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SIMPOSIO “Fattori di rischio e fattori protettivi per la salute dei professionisti sanitari 

durante la pandemia da COVID-19”  

Chairs  

Serena Barello1  e Vincenza Capone2 

1 Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore 

2Dipartimento di Studi umanistici, Università degli Studi di Napoli, Federico II 

Discussant 

Giuseppe Scaratti3 

3EngageMinds HUB – Consumer, Food & Health Engagement Research Center, Università 

Cattolica del Sacro Cuore 

 

Contributi 

• Revisione della letteratura sull’impatto delle pandemie influenzali sulla salute psicologica dei 

professionisti sanitari. Barello S., Graffigna G.  

• Emergenza da COVID-19 e benessere psico-sociale degli operatori sanitari: una revisione 

sistematica della letteratura. Marino L., 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.  

• La soddisfazione di vita riduce gli effetti dello stress dovuto alla COVID-19: un’analisi di 

mediazione con mediatori multipli. Gori A., Topino E., Di Fabio A. 

 

 

Dal Dicembre 2019 il mondo deve affrontare una nuova minaccia globale: il COVID-19. L’epidemia 

legata alla nuova forma di coronavirus, già dichiarata pandemia, sta generando un impatto senza 

precedenti sia sulla popolazione generale che sui sistemi sanitari dei diversi paesi colpiti (Nacoti et 

al., 2020). I servizi sanitari, data l'enorme richiesta di cure, stanno cercando di potenziare la loro 

capacità di risposta alla pandemia, adottando misure come l'aumento dei letti d'ospedale, 

l'acquisizione di attrezzature necessarie per fornire terapia intensiva (ventilatori), il richiamo al 

lavoro di professionisti della salute già in pensione e l’assunzione di studenti delle professioni 

sanitarie, in modo da supportare coloro che lavorano nei servizi sanitari. Questa serie di modifiche 

alla struttura e alla funzionalità dei servizi sanitari implica un notevole aumento del carico di lavoro 

e dello stress subito dai professionisti che lavorano nell’ambito della salute. Uno scenario come 

quello attuale può avere effetti negativi su diversi aspetti della salute di questi lavoratori, per 

esempio sulla loro salute mentale, nonché produrre altri effetti psicosociali nei professionisti a 

maggior rischio di contagio da COVID-19. Ciò è stato ampiamente documentato in studi precedenti 

che hanno esaminato gli effetti negativi sulla salute mentale durante epidemie legate ad altre 

malattie infettive, come la Sindrome Respiratoria Acuta (Brooks, Dunn, Amlôt, Rubin e Greenberg, 

2018) e l’Ebola (Cénat et al., 2020). In particolare, gli operatori sanitari sono spesso sopraffatti 

dall'enorme carico di lavoro, dalla mancanza di forniture di materiali perché possa essere erogato 

un trattamento adeguato ai pazienti, dalla paura di contagiarsi e di contagiare altri cari (famigliari, 
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amici); dalla mancanza di linee guida tecniche e linee guida cliniche che consentano di agire 

adeguatamente nella gestione clinica dei pazienti, così come da sentimenti di isolamento e 

solitudine. 

Da quando è cominciata l’emergenza sanitaria correlata alla diffusione della COVID-19 i 

professionisti sanitari sono impegnati in prima linea a fronteggiare l’epidemia nei vari setting del 

servizio sanitario, esposti al rischio di infezione e a un sovraccarico emotivo: carenza di adeguati 

dispositivi di protezione individuale, turni di lavoro incalzanti, fatica fisica, riduzione delle risorse 

umane e in alcuni casi precarietà organizzativa. A questo si aggiungono situazioni determinate dalla 

forte pressione a cui è sottoposto il servizio sanitario, che possono contribuire ad appesantire 

ulteriormente il vissuto emotivo dei professionisti: essere chiamati a intervenire in discipline diverse 

da quelle di appartenenza; la possibilità, per i medici neolaureati o gli specializzandi ancora in 

formazione, di trovarsi a fronteggiare condizioni critiche che richiederebbero maggiore esperienza; 

l’invito a continuare a lavorare anche se si è stati a contatto con pazienti affetti da COVID-19 e 

permanga il timore del contagio; le cure e il sostegno prestati a domicilio dai medici di medicina 

generale agli assistiti con sintomi più lievi.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ricorda che il primo passo per tutelare la salute del 

personale sanitario durante un’epidemia è l’attuazione di tutte le misure necessarie a proteggerne 

la sicurezza occupazionale. Il datore di lavoro e i dirigenti delle strutture sanitarie devono garantire 

l’adozione delle misure preventive e protettive necessarie rendendo disponibili forniture adeguate 

dei dispositivi di protezione individuale in quantità sufficiente per gli operatori sanitari o altro 

personale che si occupi di pazienti sospetti o confermati, consultando gli operatori sanitari sugli 

aspetti della sicurezza e della salute sul lavoro nella propria attività quotidiana.  

Va tuttavia considerato che nel corso di un’epidemia, anche quando le misure preventive e protettive 

siano adeguate, il personale sanitario resta esposto a un alto livello di stress psicologico oltre che 

fisico: il timore di contrarre l’infezione e di trasmetterla ai propri familiari, elevata mortalità, 

sofferenza per la perdita di pazienti e colleghi, separazione spesso prolungata dalla famiglia, 

cambiamenti nelle pratiche e procedure di lavoro, necessità di fornire un maggiore supporto 

emotivo ai pazienti in isolamento, fatica fisica legata all’utilizzo dei dispositivi di protezione, sono 

solo alcune delle criticità che si trovano a dover fronteggiare. Per tutelare la salute mentale degli 

operatori occorre dunque tener conto di una condizione di sicurezza “completa”, che è dato in 

inglese dalla doppia accezione di security e safety: da un lato cioè in relazione all’affidabilità delle 

misure tecniche di sicurezza adottate, e dall’altro alla condizione di sicurezza psicologica. 

Lo stesso personale sanitario ha espresso la necessità di interventi di sostegno psicologico sin 

dall’inizio di un’epidemia per alleviare i livelli di stress e disagio psicologico (Guo et al., 2020), con 

particolare rifermento a quegli operatori esposti in prima linea che sopportano un carico di lavoro 

significativamente maggiore con carenza di dispositivi di protezione, il contatto diretto e quotidiano 

con pazienti affetti dal virus, il tutto mentre cercano di gestire la paura connessa al rischio per le 

proprie famiglie e all’impossibilità, talvolta, di gestire pazienti in condizioni critiche (Lu et al., 2020; 

Maldonato et al., 2020). 

  

Riportiamo alcune indicazioni sulla prevenzione dello stress lavoro-correlato degli operatori sanitari 

legato alla situazione di emergenza da COVID-19, emerse durante il simposio. 
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Indicazioni per le Aziende sanitarie e i Dirigenti delle strutture sanitarie 

• Garantire una buona comunicazione a tutti i livelli organizzativi e fornire al personale 

aggiornamenti precisi e accurati su ciò che sta accadendo. Questo può contribuire a mitigare 

le preoccupazioni degli operatori legate all’incertezza e far percepire un senso di controllo. 

• Riferire feedback positivi utili a rafforzare il valore e l’importanza del ruolo svolto. Vista la 

variabilità individuale nelle risposte ad eventi potenzialmente stressanti dimostrata nella 

letteratura scientifica, potenziare l’ascolto attivo e l’attenzione al singolo.  

• Promuovere il lavoro in team. Il Buddy system, per esempio, è un metodo che prevede che due 

colleghi coinvolti nell’emergenza lavorino affiancati, divenendo responsabili della sicurezza 

personale l’uno dell’altro e sostenendosi nella reciproca capacità di affrontare circostanze 

avverse. 

• Facilitare l’accesso ai servizi di supporto psicologico, assicurandosi che il personale sia a 

conoscenza di come e dove accedervi, incluso il supporto telefonico o altre opzioni di servizio 

a distanza, se disponibili.  

• Prestare particolare attenzione alle fasce più a rischio: operatori che lavorano in reparti Covid, 

donne, infermieri, e personale alla prima esperienza. Diversi studi hanno infatti evidenziato 

come, su questi specifici target, vi siano state maggiori ricadute negative in termini di più alti 

livelli di paura del contagio, di ansia e maggiori difficoltà nella gestione delle prassi 

(Maldonado et al., 2020; Barrello et al., 2020; Rossi et al., 2020), più alti livelli di 

traumatizzazione vicaria,  una maggiore predisposizione al disturbo post-traumatico da stress 

e alla depressione il tutto associato a frequenti sintomi fisici di malessere.  

• A livello di policy sanitarie (policy-directed strategy), la maggior parte degli studi suggerisce 

di sviluppare un piano strategico permanente per la gestione di future epidemie (Sin e Huak 

2004; Tolomiczenko et al. 2005; Wong et al. 2005; Lu et al. 2006; Maunder et al. 2006; Holroyd 

e McNaught 2008; Lung et al. 2009; Corley et al. 2010; Kim 2018) e di promuovere campagne 

pubbliche per proteggere gli operatori sanitari e ridurre la loro stigmatizzazione (Matsuishi et 

al.2012).  

In contesti a massiccia domanda assistenziale l’ingaggio professionale degli operatori direttamente 

coinvolti nell’emergenza è tale da non lasciare spazio all’elaborazione di una risposta psicologica o 

alla formulazione di una richiesta d’aiuto. Per questo è fondamentale che il datore di lavoro faciliti 

questo processo, promuovendo strategie di contenimento e di ascolto attivo. Numerose Aziende 

sanitarie hanno già fatto passi concreti in questa direzione rendendo disponibile un servizio di 

supporto psicologico telefonico (o via Skype), o attivando veri e propri ambulatori specialistici di 

salute mentale dedicati al sostegno dei professionisti sanitari coinvolti nell’emergenza e 

promuovendo la comunicazione tra operatori sanitari e cittadini tramite il web. 

 

Indicazioni per gli operatori sanitari 

• Organizzare, per quanto possibile, il lavoro mantenendo un monte ore ragionevole e facendo 

delle pause. Durante la fase acuta dell’emergenza è fondamentale garantirsi degli spazi di 

tregua per riposare e riflettere sull’esperienza che si sta vivendo.  
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• Utilizzare strategie individuali di gestione delle difficoltà (coping) rivelatesi efficaci in altri 

contesti può aiutare a superare anche una situazione completamente nuova e senza precedenti 

come l’attuale emergenza da COVID-19. 

• Concedersi delle esperienze positive, dei momenti di relax extra lavorativi, piccole 

gratificazioni che possono avere ricadute importanti sul benessere mentale e anche lavorativo.  

• Confrontarsi con i colleghi è fondamentale sia per coordinare le attività, sia per condividere la 

percezione personale e trovare un supporto reciproco, rispettando i diversi modi di reagire 

alla situazione critica. Esplicitare un riconoscimento professionale nei confronti di un collega 

può rafforzare la motivazione e moderare lo stress.  

• Gestire adeguatamente la relazione con i pazienti che se non percepita come troppo 

coinvolgente/inglobante, può favorire il rafforzamento delle skills professionali e il benessere 

lavorativo.  

• Cercare di mantenere stili di vita salutari, mangiando e idratandosi a sufficienza e in modo 

sano per essere in condizioni di affrontare la pressione che inevitabilmente viene accumulata. 

Concedersi sonno e riposo adeguati a ricaricarsi, fare un po’ di esercizio fisico. 

• La pressione, lo stress e i sentimenti associati, possono far emergere sensazioni di impotenza 

e inadeguatezza verso il proprio lavoro. È importante, quindi, riconoscere ciò che si è 

effettivamente in grado di fare per aiutare gli altri, valorizzando anche i piccoli risultati 

positivi; riflettere su ciò che è andato bene e accettare ciò che non è andato secondo le 

aspettative, riconoscendo i limiti legati alle circostanze. È anche importante stare in contatto 

con gli stati d’animo personali, essere consapevoli del carico emotivo, imparando a riconoscere 

sintomi fisici e psicologici secondari allo stress. Prendersi cura di sé e incoraggiare i colleghi a 

farlo è il modo migliore per continuare a essere disponibili con i pazienti. 

• Rimanere in contatto con gli amici, la famiglia o altre persone di cui ci si fida per parlare e 

ricevere sostegno, anche a distanza. La qualità della relazione con familiari e altri significativi 

è uno dei principali fattori di protezione dallo stress-lavoro correlato in situazione di 

emergenza.  

 

Conclusioni 

Gli operatori sanitari, coinvolti nella rete di gestione dell’emergenza, impegnati sia in setting clinici 

che di comunità, sono i pilastri su cui si fonda la risposta all’epidemia da SARS-CoV-2. È quindi 

fondamentale investire quanto più possibile per proteggerne la salute fisica e mentale. Implementare 

le risorse di supporto psicologico e offrire una formazione adeguata a sostenere gli operatori che 

quotidianamente si confrontano con l’emergenza, nel periodo emergenziale e in quello post-

emergenza, può contribuire a potenziare le abilità di adattamento e a promuovere 

l’empowerment personale e l’engagement lavorativo. 
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SIMPOSIO “Smart working e lavoro da remoto in tempo di COVID-19: conseguenze 

sul benessere del lavoratore” 

Chair 

Massimo Miglioretti  

Dipartimento di Psicologia, Bicocca Center for Applied Psychology, Università di Milano-Bicocca 

Discussant 

Dina Guglielmi 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, Università di Bologna 

 

Contributi 

• Tra cyberbullismo e micro-aggressioni digitali: Come la gestione del remote-working può 

incidere sulla discriminazione percepita sul lavoro. Ceschi A, Protti V., Vignoli M., Costantini 

A., Sartori R. 

• Tra isolamento sociale, stress e soddisfazione lavorativa durante il lockdown: Il ruolo 

moderatore delle preoccupazioni per la pandemia da COVID-19. Zappalà S., Toscano F. 

• Uso delle tecnologie durante il lavoro da remoto in emergenza: quali costi per il benessere? 

Signore F., Molino M., Ingusci E., Manuti A., Giancaspro M.L., Russo V., Zito M., Cortese C.G. 

• Qualità dello smart-working nel settore finanziario durante l’epidemia Covid-19. Gragnano 

A. Simbula S., Picco E., Margheritti S., Miglioretti M. 

 

 

In questo tempo di emergenza sanitaria il lavoro agile o comunque diverse forme di lavoro da 

remoto hanno fatto sì che molti, anche in tempo di confinamento e poi di mantenimento del 

distanziamento sociale, potessero continuare le loro attività lavorative. Dati ILO (2017) mettono in 

evidenza che in Italia, seppur il numero di lavoratori da remoto sia cresciuto a partire dal 2017 con 

la nuova normativa sul lavoro agile, fino all’esplosione della pandemia, il numero di lavoratori da 

remoto era il più basso a livello europeo. Pertanto, moltissimi lavoratori, si sono trovati, in 

brevissimo tempo, a dover modificare le proprie abitudini. Molti si sono dovuti confrontare con 

queste nuove forme di lavoro, che, al di là del nome utilizzato per descriverle (lavoro da casa, lavoro 

da remoto, smart working, lavoro agile, ecc.) prevedono una diversa organizzazione delle modalità, 

dei tempi, delle relazioni di lavoro e, a seconda di ciò è stato attuato, hanno probabilmente percepito 

un diverso stato di benessere o malessere. All’interno del simposio tale aspetto è stato affrontato 

sotto diversi punti di vista, mettendo in luce una serie di dimensioni che l’organizzazione dovrebbe 

comunque presidiare ed eventualmente promuovere, se intende utilizzare queste nuove forme di 

lavoro nel tempo, per stimolare sia la produttività sia il benessere del lavoratore. 

Le ricerche presentate hanno evidenziato come il lavoro da remoto possa favorire lo sviluppo del 

conflitto lavoro-famiglia e di stress attraverso l’influenza della percezione del carico di lavoro e di 

quello che viene definito technostress (Signore et al); che l’isolamento sociale, che spesso 

accompagna il lavoro da remoto, influenza negativamente la produttività e conseguentemente la 
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soddisfazione lavorativa (Zappalè e Toscano); che il lavoro da remoto effettuato può avere diverse 

caratteristiche di qualità in relazione agli spazi di lavoro, alla flessibilità temporale e agli stili di 

leadership e che la qualità del lavoro da remoto svolto può determinare diverse condizioni di 

malessere o benessere (Gragnano et al.) e infine che con il lavoro da remoto si possano diffondere 

nuove forme di bullismo lavorativo, più mascherate, ma che si manifestano con più frequenza dove 

non è presente un managment abile a gestire le diversità (Ceschi et al.). 

Da queste ricerche si possono trarre una serie di indicazioni operative: 

• Al fine di evitare effettivi negativi del lavoro da remoto è utile monitorare come è percepito 

dai lavoratori, in particolare sia nelle sue dimensioni strutturali (tempi e spazi) sia nelle sue 

dimensioni più soft, ad esempio gli stili di leadership. Questi ultimi rilevanti anche per 

evitare la comparsa di nuove forme di comportamenti devianti o di bullismo lavorativo.  

• E’ importante condividere i presupposti del lavoro a distanza, coinvolgendo i dipendenti 

nella creazione di programmi basati sulla formazione attraverso la partecipazione e 

favorendo comportamenti proattivi di ottimizzazione del lavoro. 

• L’aumento del carico di lavoro e il tecnostress possono essere certamente due effetti negativi 

del lavoro da remoto; i programmi di formazione e comunicazione potrebbero essere 

rilevanti per evitarli, così come il ruolo dei manager e dei leader nell’individuare elementi 

critici, nell’implemen-tare soluzioni e sviluppare interventi di miglioramento del benessere. 

• L’isolamento sociale è certamente un altro rischio per lo smart worker. Per sostenere la 

relazione anche durante il lavoro agile, la comunicazione tra lavoratori può essere una 

chiave: il repentino passaggio all’online ha spesso minato questa importante risorsa, e 

lavorare sul suo miglioramento – dal punto di vista infrastrutturale, delle competenze 

nell’uso degli strumenti ma anche sulla strutturazione di momenti che favoriscano scambi 

proficui/feedback – può essere una risorsa per ciascun lavoratore remoto. 

• Il lavoro a distanza può però certamente essere una soluzione positiva sia per i lavoratori, 

che possono godere di effetti positivi sull'equilibrio famiglia-lavoro, sulla salute correlata al 

lavoro, sulla prestazione; sia per i datori di lavoro, che possono utilizzarlo come strategia di 

Employer Branding. 
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SIMPOSIO “Inciviltà e violenza al lavoro: antecedenti e implicazioni psicologiche e 

psicosociali” 

Chair 

Cristian Balducci 

Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna. 

Discussant  

Enrico Perinelli 

Dipartimento di Psicologia, Università di Trento 

 

Contributi 

• Esposizione alla violenza, burnout e capacità lavorativa degli operatori sanitari. Converso D., 

Sottimano I., Balducci C. 

• Il ruolo dell’inciviltà tra colleghi nella relazione tra caratteristiche dell’ambiente lavorativo e 

burnout: uno studio trasversale in un campione di amministrativi impiegati in un ateneo 

italiano. Viotti S., Guglielmetti C., Gilardi S., Guidetti G. 

• Come le relazioni con i clienti sono legate al burnout e alla salute dei lavoratori. Uno studio in 

una catena di supermercati. Vignoli M., Guglielmi D., Mazzetti G., Converso D. 

• 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., Vignoli M., Dalla Rosa G., 

Consiglio C. 

 

 

Le indicazioni di intervento che possono essere tratte dal simposio sono diverse e in termini generali 

possono essere differenziate in iniziative di tipo secondario e terziario (interventi sugli effetti) e 

iniziative di tipo primario (interventi sulle cause). 

Episodi di inciviltà e violenza richiedono la disponibilità di dispositivi preventivi di tipo secondario 

e terziario al fine di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici di questi fenomeni subito dopo 

la loro occorrenza. Innanzitutto per ciò che riguarda le conseguenze a livello fisico degli episodi 

particolarmente severi. Altrettanto importanti sono tuttavia le conseguenze psicologiche. A questo 

livello risulta importante evitare la formazione del trauma, stimolando l’elaborazione 

dell’esperienza emotiva vissuta e fornendo il prima possibile alla vittima occasioni di 

verbalizzazione (defusing e debriefing). Nei contesti in cui la prevalenza di inciviltà e violenza è 

più elevata (ad es. settore sanitario) si potrebbero istituire delle vere e proprie unità di crisi 

psicologica pronte all’intervento non appena gli episodi negativi si verificano o comunque quando 

il lavoratore ne faccia richiesta. La modalità di operare dovrebbe essere snella e ci dovrebbe essere 

pronta reperibilità, almeno telefonica, da parte degli operatori.  

Al contempo le conseguenze di inciviltà e violenza da un punto di vista psicologico non attengono 

solo alla sfera del trauma ma anche a livello di burnout e depressione, problematiche che minano in 

maniera significativa la capacità lavorativa. Con ciò attività di counselling possono rivelarsi molto 
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utili al fine di aiutare la vittima ad attenuare la sintomatologia sperimentata e a esplorare 

l’opportunità di iniziative di cambio di compiti e responsabilità al fine di favorire il ritorno al 

normale funzionamento. Durante queste attività si dovrà valutare la necessità di un invio ai servizi 

del territorio laddove sia necessario un trattamento di maggior impatto. 

A ‘cavallo’ tra le iniziative con focus secondario e quelle più puramente primarie possono essere 

considerati alcuni tipi di interventi formativi. In particolare quelli miranti a dotare i lavoratori di 

conoscenze sulle dinamiche interpersonali di inciviltà e violenza e a riconoscere i sintomi innescati 

da questi fenomeni al fine di intraprendere azioni individuali che aiutino a modulare il disagio 

sperimentato (distacco, recovery e varie attività che riducono l’attivazione ‘simpatica’, ad es. 

rilassamento e meditazione).  Personalmente sono stato coinvolto in diverse iniziative di questo tipo 

– soprattutto in ambito sanitario e nella pubblica amministrazione – e in termini generali tali 

iniziative sono ritenute utili dai lavoratori. Questi interventi possono essere utilizzati anche per 

diffondere tra i lavoratori informazioni sul funzionamento dei dispositivi preventivi eventualmente 

presenti nell’organizzazione, anche al fine di creare nei lavoratori aspettative adeguate sui margini 

di azione che questi hanno.  

A livello primario può essere molto utile per l’organizzazione dotarsi di una policy specifica che 

espliciti in modo chiaro che inciviltà e violenza sono fenomeni inaccettabili e rispetto ai quali 

l’organizzazione intraprenderà tutte le iniziative possibili al fine di tutelare la salute fisica e 

psicologica del lavoratore colpito. La policy dovrà prevedere anche le procedure per la registrazione 

degli episodi di violenza e inciviltà che si verificano inclusi i near misses, al fine di creare una base 

dati sul fenomeno che permetta di comprenderne le caratteristiche peculiari con cui si manifesta 

nell’organizzazione ed eventualmente l’efficacia delle misure intraprese.   

La valutazione del rischio stress e del benessere sperimentato dai lavoratori e i successivi 

interventi correttivi a livello locale (ad es. modulazione dei carichi di lavoro, riunioni di equipe e 

supervisione) risultano aspetti preventivi primari essenziali, in particolare alla luce del fatto che in 

certi contesti i lavoratori si trovano a gestire relazioni emotivamente impegnative con 

clienti/pazienti/utenti, gestione che richiede di avere risorse psicologiche adeguate. Con ciò 

condizioni organizzative che minano l’equilibrio psicologico dei lavoratori possono rendere questi 

meno efficaci nella gestione delle relazioni, trasformandoli in veri e propri ‘catalizzatori’ 

dell’escalation dell’aggressività.           
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SIMPOSIO “Una smart leadership è possibile? Il ruolo di responsabili e pratiche HR 

durante il lavoro da remoto in emergenza” 

Chair 

Monica Molino 

Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino 

Discussant  

Laura Borgogni 

Dipartimento di Psicologia, Sapienza, Università di Roma 

 

Contributi 

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

Lorenzi G., Panari C. 

• Faraway, so close? Il ruolo della leadership distruttiva tra richieste, risorse e recupero 

durante l’emergenza sanitaria Covid-19 in Francia. Dolce V., Molino M., Vayre E., Sanseverino 

D., Ghislieri C. 

• Gestire le risorse umane durante l’emergenza Covid-19: uno studio sulla relazione tra HR 

practices, coping with change, work engagement e comportamenti extra-ruolo. Manuti A., 

Giancaspro M.L., Ingusci E., Molino M., Russo V., Signore F., Zito M., Cortese C.G. 

• Emozioni negative (workaholiche) e problematiche psico-fisiche e sociali: l’autonomia 

decisionale può giocare un ruolo determinante nei lavoratori con responsabilità? Spagnoli P., 

Balducci C., Molinaro D., Haynes N., Clark M. 

 

 

L’emergenza Covid-19 ha significato cambiamenti radicali e inaspettati per organizzazioni, 

lavoratori e lavoratrici. Tra questi, la possibilità, o meglio l’obbligo di lavorare da casa è stato 

ampiamente dibattuto e monitorato. A destare interesse e attenzione è stata in primo luogo la 

notevole espansione di questa modalità di lavoro nei mesi del lockdown a partire dalla quale molti 

hanno iniziato a chiedersi come evolverà in futuro questo fenomeno e cosa è necessario già da oggi 

fare per supportare un corretto e sostenibile passaggio verso un suo maggiore utilizzo. 

Tra i molti fattori interni ed esterni alle organizzazioni che influenzano il benessere e la produttività 

dei lavoratori e delle lavoratrici durante il lavoro da remoto, in questo simposio è stato approfondito 

il ruolo di responsabili e funzioni HR. Studiosi del campo della psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni hanno recentemente indicato la leadership tra le 10 sfide più importanti che la nostra 

disciplina dovrà affrontare a partire dall’emergenza Covid-19. In periodi di crisi e incertezza le 

persone tendono a ricercare soprattutto nei loro responsabili una guida, un supporto e la capacità di 

prendere decisioni e attuare soluzioni. Molte domande possono quindi emergere su cosa renda più 

efficace la leadership in tempi di crisi.  

I contributi di ricerca presentati si sono posti diversi obiettivi nello studio del lavoro da remoto in 

emergenza, ma sono accomunati dall’aver considerato il ruolo dei leader, o delle pratiche HR, come 
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potenziale supporto od ostacolo al lavoro da remoto e più in generale allo sviluppo delle risorse 

necessarie per fronteggiare la situazione di forte cambiamento. 

Lo studio di Mariani et al. ha approfondito la relazione tra utilizzo della tecnologia per lo 

svolgimento del lavoro da casa e intenzione di lavorare a distanza anche in futuro. In merito al ruolo 

della leadership, è stato dimostrato che la percezione di ricevere fiducia da parte del proprio 

responsabile può ridurre la relazione negativa tra aspettativa di sforzo nell’utilizzo delle tecnologie 

e intenzione futura di lavorare da remoto.  

Dolce et al. si sono invece occupati/e di comprendere gli effetti di una leadership distruttiva durante 

il lavoro da casa. I risultati hanno dimostrando come, nonostante la distanza fisica, il/la responsabile 

che attua comportamenti negativi possa risultare “troppo vicino” con richieste dai risvolti negativi 

sulla salute dei/lle lavoratori/trici. La leadership distruttiva può aumentare la percezione di richieste 

e diminuire l’autonomia lavorativa, con effetti negativi sulla possibilità di un adeguato recovery e, 

di conseguenza, sull’esaurimento.  

Lo studio di Manuti et al. ha preso in considerazione una risorsa personale fondamentale in tempi 

di crisi e cambiamenti, il coping with change, indagando come le pratiche di coinvolgimento da 

parte della gestione HR possano stimolarne lo sviluppo, con effetti positivi sull’engagement 

organizzativo e sui comportamenti extra-ruolo. 

Infine, Spagnoli et al. hanno studiato come persone in ruoli di responsabilità hanno vissuto il lavoro 

da casa durante il lockdown; in particolare, i risultati hanno indicato l’autonomia decisionale come 

risorsa protettiva rispetto agli effetti negativi della dipendenza da lavoro sulla salute psico-fisica. 

Molti e diversi spunti sono emersi da questi contributi, utili per delineare chiare linee d’azione per 

supportare i responsabili e le organizzazioni nella gestione del lavoro da remoto in emergenza e in 

situazioni di normalità. Tali interventi possono essere riassunti in progetti formativi e pratiche 

organizzative, come descritto di seguito. 

 

Formazione e coaching per i/le responsabili 

Per essere adeguatamente supportati/e, i/le responsabili dovrebbero essere coinvolti/e in programmi 

di formazione e/o percorsi di coaching individuale focalizzati sui seguenti temi: 

- Gestione delle crisi e delle situazioni di emergenza. 

- Pratiche manageriali, meno centrate sul controllo e più sull’autonomia e il lavoro per obiettivi. 

- Gestione della relazione con i/le collaboratori/trici, capacità di instaurare rapporti di fiducia e 

di comprendere le reali esigenze e possibilità dei singoli lavoratori/trici di svolgere il lavoro in 

autonomia. 

- Rischi legati agli stili di leadership negativa e tossica (autoritaria, abusiva, narcisista, …). 

 

Formazione trasversale per responsabili e collaboratori/trici 

Oltre ai progetti specifici finalizzati a sviluppare le capacità di leadership dei/lle responsabili in 

riferimento alla situazione di crisi, tutti i lavoratori e le lavoratrici dovrebbero essere coinvolti/e in 

programmi di formazione per favorire maggiore consapevolezza sul lavoro da remoto, sviluppare 
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le competenze richieste e individuare strategie per gestire efficacemente la perdita di confini tra 

lavoro e vita personale. La formazione dovrebbe quindi riguardare: 

- Le competenze di gestione del tempo e di programmazione delle attività. 

- L’autonomia e i suoi paradossi. 

- La capacità di utilizzare le tecnologie e di reperire le informazioni necessaire.  

- L’utilizzo delle tecnologie oltre l’orario di lavoro, considerando potenziali effetti negativi per 

la salute propria e delle persone vicine (colleghi/e e familiari). 

- La gestione del cambiamento e dei problemi complessi. 

 

Pratiche organizzative 

Infine, a livello organizzativo dovrebbero essere implementate pratiche finalizzate a: 

- Garantire alle persone in ruoli di responsabilità un certo livello di autonomia nel processo 

decisionale anche nei momenti di crisi. 

- Introdurre norme sociali e di regolamentazione dell’uso delle tecnologie oltre l’orario 

lavorativo in grado di tutelare il benessere dei/lle lavoratori/trici rispettando la loro autonomia 

decisionale e la flessibilità. 

- Potenziare i sistemi di comunicazione interna per facilitare la circolazione delle informazioni 

e limitare il senso di incertezza. 

- Potenziare le azioni di coinvolgimento dei/delle dipendenti nei processi di cambiamento, 

attraverso un approccio basato sulla comunicazione delle ragioni del cambiamento e sulla 

partecipazione dei lavoratori/trici alle varie fasi attraverso cui vengono introdotti i 

cambiamenti. 

- Potenziare l’infrastruttura organizzativa tecnica in termini di supporto ai/alle lavoratori/trici 

durante l’implementazione di nuovi strumenti tecnologici e di formazione rispetto alle 

tecnologie che vengono implementate. 

- Monitorare e sviluppare le risorse personali dei/lle lavoratori/trici (ad esempio resilienza, 

autoregolazione, visione prospettica del futuro, ottimismo, coping with change). 

- Sistematizzare e regolamentare le nuove modalità di lavoro introdotte in fase di emergenza 

(ad es. il lavoro da remoto) al fine di ridurre ansia, stress e overload lavorativo. 

- Proporre azioni volte a rafforzare il senso di appartenenza all’organizzazione, la motivazione 

al lavoro e il commitment organizzativo. 
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SIMPOSIO “Didattica a distanza: soluzioni per il presente, implicazioni per 

l'orientamento degli studenti universitari nel futuro” 

Chair 

Rita Chiesa1 

1 Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna. 

Discussant  

Beatrice Ligorio 2 

2Dipartimento Di Scienze Della Formazione, Psicologia, Comunicazione, Università degli studi di Bari 

 

Contributi 

• La gestione dell’emergenza didattica presso l’Università di Genova: un sistema resiliente di 

supporto alla didattica. Bracco F., Bruno A. 

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

B. 

• 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. 

• Studiare a distanza durante il lockdown: benessere soggettivo e progettualità di carriera. 

Magnano P., Ferrero G., Rosas D. 

 

 

I contributi hanno mostrato gli effetti dell’utilizzo della didattica a distanza durante il primo 

lockdown (primavera 2020) dovuto alla pandemia di Covid-19, prendendo in esame diversi livelli: 

- la percezione degli studenti sia rispetto alle soluzioni pratiche adottate, la qualità della 

didattica a distanza e l’impatto della situazione rispetto al rendimento accademico, lo sviluppo 

di competenze, la qualità della vita e l’occupabilità futura; 

- le soluzioni operative adottate a livello di singoli corsi e a livello organizzativo di Ateneo. 

La conclusione condivisa è che il sistema universitario ha mostrato in generale una buona reattività 

e capacità di adattamento sia a livello dei singoli attori coinvolti sia a livello organizzativo, tuttavia, 

per valorizzare le esperienze realizzate in questi mesi occorre investire per superare la 

rappresentazione della “didattica a distanza come didattica di emergenza” ed integrarla nel sistema 

universitario come una ulteriore risorsa a disposizione per l’innovazione.  

Per fare questo, le indicazioni operative emerse dal simposio sono le seguenti: 

- Occorre superare l’atteggiamento negativo verso la didattica a distanza. L’atteggiamento 

svalutante verso l’e-learning come didattica di serie b riguarda nello specifico alcuni docenti 

che si sono mostrati particolarmente resistenti ad adottarla, ma più in generale si ravvisa in 

buona parte del sistema universitario italiano, più che in altri contesti internazionali, 

nonostante una solida produzione scientifica ne abbia dimostrato la validità. 
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- Occorre supportare lo sviluppo di competenze specifiche tra il personale docente. Nella fase 

emergenziale, in parte giustificata dall’urgenza di trovare soluzioni, è prevalsa una certa 

“presunzione di autosufficienza”, per cui non c’è stato un vero e proprio approfondimento 

delle conoscenze sulle modalità ottimali di didattica a distanza. In questo senso è auspicabile 

valorizzare anche le competenze specifiche già interne alle università che riguardano sia gli 

esperti di ICT sia gli esperti in processi di apprendimento e metodologie didattiche. Alcuni 

team sono nati durante l’emergenza ad esempio per trovare ed implementare soluzioni di tipo 

tecnico e didattico, e potrebbero essere stabilizzati in forma di unità organizzative dedicate 

alla didattica che non releghino l'e-learning a un ambito tecnico, ma lo includano nelle 

politiche formative dell'ateneo 

- Occorre riconoscere ed accettare le sfide che l’utilizzo della didattica a distanza pone 

affrontandole con spirito innovatore. Se da un lato la letteratura conferma la generale efficacia 

della didattica a distanza, dall’altro esistono sfide ancora aperte per valorizzare al meglio 

queste esperienze.  In questo senso occorre anche sempre più fortificare il paradigma del 

docente come learning manager piuttosto che mero trasmettitore di conoscenze, sostenendo 

questa funzione a livello organizzativo. Un punto importante riguarda come favorire il 

coinvolgimento degli studenti come co-costruttori della conoscenza e come sostenere 

l’interazione tra gli studenti o incoraggiare il feedback tra pari, ad esempio attraverso la 

creazione di compiti che favoriscano l’interdipendenza positiva. Un altro aspetto è come 

utilizzare al meglio queste modalità non solo in riferimento ad insegnamenti più “classici”, ma 

anche per attività laboratoriali ed interattive come quelle ad esempio legate alla career 

education. 


