trattati. Questa scelta metodologica è stata
seguita per aumentare il coinvolgimento, l’attenzione dei partecipanti e alternare la
metodologia puramente didattica della lezione con tecniche più dinamiche e multimediali,
come suggerito da Castagna (2002). Si è utilizzato, inoltre, il potente strumento del
feedback a 180°, attraverso il quale i partecipanti hanno potuto prendere coscienza del
proprio stile gestionale, avendo come informazione di ritorno, il confronto tra le proprie
percezioni riguardanti il proprio comportamento di gestione, con la media delle
percezioni riferite dai propri collaboratori. Attraverso i feedback relativi al benessere
lavorativo percepito e ai fattori psicosociali, si è potuto inoltre dare ai superiori
un’importante informazione di confronto tra i punteggi riferiti dal proprio gruppo di
gestione e la media riferita dai 36 gruppi partecipanti. Alla metodologia del feedback si è
affiancata la scelta di predisporre differenti tipi di esercitazioni, prima individuali e poi
di gruppo. A livello individuale l’obiettivo primario ricercato è stato l’aumento di
consapevolezza dello stile gestionale del superiore e l’aumento dell’importanza percepita
del proprio ruolo al fine di migliorare le condizioni lavorative e poter sviluppare
benessere. Sono state guidate quindi delle riflessioni individuali, e in qualche modo, autocritiche, ancorate ai contenuti riportati dai feedback ricevuti singolarmente.
L’esercitazione di gruppo invece, aveva come obiettivo quello di fornire ad ogni
partecipante, consigli utili, spunti di riflessione e suggerimenti concreti per migliorare le
competenze evidenziate come carenti e per la creazione, quindi, di un piano d’azioni,
strutturato e realmente implementabile nel contesto lavorativo quotidiano. Le
metodologie più corpose in termini di tempo dedicatovi, di forza riscontrata a livello di
efficacia, rilevata attraverso un questionario di gradimento, sono state riassunte in Figura
3, con i relativi punti di forza e verranno meglio descritte nei paragrafi seguenti.
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Figura 2 - Principali tecniche formative utilizzate

Di supporto alla corretta erogazione del workshop, sono stati necessari diversi
strumenti quali: un proiettore (di cui era dotata la sala utilizzata), un pc con accesso a
internet, un impianto audio funzionante, le slides adeguatamente costruite, un workbook
stampato per ogni partecipante contenente le indicazioni generali per seguire
correttamente il workshop ed il feedback adeguatamente stampato per ogni superiore, 3
cartoncini per ogni superiore e almeno 3 contenitori per il corretto sviluppo delle
esercitazioni di gruppo.
6.5. Il Workbook
Per permettere ai partecipanti di seguire in maniera adeguata i contenuti della
formazione ed avere un’utile guida durante la giornata, oltre alle slides proiettate, si è
scelto di predisporre e strutturare uno strumento cartaceo. Si è creato quindi un workbook
cartaceo per ogni partecipante, distribuito ad ognuno di essi al momento dell’entrata in
aula (Allegato 1). All’interno di tale strumento sono state inseriti i tempi e le attività
previste nella giornata, oltre alle indicazioni da seguire per le esercitazioni individuali.
Sono stati inseriti, inoltre, anche i grafici ed i risultati medi ottenuti dai 36 gruppi in
riferimento a fattori psicosociali, competenze gestionali e benessere affettivo correlato al
lavoro, seguiti dallo spazio strutturato e guidato in vista delle esercitazioni programmate.
Per avere una buona comprensione delle competenze gestionali e dei
comportamenti in esse racchiuse, sono stati inseriti i 66 comportamenti, suddivisi per sub-
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competenza, individuati dall‘HSE nel secondo Report (Yarker et al., 2008), utili anche
allo sviluppo dell’esercitazione di gruppo. Per quanto riguarda i fattori psicosociali
invece, oltre alla media generale dei 36 gruppi, si sono inseriti degli ancoraggi per poter
confrontare i risultati ottenuti in media e nel proprio gruppo di gestione con i dati relativi
al contesto italiano. Inserendo quindi i percentili di riferimento riscontrati da Toderi,
Balducci, Edwards, Sarchielli, Broccoli e Mancini nel loro studio (2013), è stato reso
possibile ai partecipanti, confrontare i propri risultati con i punteggi di Domanda,
Controllo, Supporto dei superiori, Supporto dei colleghi, Relazioni, Ruolo e
Cambiamento indicativi di azioni di miglioramento urgenti, necessarie o possibili. A
conclusione del workbook è stato predisposto anche uno spazio dedicato ad una prima
stesura di un piano d’azione personalizzato, seguito da consigli utili per una più efficace
messa in atto di quest’ultimo.

43

7. PROCEDURE ED EROGAZIONE DEL WORKSHOP
7.1. Predisposizione dei Feedback
Dopo la somministrazione dei questionari previsti dal progetto, i dati emersi sono
stati importati in SPSS (IBM SPSS Statistics 22), attraverso il quale si è creato un
database generale con cui è stato possibile lavorare sui diversi gruppi, aggregando le
risposte date dai lavoratori per il rispettivo superiore identificato. Per la creazione dei
grafici e una più semplice gestione dei dati necessari, si è scelto di utilizzare il programma
Excel (Excel, 2016).
Per ogni gruppo indagato, e quindi per ogni superiore partecipante al workshop,
sono stati preparati 4 grafici di feedback individuali relativi al confronto tra:
-

Auto-valutazione / Etero-valutazione delle competenze gestionali divisi per subcompetenza

-

Auto-valutazione / Etero-valutazione delle competenze gestionali divisi per macrocompetenze

-

Media dei Fattori Psicosociali percepiti all’interno del proprio gruppo di gestione / Media
dei fattori psicosociali percepiti in tutti i 36 gruppi partecipanti

-

Media del Benessere Affettivo percepito all’interno del proprio gruppo di gestione /
Media del Benessere Affettivo percepito in tutti i 36 gruppi partecipanti.
Un esempio di feedback individuale è inserito in Allegato 2.
7.2. Primo ancoraggio e contestualizzazione del Workshop
Si è scelto di sfruttare la prima ora di workshop, mettendo in evidenza innanzi
tutto gli ancoraggi ai quali la giornata si agganciava, richiamando i legami con il progetto
interno di “Stare bene al Lavoro” e descrivendo brevemente il framework teorico inglese
al quale si faceva riferimento (CIPD, 2009). Dopo una breve panoramica introduttiva dei
temi da affrontare e della scaletta prevista per la giornata, si è quindi passati ai primi
contenuti. Prima tecnica utilizzata è stata quella di procedere con la visualizzazione di un
“Caso estremo” tratto da “The Simpson”. Lo spezzone del cartone animato raffigurava
una conversazione tenuta in ufficio tra il capo, il Sig. Burns ed un dipendente, Homer
Simpson. Il filmato era teso a sottolineare come, attraverso i comportamenti diretti, le
parole ed i toni alti utilizzati dal superiore, si potevano scatenare emozioni ed effetti, in
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questo caso estremi, nella salute di un lavoratore. Il video termina infatti con il dipendente
che, a causa delle diverse accuse relative alla sua incompetenza, si accascia a terra a causa
di un arresto cardiaco, dal quale però riesce ironicamente a riprendersi, assicurando un
lieto fine all’evento drammatico raccontato. La scelta di un corto di questo genere, e la
caratteristica “animata” del video, ha in qualche modo mitigato la reazione emotiva che
poteva venirsi a creare, ma è stata un’utile modalità per introdurre l’argomento principale
e poter cominciare a riflettere su come effettivamente i comportamenti dei superiori,
possano avere un forte impatto sulla salute e sul benessere dei lavoratori.
7.3. Esercitazione Individuale
Introducendo l’argomento cardine della formazione attraverso il primo video, si è
scelto di continuare con una breve esercitazione individuale, mirata a far riflettere i
partecipanti sull’importanza di ridurre lo stress ed aumentare in benessere all’interno del
proprio gruppo di lavoro. È stato quindi richiesto ai partecipanti di completare
l’esercitazione presente a pagina 3 del workbook, nella quale si era predisposto uno spazio
per annotare i “Motivi per ridurre lo stress e aumentare il benessere all’interno del mio
team” e per rispondere alla domanda “Perché il mio ruolo e i miei comportamenti
(competenze gestionali) sono importanti a questo fine?” Tali risposte non sono state
condivise con il gruppo, ma hanno permesso individualmente di fissare le conoscenze e
le motivazioni pregresse dei partecipanti, per utilizzarle come punto di partenza, di
ancoraggio per i temi e conoscenze che successivamente il workshop ha erogato. Tale
esercitazione aveva l’obiettivo di trasportare attivamente i partecipanti all’interno della
formazione, cercando di arginare la caratteristica passività che queste possono avere,
senza però obbligare in questo primo momento la condivisione con il gruppo.
7.4. Lezione frontale e metodologia induttiva
Come precedentemente introdotto, il workshop è stato inizialmente strutturato in
modo da munire ogni partecipante delle conoscenze base per una corretta comprensione
dei contenuti erogati entro la prima ora. Questa scelta metodologica ha permesso di
sfruttare in maniera efficace, il già poco tempo a disposizione. Attraverso la chiara
esposizione di contenuti e dati relativi all’importanza del tema Stress e Benessere al
lavoro e con brevi richiami teorici, si è potuto permettere ai partecipanti di un ancorare le
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eventuali pregresse conoscenze sul tema, fissate nella prima esercitazione e di ampliarle
eventualmente, con le nuove informazioni riferite. Seguendo quindi inizialmente una
logica deduttiva, all’esercitazione sopra descritta, è seguita la parte contenutistica e
teorica più hard. Si sono in questa parte trattati in forma semplice ma completa i fattori
psicosociali, le macro-competenze gestionali e la metodologia con la quale l’HSE ha
costruito e consolidato il framework seguito (CIPD, 2009). Si è quindi sottolineata
l’importanza del ruolo rivestito dai superiori, e come i comportamenti da loro messi in
atto possano influenzare direttamente i fattori psicosociali e indirettamente il benessere
dei dipendenti. La parte teorica si è conclusa con un’iniziale spiegazione dei materiali che
avrebbero trovato all’interno della busta individuale, rimandando la spiegazione effettiva
della modalità di lettura, a dopo la pausa prevista.
7.5. L’apertura della busta di Feedback
Il momento della distribuzione e quindi dell’apertura dei feedback individuali,
risultava fondamentale per portare in modo guidato e strutturato ogni partecipante ad
aumentare consapevolezza e conoscenza riguardo al proprio stile gestionale.
Si è quindi scelto di preparare i partecipanti al proprio grafico, attraverso la lettura
condivisa di grafici “fac-simile” inseriti in slide. Attraverso questa attività, prima
dell’apertura dei propri risultati, i partecipanti hanno potuto sciogliere gli eventuali dubbi
o ambiguità dovute alla grafica o alla logica delle etichette inserite. Sono stati nuovamente
sottolineati i materiali che avrebbero trovato all’interno della busta di feedback e la
modalità con la quale avrebbero potuto confrontare tali risultati con i dati presenti
all’interno del workbook.
Alla lettura, riflessione e comprensione individuale del feedback sono stati
dedicati 30 minuti, chiedendo di considerare ed annotare, inizialmente, le prime
impressioni relative all’informazione ricevuta, segnando i punti di forza o di
miglioramento evidenziati dai collaboratori e le proprie impressioni personali: “Sono
stato sorpreso di vedere che..”, “Non è stata una sorpresa vedere che..”.
Tale esercitazione ha permesso di poter soffermare l’attenzione dei partecipanti
sul proprio stile gestionale, chiarendo come questo venga percepito dal gruppo
coordinato, in riferimento non solo alle proprie competenze gestionali, ma anche al
benessere ed ai fattori psicosociali percepiti. È stato questo un momento di estrema
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importanza e attenzione in quanto, è documentato come le reazioni a feedback non in
linea con le proprie credenze o autovalutazioni, possono portare a risultati quali cinismo,
credenza di inutilità dell’informazione ricevuta, credenza dell’incapacità del formatore,
rabbia, delusione ecc. (Brett & Atwater, 2001). Al termine della prima lettura del
feedback ricevuto, si è continuato con un’analisi più accurata, sempre in forma
individuale, nella quale si è richiesto di completare la tabella appositamente predisposta,
e poter così riassumere i propri punti di forza e di miglioramento attesi o al contrario,
inaspettati. Questa analisi ha portato una chiara evidenza di come il proprio stile
gestionale risulta percepito dai colleghi, ha permesso di focalizzare l’attenzione verso le
competenze migliorabili e verso quelle che rappresentano invece un punto di forza
consolidato, ponendo le prime basi per la costruzione del piano d’azione futuro.
7.6. Verso l’esercitazione di gruppo
Una volta analizzato e compreso in modo abbastanza completo il feedback
ricevuto, si è passati a trattare, questa volta in modalità più approfondita, ognuna delle 4
macro-competenze gestionali indagate e valutate. Ogni macro-competenza è stata
affrontata suddividendo i comportamenti emersi nelle 3 sub-competenze previste dal
modello, per fare ciò si è resa utile la visione di alcuni spezzoni di film inerenti i
comportamenti indagati. Nel trattare, ad esempio, la competenza di Responsabile e
Rispettoso, si è mostrato uno spezzone tratto dal film “Come ammazzare il capo e vivere
felici” in cui era rappresentato un esempio estremo di mancanza di rispetto sia personale
che professionale del nuovo capo arrivato, verso un dipendente, con l’imposizione di
regole e decisioni autoritarie, mostrando così un modello di leadership e di ruolo dagli
scarsi valori morali. Tale caso estremo ha, anche questa volta, permesso di introdurre la
competenza partendo dal definire con più chiarezza cosa fosse inteso con il termine
“Responsabile e Rispettoso” e cosa significasse, nel concreto, essere un modello di ruolo
al quale, molto spesso i lavoratori possono ispirarsi. Si sono quindi ripresi e discussi i
comportamenti riferiti ad ogni sub-competenza, sottolineando le differenze tra quelli
inseriti come item del questionario compilato (SMCIT), e quelli della versione completa
individuati dall’HSE (Yarker et al., 2008). Tale discussione ha portato l’attenzione dei
partecipanti agli effettivi comportamenti concreti e pratici sui quali sono stati “valutati”
e su altri comportamenti che potrebbero sviluppare in positivo tale competenza. Questa
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procedura è stata effettuata per ogni competenza, con la richiesta di individuare e
appuntare nel workbook, eventuali sub-competenze che si volevano sviluppare. Anche
per introdurre e trattare la competenza “Gestione degli individui all’interno del gruppo”
è stato utile utilizzare un breve spezzone del film “The Imitation Game”, rappresentante,
in questo caso, un comportamento da ricercare, una best practice implementabile nel
contesto di lavoro. Il film, incentrato sulla vita di Alan Turing, racconta come un team di
esperti matematici cerca in ogni modo di decifrare i messaggi criptati inviati dai nazisti
per comunicare i prossimi attacchi. Inizialmente orientato esclusivamente a risolvere il
compito da solo, Turing si dimostra poco socievole e accentratore. Dopo alcuni scontri,
segue però il consiglio di una collega, e cerca di socializzare con il proprio gruppo,
portandogli semplici doni e sforzandosi di raccontare qualche divertente aneddoto per
alleviare il clima teso e avvicinarsi al gruppo. Tale episodio risulta chiave nello sviluppo
della vicenda, in quanto permette al gruppo di allinearsi e di lavorare insieme verso un
obiettivo comune. Non a caso, i comportamenti visti e riscontrabili nello spezzone
proiettato, erano gli stessi inseriti dall’HSE all’interno delle sub-competenze relative alla
competenza di Gestione degli individui all’interno del gruppo.
7.7. L’esercitazione di gruppo
Terminata la parte relativa alle competenze si è passata all’effettiva esercitazione
di gruppo. È stato richiesto di scegliere 1 o 2 sub-competenze ritenute importanti e utili
per il proprio lavoro, sulle quali si voleva migliorare o avere un confronto con i colleghi,
su dei cartoncini. Fatto ciò, si sono creati dei gruppi di 3-4 persone, in base anche alla
logistica dell’aula, con l’unica accortezza di evitare due lavoratori dello stesso settore nel
medesimo gruppo. Si sono quindi inseriti i cartoncini anonimi nei bussolotti, uno per ogni
gruppo, richiedendo ai partecipanti di:
-

Categorizzare i cartoncini in base alle 4 macro-competenze

-

Discutere di ogni sub-competenza portata in gruppo in base alle proprie
esperienze lavorative, cercando di identificare possibili comportamenti o
suggerimenti in grado di sviluppare o migliorare tale sub-competenza.

-

Evidenziare alcuni possibili ostacoli alla messa in atto dei comportamenti o dei
suggerimenti espressi.
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La forza di tale esercitazione risiede nel confronto con il gruppo dei pari ed al
legame stretto con il contesto di lavoro. I pari, i colleghi possono diventare un’utile risorsa
di confronto e di suggerimenti per sviluppare ed apprendere strumenti e best practices
fino a quel momento sconosciute. Tale esercitazione, nel corso delle 3 edizioni, ha subito
qualche cambiamento, inizialmente si era chiesto di identificare 3-4 sub-competenze delle
quali discutere, obiettivo ridotto per mancanza effettiva di tempo per la discussione. Nella
terza ed ultima edizione del workshop, il tempo dedicato all’esercitazione di gruppo è
stato di 40 minuti.
7.8. in Plenaria
Al termine del tempo dedicato alla discussione, ogni gruppo, dopo aver
identificato un referente ad inizio discussione, ha riportato in plenaria le sub- competenze
toccate, i possibili comportamenti da mettere in atto e gli ostacoli che si sarebbero potuti
incontrare nell’implementazione di tali attività. Durante tale restituzione, ai gruppi in
ascolto, era suggerito di prendere eventualmente appunti sulle competenze di loro
interesse non trattate all’interno del proprio gruppo, o su punti non toccati della medesima
competenza.
7.9. Il piano d’azione
Al termine della discussione in plenaria, è stato necessario un breve riassunto
generale dei passi fatti e delle informazioni e consapevolezze apprese durante la giornata.
È stato importante sottolineare lo step del workshop non come un “punto di arrivo”,
quanto in realtà come un possibile punto di inizio. In base quindi a quanto discusso in
giornata, si sono invitati i partecipanti a riconsiderare, nei giorni a seguire le informazioni,
i feedback e i suggerimenti dei propri pari, per poter sviluppare un piano d’azione
individuale, prefiggendosi obiettivi raggiungibili e stimolanti. Inoltre si è rappresentata,
la possibilità di poter discutere del proprio feedback con i collaboratori, con il proprio il
superiore, con i partecipanti al workshop, o ancora richiedere all’ente comunale, la
possibilità di seguire o avere accesso ad altri programmi di supporto e formazione.
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7.10. La conclusione del Workshop
A conclusione del workshop, dopo i ringraziamenti per l’impegno messo in prima
persona, per l’ascolto e la presenza, si è richiesto di compilare un breve questionario di
gradimento utile ad eventuali miglioramenti o ridefinizione dei temi, tempi e pratiche
formative scelte.

50

8. RISULTATI OTTENUTI
Ai fini dell’obiettivo generale dell’elaborato, ovvero dell’adattamento al contesto
italiano di un workshop formativo secondo il modello HSE, è utile esporre i risultati
emersi dall’ esercitazione di gruppo, intesi come prodotti e strumenti utili alla definizione
del piano d’azione ed i risultati emersi dal questionario di gradimento somministrato al
termine della giornata.

8.1. Competenze portate all’interno delle esercitazioni
Avendo descritto il campione dei 36 gruppi in base all’andamento medio interno,
è importante ricordare che ogni superiore ha ricevuto il proprio feedback individuale, il
quale poteva più o meno discostarsi dalla media generale. Tale premessa è importante in
quanto, in base ai propri risultati, ogni partecipante ha scelto su quali sub-competenze
sviluppare e portare quindi nell’esercitazione di gruppo.
Riportando le scelte fatte dai partecipanti, in riferimento alle competenze portate
all’interno dell’esercitazione di gruppo, si evince come durante le 3 edizioni del
workshop, i partecipanti hanno evidenziato la volontà di indagare, discutere e sviluppare
maggiormente le sub-competenze di Empatia, Approccio rispettoso e Risoluzione dei
problemi, come riscontrabile in Tabella 3.
Macro-Competenze

Responsabile e Rispettoso

Gestione e Comunicazione del
lavoro

Considerazione e Gestione di
situazioni difficili

Sub-Competenze

N di volte presentate
nella discussione di
gruppo

Integrità

0

Gestione delle emozioni

4

Approccio rispettoso

9

Gestione del lavoro proattiva

2

Risoluzione dei problemi

8

Delega e Partecipazione

5

Gestione dei conflitti

5

Uso delle risorse organizzative

3

Presa di responsabilità

2

Disponibile di persona

0
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Gestione degli individui all’interno
del gruppo

Socievolezza

3

Empatia

10

Tabella 4 Sub-competenze trattate nell'esercitazione di gruppo

Si nota, ad ogni modo, come quasi tutte le competenze siano state scelte come
spunto per la discussione di gruppo, risultando quindi effettivamente trasversali e
importanti da sviluppare per il proprio lavoro. Tale dato sottolinea maggiormente la
pertinenza e la completezza del modello inglese seguito. Da queste sono emersi consigli
utili e reali suggerimenti pratici da implementare nel proprio piano d’azione. I risultati
emersi dalle esercitazioni di gruppo sono diventati, quindi essi stessi strumenti e contenuti
utili per la formazione.
8.2.Suggerimenti pratici emersi e strumenti per il Piano d’azione
Durante le tre edizioni dei workshop effettuate, le prove di gruppo sono state
pianificate in maniera sempre più dettagliata, lasciando, come richiesto dai primi
questionari di gradimento, più tempo a disposizione per il confronto e dando, come chiaro
obiettivo, il trovare suggerimenti, comportamenti, pratiche utili, per sviluppare le subcompetenze evidenziate e possibili ostacoli in queste implementazioni. Sono emersi,
soprattutto nell’ultimo workshop, chiari consigli e pratiche da adottare, con conseguenti
possibili ostacoli riscontrabili che hanno portato a condivisioni in plenaria animate e
partecipate. Trattando la sub-competenza “Gestione del lavoro” si sono suggerite per
esempio, di mettere in atto modalità operative di tipo progettuale, definendo chiare
tempistiche di inizio e di fine del lavoro, organizzando riunioni di gruppo ricercando la
partecipazione di tutti i componenti del team, ma avendo anche cura di riconoscere
quando effettuare riunioni individuali. Si è sottolineata, altresì, la proposta di condividere
più spesso il risultato finale ottenuto dal lavoro, rendendo in questo modo più coinvolti i
lavoratori. Allo stesso modo si sono incontrati ostacoli relativi alla gestione del tempo, in
particolare delle “emergenze” non programmabili in quanto impreviste e della possibilità
di avere un riscontro più passivo che partecipativo durante le riunioni di gruppo. Tali
visioni sono state condivise in plenaria ed argomentate dal gruppo presentatore. Nel
discutere la sub-competenza relativa alla “Risoluzione di Problemi”, sono emerse per
esempio, principali difficoltà nella presa di decisione da parte del responsabile, questa
infatti deve spesso avvenire in tempi molto brevi e con limitate informazioni e strumenti
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sulla situazione da affrontare. Tra i comportamenti suggeriti, quello che ha riscosso
maggior consenso è stato il poter fare in modo di allargare il gruppo di persone con il
quale confrontarsi prima di prendere la scelta definitiva, ascoltando il parere di colleghi
fidati, competenti e di esperienza, sottolineando comunque l’importanza di far passare
l’idea che la presa di responsabilità finale rimane al superiore. Per “Delega e
Partecipazione” è stata condivisa la consapevolezza di non poter affidare lo stesso carico
di lavoro e responsabilità ad ogni membro del gruppo di lavoro, per il fatto che nella reale
vita lavorativa, ogni persona ha competenze, capacità ed esperienze differenti con
potenziali e conseguenti performance altrettanto differenti. Allo stesso modo, si è
discusso delle resistenze nel riuscire a delegare il lavoro; in questo caso si è suggerito di
provare a delegare quanto possibile, per poi seguire il processo di lavoro in modo delicato,
senza intromettersi, ma con un modo più sottile di coinvolgimento e monitoraggio,
chiedendo, ad esempio “Allora come siamo messi con quel progetto..”. Nel caso non
arrivassero i risultati del lavoro delegato, sarebbe importante ridefinire piani e obiettivi
con i collaboratori.
Come per gli esempi riportati, sono state trattate le altre sub-competenze portate
all’interno delle esercitazioni. Attraverso le riflessioni nate grazie alle esperienze
lavorative quotidiane, sono stati toccati temi e perplessità di diversa natura ma
caratterizzati dalla pertinenza estrema con il lavoro. La forza dell’esercitazione risiede
infatti nel forte ancoraggio al proprio contesto di appartenenza. I superiori in base al
proprio feedback individuale, riportano attraverso la condivisione in gruppo e poi in
plenaria le proprie esperienze e difficoltà, permettendo a tutti i partecipanti di ottenere
spunti e suggerimenti concreti da applicare al proprio lavoro quotidianamente, di
prefissarsi eventualmente obiettivi raggiungibili e prioritari in base alle proprie priorità
ed alla volontà di sviluppare le proprie competenze gestionali e manageriali in un piano
d’azione personale e focalizzato.
8.3.Risultati emersi dal questionario di gradimento
Al termine del workshop è stata richiesta la compilazione di un breve questionario
di gradimento precedentemente descritto e visionabile in Allegato 3. Tale pratica è spesso
prevista al termine di giornate di formazione di questo genere, in quanto permette di
migliorare il servizio sulla base della percezione dei partecipanti, inoltre, rappresenta una
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modalità di valutazione valida e immediata. Si sono indagate come prima cosa, le
percezioni dei partecipanti in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi del
workshop, la propria consapevolezza dello stile gestionale pre e post workshop e
l’importanza percepita del proprio ruolo per lo sviluppo del benessere pre e post
workshop. Si è indagato poi il grado transfer of training percepito e potenzialmente
riportabile nel lavoro. Le percezioni relative alla parte del workshop più utile e, al
contrario, a quella meno utile. Si è poi richiesto un giudizio sul grado di coerenza tra
l’intervento proposto sulle competenze gestionali e gli obiettivi dichiarati nelle linee
guida sulla salute e sul benessere nei luoghi di lavoro, e sulla soddisfazione generale delle
attività svolte relative alle competenze gestionali. È stato, in ultimo, previsto anche un
ulteriore spazio libero per commenti sul workshop. I risultati emersi sono qui di seguito
descritti in base alle sezioni del questionario ed agli obiettivi previsti dal workshop. È
importante ricordare che le medie riferite fanno tutte riferimento a scala Liker da 1 a 5
dove 1= risposta meno favorevole e 5= risposta più favorevole. Per quanto riguarda il
raggiungimento degli obiettivi generali del workshop riferiti a:

-

Sensibilizzare sull’importanza dei comportamenti positivi

-

Aumentare l’autoconsapevolezza riguardo il proprio stile gestionale

-

Dare info e strumenti per sviluppare il proprio stile gestionale

Emerge come si siano raggiunti tali obiettivi (Tabella 5) rispettivamente con una
media di 4.13 (DS=0.56), 4.39 (DS=0.56) e di 4.06 (DS=0.73).
Tali risultati si mostrano molto positivi in quanto gli obiettivi del workshop non
hanno riscontrato punteggi inferiori al 3, riportando in questo modo anche una scala
ridotta di punteggio.
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Tabella 5
Obiettivi Workshop Raggiunti (Questionario di Gradimento)
N

Minimo

Massimo

Media

DS

31

3

5

4.13

.56

31

3

5

4.39

.56

31

3

5

4.06

.73

31

3

5

3.84

.58

Importanza
comportamenti positivi
Aumento
consapevolezza stile
gestionale
Indicazioni e
informazioni per lo
sviluppo

Tranfer sul lavoro

Note: N= Numero superiori che hanno compilato il questionario. DS= Deviazione Standard.

Per quanto riguarda l’efficacia del workshop in termini di consapevolezza e
comprensione del proprio stile gestionale, effettuando un t-Test per campioni accoppiati,
è stato possibile evidenziare come tra prima e dopo il workshop, vi sia una differenza
altamente significativa riferita alla consapevolezza e alla comprensione del proprio stile
gestionale (t (30) = - 4.38, p < .001) (Media pre-workshop = 3.35, DS = 0.66) (Media postworkshop = 4.06, DS = 0.51). È necessario specificare che in due casi, vi è stata una
diminuzione di consapevolezza non necessariamente negativa, rispettivamente da 5 a 3 e
da 4 a 3. I risultati emersi dal feedback possono infatti aver destabilizzato la percezione
di alcuni partecipanti in relazione al proprio stile gestionale utilizzato. Tali risultati hanno
determinato il segno negativo della correlazione tra consapevolezza pre e post workshop,
la quale non risulta significativa (r = -.17; p = .37). Per quanto riguarda invece la
differenza tra l’importanza del proprio ruolo nel migliorare il benessere al lavoro
percepita prima e dopo il workshop, anche questa è risultata altamente significativa (t (30)
= - 7.18, p < .001). Prima del workshop i superiori riferivano di percepire il proprio ruolo
come importante per il benessere con un punteggio medio di 3.45 (DS = 0.57), mentre
dopo la giornata di formazione la media riferita all’importanza del proprio ruolo per

55

benessere è salita a 4.19 (DS = 0.48). Anche la correlazione tra pre e post workshop risulta
questa volta positiva e significativa (r = .40; p = .02).

Tabella 6
Consapevolezza ed Importanza percepita del proprio stile gestionale Pre-Post Workshop
Media

N

DS

3.35

31

.66

4.06

31

.51

3.45

31

.57

4.19

31

.45

Consapevolezza e comprensione
pre - workshop

Consapevolezza e comprensione
post - workshop

Importanza del proprio ruolo per il
benessere lavorativo pre workshop
Importanza del proprio ruolo per il
benessere lavorativo post workshop
Note: N= Numero superiori che hanno compitalo il questionario di gradimento. DS= Deviazione Standard.

Per quanto concerne la domanda relativa al Tranfer of Training sul proprio lavoro,
ovvero a quanto il superiore pensa di poter trasportare quanto appreso durante la
formazione, nella reale vita lavorativa, il punteggio medio indicato (Tabella 5), è stato di
3.84 (DS= 0.58) con un minimo di 3 ed un massimo di 5.
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Tabella 7
Coerenza e soddisfazione dell'intervento proposto

Intervento in linea
con gli obiettivi della

N

Minimo

Massimo

Media

31

3

5

4.10

.65

31

3

5

3.97

.61

DS

Policy

Soddisfazione per le
attività per lo
sviluppo delle
competenze
Note: N= Numero superiori che hanno compitalo il questionario di gradimento. DS= Deviazione Standard.

Per quanto concerne le percezioni di utilità e di adeguatezza dell’intervento
(Tabella 7), in riferimento agli obiettivi dichiarati nella policy e quindi alle linee guida su
Salute e Benessere ed alla soddisfazione per le attività svolte per lo sviluppo delle
competenze gestionali, si nota come in media, si sia raggiunto un punteggio di 4.10 (DS=
0.65) per quanto riguarda la coerenza con la Policy e gli obiettivi prefissati; mentre un
punteggio medio di 3.97 (DS=0.61), è stato raggiunto riguardo la soddisfazione per le
attività svolte per sviluppare le competenze gestionali.
8.4.Percezione di utilità delle attività svolte nel Workshop
È utile descrivere anche i risultati emersi alle domande di tipo qualitativo, dove vi
era chiesto di indicare la parte del workshop percepita come più utile e quella percepita
come meno utile agli obiettivi prefissati ed eventuali suggerimenti e note sul workshop.
Nel grafico 3 sono riportati, in percentuale, i risultati riferiti ai 31 partecipanti che hanno
compilato il questionario di gradimento. Sette partecipanti hanno indicato, il feedback
individuale come la tecnica più utile del workshop. Cinque partecipanti hanno indicato il
feedback e il lavoro di gruppo come le modalità più utili, tre partecipanti hanno indicato
il feedback e i contenuti generali come modalità più utili. Questo porta ad un totale di 15
partecipanti che hanno inserito il feedback (da solo o in interazione con altre modalità),
nelle attività percepite più utili ai fini prefissati.
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Per quanto riguarda l’ipotesi di riscontrare un’alta utilità percepita anche per la
pratica delle esercitazioni di gruppo, emerge come tre partecipanti abbiano indicato la
Grafico 3 - Risultati in percentuale della Parte del workshop percepita come più utile dai partecipanti

Feedback+Gruppo
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Feedback+Contenuti
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Contenuti
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Tutte
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discussione di gruppo come la modalità più utile, cinque abbiano inserito il lavoro di
gruppo e il feedback e un partecipante abbia inserito il lavoro di gruppo ed i contenuti del
workshop come parti maggiormente utili, per un totale di nove partecipanti che riferiscono
tra le parti più utili (da solo o in interazione con altre modalità) i lavori svolti in gruppo.
Inoltre, sei partecipanti hanno riferito come parte più utile i contenuti e gli
approfondimenti teorici, mentre tre partecipanti hanno riferito di aver apprezzato
maggiormente i contenuti ed il feedback individuale, per un totale di nove partecipanti
che hanno apprezzato come parte più utile, i contenuti e gli approfondimenti teorici della
formazione, da soli o in interazione con altre modalità. Un partecipante ritiene che tutte
le parti del workshop risultassero utili allo stesso modo. Due partecipanti non hanno
compilato la domanda.
Riassumendo, nel grafico 4 sono rappresentate le modalità formative emerse come
più utili dai partecipanti: Feedback, Lavoro di Gruppo e Contenuti. Il 27% dei partecipanti
ha l’esercitazione di gruppo come una delle modalità più utili del workshop, il 24% dei
partecipanti ha indicato i Contenuti trattati, mentre il 49% dei partecipanti ha indicato il
Feedback come una delle modalità più utili del workshop. Tali risultati si allineano, in
parte, con quelli inglese (CIPD, 2009) in cui Feedback (57%) e i temi trattati (30%) erano
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risultate le tecniche maggiormente apprezzate, ma il confronto di gruppo aveva riportato
una percentuale di preferenza solo dell’11% contro al 24% riscontrato nel presente studio.
Grafico 4- Metodologie più utile del Workshop

Gruppo
27%
Feedback
49%

Contenuti
24%

Feedback

Contenuti

59

Gruppo

9. DISCUSSIONE, IMPLICAZIONI PRATICHE E LIMITI
Riassumendo i passi ed i risultati ottenuti, il workshop erogato sembra aver
prodotto risultati positivi ed interessanti. È stato possibile confermare la completezza del
modello utilizzato, grazie ai risultati ottenuti dalle esercitazioni di gruppo e valutare le
percezioni e la soddisfazione dei partecipanti rispetto a obiettivi e tecniche utilizzate nel
workshop. In termini di efficacia nel raggiungere i tre sotto obiettivi prefissati dal
workshop, emerge come per i partecipanti sia stato utile esplorare l’importanza di mettere
in atto comportamenti positivi. Infatti, la media delle risposte relativa a tale obiettivo è
stata valutata, su una scala da 1 a 5 (dove 1 = risposta meno favorevole e 5= risposta più
favorevole), 4.13 (DS=0.56). È stato inoltre possibile, per la maggior parte dei
partecipanti, aumentare la consapevolezza riguardo allo stile gestionale praticato,
raggiungendo una media di 4.39 (DS=0.56). Il workshop è inoltre riuscito a fornire
informazioni ed indicazioni utili per lo sviluppo dello stile gestionale, per un totale medio
di 4.06 (DS=0.73). I risultati relativi ai tre sotto-obiettivi del workshop si mostrano molto
positivi, rivelando anche un certo grado di accordo tra i partecipanti desunto dai bassi
valori di deviazione standard e dai punteggi minimi e massimi riscontrati. Infatti le
domande relative a tali obiettivi non hanno riscontrato punteggi inferiori al 3, mostrando
tutte un punteggio massimo di 5. I partecipanti hanno inoltre ritenuto di poter applicare
in buona parte quanto appreso sul proprio lavoro, in quanto il valore del dato relativo al
transfer ha raggiunto una media di 3.84 (DS= 0.58) con, anche in questo caso, punteggi
massimi di 5 e non inferiori al 3. Sono inoltre stati raggiunti gli obiettivi relativi
all’aumento della consapevolezza del proprio stile gestionale e dell’importanza percepita
del proprio ruolo per lo sviluppo del benessere grazie al workshop. Tali risultati si sono
mostrati significativi e in linea con i risultati ottenuti dal progetto inglese (CIPD, 2009)
grazie alle analisi svolte e hanno rivelato come il workshop sia stato un’efficace e utile
modalità di formazione e sviluppo. I commenti liberi relativi al workshop hanno
sottolineato l’interesse da parte dei partecipanti ad avere approfondimenti sui temi trattati,
suggerendo di diluire i contenuti in un’intera giornata per poter meglio approfondire tali
tematiche. Inoltre hanno sottolineato e ringraziato per aver potuto fruire di tempi dedicati,
di utili confronti fra di loro, mostrando la volontà di continuare con percorsi mirati e
continuativi. In generale il workshop risulta quindi essere stato apprezzato, ciò porta a
pensare che le metodologie utilizzate siano risultate idonee agli obiettivi previsti, insieme
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ai contenuti, solo poche volte trovati prolissi e di scarso interesse. Le uniche osservazioni
più volte manifestate dai partecipanti, sono state le richieste di un tempo maggiore, da
dedicare all’ultimo confronto di gruppo. Il feedback individuale, è stato, come previsto,
apprezzato in termini di efficacia, ma ha innescato talvolta destabilizzazioni nei
partecipanti, ne sono una conferma, i due casi di diminuzione della consapevolezza sullo
stile gestionale emersi grazie al questionario di gradimento. Le discussioni di gruppo e in
plenaria hanno portato a suggerimenti pratici implementabili e fortemente ancorati al
contesto lavorativo, inoltre sono emersi anche possibili ostacoli, che tali comportamenti
avrebbero potuto far emergere, se messi in atto. Si è riflettuto sulla difficoltà di
implementazione e condiviso soluzioni possibili. Inizialmente la definizione del piano
d’azioni, era prevista nell’arco temporale della giornata formativa, ma per mancanza di
tempo, questo non è risultato possibile. Per ovviare a questa perdita importante, è stato
richiesto più volte, durante l’esposizione dei contenuti e tra un’esercitazione ed un'altra,
di indicare nel workbook le proprie percezioni ed impressioni all’attività, al feedback, ai
contenuti emersi, in modo da riprendere tali materiali nei giorni a seguire, riflettere
nuovamente sui risultati ottenuti e darsi adeguate priorità. Riprendendo quindi la
categorizzazione effettuata da Kellowey e Barling (2010), il presente studio si allinea alle
conclusioni sottolineate dagli autori, risultando una valida possibilità e opportunità di
intervento organizzativo, finalizzato allo sviluppo delle competenze gestionali dei
superiori e la conseguente riduzione dello stress, con l’aumento del benessere dei
lavoratori ed ha avuto, come nel contesto inglese (CIPD, 2009), un impatto positivo.
Tali risultati potrebbero ad ogni modo, essere stati influenzati dal contesto nel
quale si è svolto lo studio. Il comune di Cesena, è infatti una realtà amministrativa con
una forte attenzione alla persona ed al lavoratore. Tale propensione è dimostrata dal
progetto partito nell’ottobre 2017 “Star bene al Lavoro”, che ha permesso lo sviluppo
delle varie azioni implementate successivamente, come la stesura della Policy
organizzativa, e la conseguente adesione al presente progetto. Un punto a favore della
buona riuscita del progetto e dei risultati positivi riscontrati, potrebbe essere stato l’essersi
inseriti, con il workshop proposto, all’interno di un progetto già conosciuto e messo in
modo dall’organizzazione stessa (Star bene al Lavoro); condizione ricercata e suggerita
nell’implementazione di azioni di sviluppo, formazione e cambiamento (Nielsen, Randall
& Holten, González, 2010; Donaldson-Feilder & Lewis, 2011; Nielsen, 2013). Tale
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connessione con principi e linee guida già condivise internamente, potrebbe aver
influenzato in modo positivo l’accoglienza del workshop, facilitandone un conseguente
risultato positivo. Il contesto psicosociale nel quale ci si è inseriti, era inoltre
caratterizzato, da un’unica criticità riferita all’ambiguità di ruolo, emersa dalla media dei
36 gruppi partecipanti. I punteggi emersi, relativi al fattore psicosociale del “Ruolo”, si
sono mostrati infatti, abbastanza critici in base ai percentili di riferimento inseriti nel
workbook e introdotti in precedenza. Mentre i punteggi relativi a domanda, supporto,
relazioni e cambiamento risultavano nella media dei punteggi di riferimento, in
condizioni di “azioni possibili” (Toderi et al, 2013). Un ultimo commento relativo al
contesto ed al campione con il quale si è lavorato, ha mostrato come in media il fattore
psicosociale delle “Relazioni” fosse il punteggio più alto, superando, in senso positivo, la
media di ancoraggio e mostrandosi così un punto di forza dell’ente comunale. In generale,
si è quindi svolto lo studio in un contesto e con un campione positivi, propensi a
sviluppare pratiche atte a migliorare l’ambiente ed il clima di lavoro, caratterizzati da una
forte attenzione verso la persona e verso le relazioni umane, mostrandosi alla ricerca di
un sano sviluppo interno. Tale caratteristica non è sempre riscontrabile negli ambienti
lavorativi, dove spesso, la sola proposta di interventi di sviluppo e cambiamento porta a
sentimenti di cinismo e resistenza al cambiamento, con conseguente inefficacia degli
stessi (DeCelles, Tesluk, & Taxman, 2013). Come più volte sottolineato nell’elaborato, a
mitigare tali reazioni e facilitare il cambiamento, lo sviluppo e la messa in atto di buone
pratiche, attraverso il ruolo chiave e fondamentale del superiore, il quale è visto come
modello di ruolo e driver of change (Nielsen, 2013).
Nonostante i feedback positivi ricevuti, la strutturazione e la valutazione del
workshop erogato hanno diverse aree di miglioramento. In primo luogo si è riscontrato
come effettivamente necessaria, una ridefinizione dei tempi, delle esercitazioni e delle
pause in base ai partecipanti ed al contesto di studio. Questo limite risulta di difficile
prevedibilità, in quanto l’attenzione dei partecipanti, il coinvolgimento e la presenza in
aula possono essere riscontrati solo al momento dell’effettiva erogazione del workshop,
prevedendo solamente in parte tali dati. Durante le tre giornate di formazione, tempistiche
e pause sono state rivalutate e ridefinite in base anche alle richieste dei partecipanti stessi,
lasciando per esempio nell’ultima edizione, almeno 40 minuti di discussione finale tra
gruppo e plenaria, scelta che è risultata comunque, dai commenti, una tempistica troppo
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ridotta. Per quanto riguarda la somministrazione del questionario di gradimento, questo è
stato strutturato soffermandosi sulla percezione degli obiettivi raggiunti, del livello di
trasfer of trainig sul proprio lavoro, di misure pre – post workshop (consapevolezza stile
gestionale e importanza del proprio ruolo), sulla percezione delle parti maggiormente utili
o inutili, sulla coerenza con le linee guida della Policy e sulla soddisfazione verso le
attività svolte, oltre alla richiesta di eventuali note. Tale questionario è stato strutturato
per non appesantire ulteriormente la richiesta di attenzione da parte dei partecipanti al
termine di una giornata densa di riflessioni, contenuti e informazioni, in modo da poter
avere in maniera chiara e semplice il punto di vista dei partecipanti. Sarebbe utile, però,
in futuro, richiedere le percezioni relative, a quanto ogni tecnica utilizzata durante il
workshop, si sia effettivamente rivelata utile a perseguire gli obiettivi prefissati. In questo
modo si potrebbe avere un’informazione di ritorno su quanto effettivamente i video, le
esercitazioni individuali, i feedback individuali e collettivi, i dati empirici riportati,
l’approfondimento dei contenuti e dei comportamenti da tenere, le esercitazioni di
gruppo, la restituzione in plenaria ed il piano d'azione si rivelino efficaci. Tale procedura
porterebbe però sicuramente a richieste cognitive superiori che potrebbero portare a
risposte poco valide per questioni di stanchezza, complessità e lunghezza del questionario
proposto. Per migliorare ulteriormente la proposta di formazione, potrebbe essere
interessante disporre un ulteriore momento di comprensione e supporto ai partecipanti,
dando la possibilità, in modo facoltativo, di un confronto individuale con i formatori
riguardo alla corretta e completa comprensione del feedback ricevuto. Tale opportunità
potrebbe fornire strumenti di sviluppo più completi ai partecipanti, i quali potrebbero
definire correttamente e con le giuste priorità personali i propri smart goals da
raggiungere e fissare in un piano d’azione efficace, con scadente e tempistiche delineate
e raggiungibili. Tale soluzione è emersa anche dai commenti dei partecipanti sul
workshop, i quali hanno mostrato interesse nel continuare il percorso di sviluppo,
attraverso altri momenti o altre modalità di formazione, mostrando la volontà di poter
avere ulteriori possibilità di crescita. Risulta interessante riflettere anche sulla possibilità
che l’epoca odierna ci offre, ovvero di sfruttare in modo positivo e costruttivo la
tecnologia posseduta. Internet è oggi uno strumento indispensabile, molte organizzazioni
e università, inseriscono nei loro programmi materiali e attività come corsi di formazione
(sicurezza sul lavoro, aggiornamenti ecc.) su piattaforme on-line come e-learning. Queste
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danno la possibilità di acquisire conoscenze, contenuti e di effettuare brevi esercitazioni
on-line, permettendo di salvare gli avanzamenti fatti e di riprendere la formazione in
momenti differenti. Proprio la flessibilità e la qualità dei contenuti formativi sono alcuni
dei fattori importanti che determinano l’effettiva soddisfazione ed efficacia della
formazione on-line (Sun, Tsai, Finger, Chen & Yeh, 2008). In questa ottica e per
rispondere adeguatamente alle richieste dei partecipanti al workshop erogato, potrebbe
essere interessante riflettere sulla possibilità di erogare in modo precedente al workshop,
i contenuti base, seguiti da brevi esercitazioni su piattaforma on-line, per poi sfruttare le
4 ore di workshop, in modo più mirato e dando maggiore spazio al contenuto ed alle
riflessioni sui feedback ed alle condivisioni in gruppo e in plenaria. La modalità on line,
potrebbe permettere di sbloccare, una volta effettuato il workshop, ulteriori contenuti nel
proprio portfolio, permettendo di rivedere ad esempio i propri feedback, le interazioni che
le competenze gestionali hanno con i fattori psicosociali attraverso link e collegamenti
ipertestuali, avendo anche la possibilità di poter approfondire le tematiche attraverso link
e riferimenti bibliografici, se interessati. Inoltre sarebbe possibile creare il proprio piano
d’azione “a calendario” in una sorta di “to do”, sfruttando le modalità di notifica e
calendario che internet mette a disposizione, avendo un richiamo “a video” degli obiettivi
fissati e dello stato del loro avanzamento. Resta il fatto che per proporre una formazione
di questo genere sarebbe necessario strutturare adeguatamente la qualità dei contenuti, la
grafica, l’usabilità della piattaforma ed altri fattori essenziali come per esempio la
sicurezza relativa alla privacy dei risultati e dei dati, in modo da ottenere buoni risultati
in termini di efficacia e soddisfazione (Sun et al., 2008).

CONCLUSIONI
In conclusione, lo studio effettuato si configura come una dei primi adattamenti
alla realtà italiana, del workshop teorizzato nel modello inglese “Management
Competencies for Preventing and Reducing Stress at Work”. Tale esperienza ha prodotto
risultati positivi e significativi in termini di efficacia e soddisfazione, rappresentando
quindi un primo piccolo passo verso il miglioramento di proposte di sviluppo innovative
e finalizzate ad aumentare il benessere dei lavoratori all’interno dei contesti lavorativi
italiani.
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CONCLUSIONE E QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

2

Esercitazione 1
Motivi per ridurre lo stress e aumentare il benessere all’interno del mio team

AGGIORNAMENTO - Punti aggiuntivi emersi durante il Workshop

Perché il mio ruolo e i miei comportamenti (competenze gestionali) sono importanti

AGGIORNAMENTO -Punti aggiuntivi emersi durante il Workshop

Appunti relativi alla parte Introduttiva - Teorica del Workshop

3

I FATTORI PSICOSOCIALI DEL LAVORO

Sono la conseguenza di come il lavoro viene organizzato, comunicato e gestito.
•

Domanda: Carico di lavoro, pressione temporale, procedure e ambiente di lavoro.

•

Controllo: Riguarda l’autonomia/ controllo dei lavoratori sulle modalità di svolgimento
della propria attività lavorativa.

•

Supporto: l’incoraggiamento, il supporto, le risorse fornite dai superiori e dai colleghi.

•

Relazioni: il grado di promozione di un lavoro positivo per evitare conflitti e
comportamenti inaccettabili.

•

Ruolo: la comprensione della propria funzione all’interno dell’organizzazione e l’assenza di
ambiguità o di ruoli in conflitto tra loro.

•

Cambiamento: la gestione e la comunicazione del cambiamento da parte
dell’organizzazione

Percentili di riferimento della versione italiana Questionario Indicator Tool (Toderi et al., 2013)
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(< Azioni urgenti)

(< Azioni necessarie)

(< Azioni possibili)

DOMANDA
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SUPPORTO SUPERIORI
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SUPPORTO COLLEGHI
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3.50
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RUOLO
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CAMBIAMENTO
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3.33

4.00

Media generale (N = 36)
5
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3
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2
1,5
1
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4

LE COMPETENZE GESTIONALI, Sub-Competenze; relazioni ipotizzate con i Fattori Psicosociali

MACRO-COMPETENZE

SUB-COMPETENZE

STRESSORS INFLUENZATI

RESPONSABILE E RISPETTOSO

INTEGRITÀ

DOMANDA, RELAZIONI

GESTIONE DELLE EMOZIONI

RELAZIONI

APPROCCIO RISPETTOSO

CONTROLLO, SUPPORTO, RELAZIONI

GESTIONE DEL LAVORO PROATTIVA

DOMANDA, SUPPORTO, RUOLO

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

DOMANDA, SUPPORTO

DELEGA E PARTECIPAZIONE

DOMANDA, CONTROLLO

GESTIONE DEI CONFLITTI

RELAZIONI

USO DELLE RISORSE ORGANIZZATIVE

SUPPORTO

PRESA DI RESPONSABILITÀ

RELAZIONI

DISPONIBILE DI PERSONA

SUPPORTO

SOCIEVOLEZZA

RELAZIONI

EMPATIA

CONTROLLO, SUPPORTO, RELAZIONI

GESTIONE E COMUNICAZIONE DEL LAVORO

CONSIDERAZIONE E GESTIONE DI SITUAZIONI DIFFICILI

GESTIONE DEGLI INDIVIDUI ALL’INTERNO DEL GRUPPO

Yarker, J., Donaldson-Feilder, E., Lewis, R., Flaxman, P.E. (2007) Management Competencies for Preventing
and Reducing Stress at Work: Identifying and Developing the Management Behaviors Necessary to
Implement the HSE Management Standards. HSE Books, London

IL BENESSERE AFFETTIVO (Warr, 1990)
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IL Grafico di FEEDBACK - Totale
Feedback generale – Macro competenze (Su tutti i gruppi, N = 36)
Collaboratori
Superiore

Gestione degli individui all’interno del
gruppo

Considerazione e gestione di situazioni
difficili

Gestione e comunicazione del lavoro
presente e futuro

Responsabile e rispettoso

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Feedback generale – Sub competenze (Su tutti i gruppi, N = 36)

Collaboratori
Superiore

Empatia
Socievolezza
Disponibile di persona
Presa di responsabilità
Uso delle risorse organizzative
Gestione dei conflitti
Delega e partecipazione
Risoluzione dei problemi
Gestione del lavoro proattiva
Approccio rispettoso
Gestione delle emozioni
Integrità
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00
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Il REPORT DI FEEDBACK - Individuale

Attività: La prima impressione generale
Osservi il suo grafico di feedback sulle competenze gestionali per alcuni minuti. Poi lo chiuda e
scriva la sua impressione generale rispetto ai seguenti punti:

In generale, i miei collaboratori vedono come miei principali punti di forza …

In generale, i miei collaboratori vedono come miei principali punti di possibile sviluppo …

Sono stato sorpreso di vedere che …

Non è stata una sorpresa vedere che …
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Il REPORT DI FEEDBACK nel dettaglio

Empatia
Socievolezza
PUNTI DI FORZA
INASPETTATI

Disponibile di persona
Presa di responsabilità
Uso delle risorse organizzative
PUNTI DI MIGLIORAMENTO
ATTESI

Gestione dei conflitti
Delega e partecipazione

PUNTI DI MIGLIORAMENTO
INASPETTATI

Risoluzione dei problemi
Gestione del lavoro proattiva
Approccio rispettoso
Gestione delle emozioni
PUNTI DI FORZA
ATTESI

Integrità
1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

3,0000

3,5000

4,0000

4,5000

5,0000

Collaboratori
Superiore

•

•

Osservi le dimensioni nelle quali i punteggi suoi e dei suoi collaboratori sono
entrambi bassi (1-3) o alti (4-5). Ciò potrebbe indicare una concordanza di
percezione dei suoi comportamenti (PUNTI DI FORZA ATTESI; PUNTI DI MIGLIORAMENTO
ATTESI)
Osservi le dimensioni dove è presente una differenza di 1,5-2 punti tra il proprio
punteggio e quello relativo all’opinione dei collaboratori. Ciò potrebbe indicare che
Lei percepisce i suoi comportamenti in modo significativamente diverso rispetto ai
suoi collaboratori (PUNTI DI FORZA INASPETTATI; PUNTI DI MIGLIORAMENTO INASPETTATI)

Compili la tabella della pagina successiva al fine di evidenziare quali sub-competenze
ricadono in quale categoria.
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Analisi del Feedback
PUNTI DI FORZA ATTESI
Opinioni superiore/collaboratori alte

PUNTI DI MIGLIORAMENTO ATTESI
Opinioni superiore/collaboratori basse

PUNTI DI FORZA INASPETTATI
Opinioni collaboratori più elevate del superiore

PUNTI DI MIGLIORAMENTO INASPETTATI
Opinioni superiore più elevate dei collaboratori

____________________________________________________________________

Le competenze gestionali contestualizzate

Per ogni macro competenza descritta, prenda in considerazione una alla volta le tre subcompetenze e per ognuna:
–

Osservi come si configura nel suo grafico di feedback

–

Osservi sul Workbook i comportamenti specifici che la descrivono, pensandoli nel
suo contesto di lavoro

–

Decida se Lei potrebbe avere un interesse a sviluppare ulteriormente questa subcompetenza

–

Se si, la segni sul workbook nella casella dedicata
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1. GESTIONE RISPETTOSA E RESPONSABILE
Integrità
Sono un buon “modello di ruolo”
Dico una cosa, poi, però, ne faccio un’altra
Non parlo dei componenti del mio team alle loro spalle
Sono corretto nei confronti dei lavoratori
Tratto con rispetto i componenti del mio team

Gestione delle emozioni
Mostro eccessivo timore di fronte a scadenze
Ho uno stato d’animo poco prevedibile
Sono costante e coerente nel mio modo di dirigere
Agisco in modo calmo di fronte a situazioni pressanti
Trasmetto il mio stress ai componenti del mio team
Considero i suggerimenti finalizzati al miglioramento come una critica personale

Approccio rispettoso
Faccio richieste a breve termine piuttosto che permettere ai miei collaboratori di pianificare il lavoro
Do più feedback negativi che positivi
Per la risoluzione di problemi lavorativi mi rivolgo ad altri
Creo scadenze irrealistiche per la consegna del lavoro
Impongo il mio modo di lavorare come l’unico possibile
Mostro scarsa considerazione per l’equilibrio vita-lavoro dei componenti del mio team
Sub-competenze che sarebbe interessato a sviluppare ulteriormente:
-

2. GESTIONE E COMUNICAZIONE DEL LAVORO PRESENTE E FUTURO
Gestione del lavoro
Comunico chiaramente gli obiettivi di lavoro
Sviluppo i piani d’azione
Incoraggio i miei collaboratori a riflettere su come organizzare il proprio lavoro
Quando necessario, interrompo il lavoro addizionale che viene passato ai componenti del mio team
Seguo le attività fino alla loro conclusione
Lavoro in modo proattivo, cercando attivamente soluzioni
Riconsidero i processi per vedere se il lavoro può essere migliorato
Organizzo i carichi di lavoro dando priorità
Monitoro il carico di lavoro dei miei collaboratori in modo continuativo

Risoluzione problemi
Affronto i problemi in modo razionale
Tratto i problemi appena si presentano
Aiuto i componenti del mio team nel seguire i problemi che si presentano
Sono indeciso nel prendere le decisioni
10

Delega e partecipazione
Delego il lavoro equamente all’interno del gruppo
Do istruzioni complete
Organizzo regolarmente degli incontri di gruppo
Agisco come una guida, un mentore
Aiuto i miei collaboratori a crescere nel proprio ruolo
Tengo informati i colleghi su quello che sta accadendo nell’organizzazione
Do ai componenti del mio team il giusto livello di responsabilità sul lavoro
Incoraggio la partecipazione da parte di tutto il gruppo
Giudico correttamente quando consultare gli altri e quando prendere una decisione in autonomia
Sub-competenze che sarebbe interessato a sviluppare ulteriormente:
-

3. PRESA IN CARICO E GESTIONE DI SITUAZIONI DIFFICILI
Gestione dei conflitti
Agisco da mediatore nelle situazioni di conflitto
Mi occupo dei battibecchi prima che si trasformino in questioni di rilievo
Tratto i conflitti tra lavoratori in modo obiettivo
Intervengo per mantenere la pace, piuttosto che per risolvere le questioni conflittuali

Tratto eventuali situazioni conflittuali tra lavoratori in modo diretto
Utilizzo delle risorse organizzative
Cerco consigli da altri dirigenti, quando necessario
Faccio ricorso al “Settore Personale” come supporto ai componenti del mio team per la risoluzione dei
problemi
Cerco supporto dai servizi deputati alla salute dei lavoratori, quando necessario

Presa di responsabilità
Monitoro la questione mobbing
Supporto i lavoratori nei casi di abusi subiti
Tratto eventuali situazioni conflittuali tra lavoratori in modo diretto
Dopo che situazioni conflittuali sono state risolte, continuo a monitorarle
Rendo esplicito che assumerò la responsabilità ultima se le cose dovessero andare storte
Sub-competenze che sarebbe interessato a sviluppare ulteriormente:
-
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4. GESTIONE DEGLI INDIVIDUI COME MEMBRI DEL GRUPPO
Disponibile di persona
Preferisco parlare di persona con i componenti del mio team, piuttosto che utilizzare la posta
elettronica
Creo con regolarità occasioni per parlare in privato
Rispondo prontamente alle telefonate/e-mail del mio team
Sono disponibile a dialogare, quando è necessario

Socievolezza
Socializzo con il gruppo
Sono disposto a farmi una risata al lavoro
Porto occasionalmente piccole gratificazioni (p.e. dolci, gadget, ecc.) ai componenti del gruppo

Empatia
Tratto tutti i membri del gruppo con la stessa importanza
Cerco di verificare lo stato d’animo dei miei collaboratori
Ascolto quanto un collega chiede aiuto
Incoraggio il contributo di tutti i colleghi nelle discussioni
Mi preoccupo anche per la vita privata dei componenti del mio team
Provo a vedere le cose dal punto di vista dei componenti del mio team
Chiedo regolarmente ai miei collaboratori “come va”?
Faccio uno sforzo per trovare cosa motiva sul lavoro i componenti del mio team
Sub-competenze che sarebbe interessato a sviluppare ulteriormente:
-

____________________________________________________________________

Ora Identifichi le 2-3 sub-competenze per Lei più importanti (che potrebbe essere interessato a
sviluppare) e scriva ognuna su un cartoncino.
I cartoncini saranno inseriti in un bussolotto (resteranno anonimi) e saranno discussi in gruppo in
relazione a:
-

Contestualizzazione specifica nel Comune /Unione e rilevanza
Relazioni possibili con i Fattori Psicosociali e il benessere affettivo
Esperienze personali rispetto alla sub-competenza (messa in atto e processi, buone
pratiche, superamento di difficoltà, suggerimenti, …)
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Piano d’Azione

In questo spazio può elaborare un piano su come sviluppare ulteriormente le sue competenze
gestionali, indicando, per esempio, il tipo di competenza, il motivo, l’obiettivo che si prefigge, le
modalità e i tempi

Nel mettere in atto il piano di azioni le potrebbe essere utile:
-

Cercare e trovare momenti di discussione con i suoi collaboratori

-

Cercare e trovare momenti di discussione con il suo diretto superiore

-

Cercare e trovare momenti di discussione con gli altri partecipanti al Workshop

-

Richiedere informazioni o supporto al “Settore Personale e Organizzazione”
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ALLEGATO 2

ESEMPIO FEEDBACK INDIVIDUALE

REPORT SUPERVISOR 04

GRAFICO DI FEEDBACK
SUB COMPETENZE

Empatia
Socievolezza
Disponibile di persona
Presa di responsabilità
Uso delle risorse organizzative
Gestione dei conflitti
Delega e partecipazione
Risoluzione dei problemi
Gestione del lavoro proattiva
Approccio rispettoso
Gestione delle emozioni
Integrità
1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

3,0000

3,5000

4,0000

4,5000

5,0000

Collaboratori
Superiore

REPORT SUPERVISOR 04

GRAFICO DI FEEDBACK
MACRO COMPETENZE

Gestione degli individui all’interno del gruppo

Considerazione e gestione di situazioni difficili

Gestione e comunicazione del lavoro presente e
futuro

Responsabile e rispettoso

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Collaboratori
Superiore

REPORT SUPERVISOR 04

FATTORI PSICOSOCIALI
CONFRONTO TRA GRUPPO E MEDIA GENERALE

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Gruppo

Media Generale

REPORT SUPERVISOR 04

BENESSERE ORGANIZZATIVO
CONFRONTO TRA GRUPPO E MEDIA GENERALE

IL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
BENESSERE ORGANIZZATIVO E STILE GESTIONALE DEI SUPERIORI
25/05/2018
Codice del responsabile (riportato sul feedback): _____
La preghiamo di rispondere alle seguenti domande utilizzando la scala di risposata 1-5, dove 1 è la risposta meno
favorevole e 5 è la risposta più favorevole.
1. In che misura il workshop ha raggiunto i suoi obiettivi:
• di esplorare l'importanza dei comportamenti positivi nei coordinatori?
•di aumentare la consapevolezza riguardo il proprio stile gestionale?
• di fornire indicazioni e informazioni utili per lo sviluppo del proprio stile gestionale?

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

2. Come valuterebbe la consapevolezza e la comprensione del suo comportamento gestionale:
• prima di partecipare al workshop di oggi?
• dopo aver partecipato al workshop di oggi?

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

3. Come valuterebbe l’importanza del suo ruolo nel migliorare il benessere organizzativo:
• prima di partecipare al workshop di oggi?
• dopo aver partecipato al workshop di oggi?

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4. In che misura ritiene di poter applicare nel suo lavoro ciò che ha appreso in questo Workshop?

1

2

3

4

5

5. Qual è stata per lei la parte più utile del workshop?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6. Qual è stata per lei la parte meno utile del workshop?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
In sintesi ….
8. Quanto ritiene che l’intervento sullo sviluppo delle competenze gestionali sia in linea con gli
obiettivi dichiarati nelle linee guida sulla salute e sul benessere nei luoghi di lavoro?

1

2

3

4

5

9. Quanto si ritiene soddisfatto delle attività svolte relative allo sviluppo delle competenze
gestionali?

1

2

3

4

5

10. Eventuali ulteriori commenti sul workshop?
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elaborato e dandomi indicazioni importanti è stato una guida fondamentale.
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credendo in me.
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ispirata.
Ai miei zii, Salvatrice e Loris sempre presenti come secondi genitori, nel bene e nel male.
A mio cugino Francesco per me come un fratello.
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Ferdinando, persone d’oro che mi hanno permesso di vivere questi due anni di Magistrale
arricchendo la mia persona e la mia professionalità.
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