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Giornate di Studio - Sezione di Psicologia per le Organizzazioni
“La Psicologia del lavoro e delle organizzazioni ai tempi del Coronavirus: proposte di ricerca e linee di intervento”
19-20 novembre 2020
Giovedì 19 novembre
14.30 - 14.40

Acceessi alla piattaforma

14.40 - 15.00

Saluti e avvio delle Giornate di Studio
Fattori di rischio e fattori protettivi per la salute dei professionisti Smart working e lavoro da remoto in tempo di COVID-19:
conseguenze sul benessere del lavoratore
sanitari durante la pandemia da COVID-19
Miglioretti M.
Barello S. e Capone V.
Revisione della letteratura sull’impatto delle pandemie
influenzali sulla salute psicologica dei professionisti sanitari
Barello S., Graffigna G.

15.00 - 16.30

Perché la vita lavorativa e sociale conta quanto la vita privata
Dal Corso L.

Tra cyberbullismo e micro-aggressioni digitali: Come la gestione “Clean Suits for a Dirty Job”. Leve per la Sostenibilità Sociale nelle
del remote-working può incidere sulla discriminazione percepita Fonderie Italiane
Ciocca L., Galimberti C., Scaratti G.
sul lavoro - Ceschi A. et al.

Emergenza da COVID-19 e benessere psico-sociale degli operatori Tra isolamento sociale, stress e soddisfazione lavorativa durante Madri lavoratrici e benessere individuale e organizzativo: quali
applicazioni per le nuove tecnologie?
il lockdown: Il ruolo moderatore delle preoccupazioni per la
sanitari: una revisione sistematica della letteratura Marino L.,
Carluccio F., Benevene P., Dal Corso L.
pandemia da COVID-19 - Zappalà S., Toscano F.
Capone V.
Uno studio qualitativo sui fattori di protezione e di rischio degli
operatori sociosanitari coinvolti nell'emergenza Covid-19 De Leo
A., Cianci E., Gozzoli C.

Uso delle tecnologie durante il lavoro da remoto in emergenza:
quali costi per il benessere?
Signore F. et al.

Genere e imprenditoria. Quali domande e quali risorse
influenzano il successo imprenditoriale percepito dalle
imprenditrici durante la pandemia? … - De Simone S. et al.

WORKSHOP SIPLO
Benessere individuale e organizzativo
nei processi di cambiamento.
Modello e strumenti di intervento
Pace F., Ballottin A., Crescentini A., Amore F.,
Serpelloni A. e Novello C.

La soddisfazione di vita riduce gli effetti dello stress dovuto alla Qualità dello smart-working nel settore finanziario durante
Applicazioni della Realtà Virtuale per la promozione della salute e
COVID-19: un’analisi di mediazione con mediatori multipli - Gori l’epidemia Covid-19 - Gragnano A. Simbula S., Picco E., Margheritti la prevenzione del disagio lavorativo
A., Topino E., Di Fabio A.
Rapisarda S., Mora D., De Carlo A.
S., Miglioretti M.
16.30 - 16.45

BREAK
Le sfide al benessere lavorativo nell’emergenza Covid-19:
dall’analisi dei fattori protettivi allo sviluppo di interventi
Pietrantoni L. e Guglielmi D.

Accompagnare il rientro al lavoro in presenza, tra senso di
Covid, Management e oltre. Riflessioni critiche sul senso del
sicurezza psicologica e riorganizzazione dei processi organizzativi - lavoro nelle organizzazioni
Barbieri B., Ivaldi S. e Scaratti G.
Converso D.

SAPH2@Work: uno strumento di rilevazione della percezione
Percezione di sicurezza e stress: il ruolo dell’Identificazione con
l’unità operativa come fattore protettivo nell’emergenza COVID- soggettiva di sicurezza al lavoro al per l’accompagnamento della
fase 2 dell’emergenza COVID-19 - Bruno A. et al.
19 - Panari C. et al.
Stress, burnout e patient engagement negli operatori sanitari
coinvolti nella gestione Covid-19: il valore euristico del JD-R
model - Barello S., Palamenghi L., Graffigna G.
16.45 - 18.15

La gestione organizzativa dell’emergenza COVID-19 in Ateneo:
quali relazioni con il benessere psico-sociale di docenti e
personale tecnico amministrativo? - Capone V., Capaldo G.

La progettazione di interventi multilivello di promozione del
La percezione del rischio di essere contagiati nel lavoro:
benessere psicologico nel settore pubblico: il progetto europeo H- Un’applicazione del modello job demands-resources in tema di
sicurezza al lavoro ai tempi del COVID-19 - Girardi D. et al.
WORK - Giusino D. et al.
Analisi dei bisogni del personale sanitario ai tempi della
pandemia Covid-19
Mazzetti G. et al.

Il supporto alle scelte di carriera senza il contatto personale:
vincoli e possibilità delle tecnologie didattiche
Pace F.

Lavorare da casa ai tempi del coronavirus
Orientamento, inserimento accademico e potenziamento delle
Barbieri B., Atzara S., Balia S., Cabras C., Cois E., De Simone S., Sulis soft skill nell’emergenza: una prima analisi critica delle risposte di
I.
Unito - Colombo L., Ghislieri C., Campione M., Ricchiardi P.
I contesti scolastici: la crisi sanitaria e rinnovate comprensioni
Ivaldi S., Negri A.

Sfide e opportunità per l’orientamento in entrata e il contrasto
all’abbandono universitario nei mesi COVID: l’esperienza dei
Piani di… - Guglielmetti C., Gilardi S.

L’esperienza Cerismas: apprendimenti e traiettorie trasformative Condividere e mettere a sistema buone pratiche per
l’orientamento sostenibile e strategico (anche durante il covid): Il
per il management sanitario
Progetto Prometheus - Manuti A.
Scaratti G., Gorli M., Piria M.

Fronteggiare l’emergenza covid-19. Un intervento a supporto del (S)confinamenti: università in smart working in tempo di COVID19
personale TA nell’Università Milano-Bicocca - Dell’Aversana G.,
Benozzo A., Galuppo L., Ripamonti S.
Bricolo E., Carrà G., Steca P., Miglioretti M.
COVID- 19 e le sfide dei gestori HR: uno studio su un grande
gruppo bancario italiano
D’Angelo C., Gazaroli D., Gozzoli C.

Utile e facile da usare (ma non solo): prerequisiti
dell’accettazione di un intervento smartphone-based per la
gestione dello stress … - Paganin G. et al.

Oltre il neo-managerialismo: pratiche formative di
trasformazione
Scaratti G., Cecchinato F.

Venerdì 20 novembre

9.30 - 11.00

Inciviltà e violenza al lavoro: antecedenti e implicazioni
psicologiche e psicosociali
Balducci C.

Una smart leadership è possibile? Il ruolo di responsabili e
pratiche HR durante il lavoro da remoto in emergenza
Molino M.

L'impatto di Covid-19 sui consumi e sui consumatori
Castiglioni C. e Graffigna G.

Didattica a distanza: soluzioni per il presente, implicazioni per
l'orientamento degli studenti universitari nel futuro
Chiesa R.

Esposizione alla violenza, burnout e capacità lavorativa degli
operatori sanitari
Converso D., Sottimano I., Balducci C.

L’intenzione di lavorare a distanza: il ruolo della fiducia e del
techno-overload
Mariani M.G., Lorenzi G., Panari C.

L’impatto psicologico di COVID19 sulla gestione della salute e
sulle abitudini di consumo alimentare dei cittadini italiani
Savarese M., Castellini G., Graffigna G.

La gestione dell’emergenza didattica presso l’Università di
Genova: un sistema resiliente di supporto alla didattica
Bracco F., Bruno A.

Il contributo economico-finanziario al Sistema Sanitario
Il ruolo dell’inciviltà tra colleghi nella relazione tra caratteristiche Faraway, so close? Il ruolo della leadership distruttiva tra
richieste, risorse e recupero durante l’emergenza sanitaria Covid- Nazionale durante l’emergenza COVID-19: la prospettiva della
dell’ambiente lavorativo e burnout: uno studio trasversale … psicologia economica - Castiglioni C., Lozza E.
19 in Francia - Dolce V. et al.
Viotti S., Guglielmetti C., Gilardi S., Guidetti G.

Sviluppare le competenze orientative a distanza
Boerchi D., Colombetti M., Consonni V., Nava B.

Brand Reputation, Strategie di Comunicazione e Benessere dei
Come le relazioni con i clienti sono legate al burnout e alla salute Gestire le risorse umane durante l’emergenza Covid-19: uno
dei lavoratori. Uno studio in una catena di supermercati - Vignoli studio sulla relazione tra HR practices, coping with change, work lavoratori: un confronto prima e durante il COVID-19 e gli effetti
sulla comunicazione aziendale - Zito M. et al.
engagement e … - Manuti A. et al.
M., Guglielmi D., Mazzetti G., Converso D.

Eppur funziona! – Supporto dei docenti, didattica online e
sviluppo di risorse di carriera tra gli studenti universitari
Petruzziello G., Chiesa R., Guglielmi D., Mariani M.G.

Job strain e scarso supporto sociale come fattori di rischio per la
violenza da parte di pazienti e loro famigliari tra i lavoratori del
settore socio-sanitario - Balducci C. et al.

Studiare a distanza durante il lockdown: benessere soggettivo e
progettualità di carriera
Magnano P., Ferrero G., Rosas D.

11.00 - 11.30

BREAK

11.30 - 13.00

ASSEMBLEA DI SEZIONE

Emozioni negative (workaholiche) e problematiche psico-fisiche e Compra che ti passa…. Stili di consumo e paura del contagio da
COVID19 - Cortini M., Cervai S., Galanti T., Guidetti G., Di Fiore T.,
sociali: l’autonomia decisionale può giocare un ruolo
Fantinelli S.
determinante ... - Spagnoli P. et al.

