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1 INTRODUZIONE 

Questo report presenta i risultati di una giornata di training rivolta ad un gruppo di controllori del traffico 

aereo ANACNA e intitolata “Lo stress nel controllo del traffico aereo”. 

Il training fa parte delle attività del progetto Skillful, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 

del programma Horizon 2020. Il progetto (http://www.skillfulproject.eu) mira ad analizzare l’impatto che i 

futuri cambiamenti nel settore dei trasporti avranno sulle prossime generazioni di professionisti in termini 

di nuove capacità e competenze, cercando di proporre nuovi corsi di formazione che sappiano rispondere 

alle sfide future. Questo training fa parte di un gruppo di corsi selezionati per la fase “pilota”, che mira a 

raccogliere una valutazione complessiva dei contenuti proposti direttamente con i professionisti sul campo. 

Il training ha avuto la durata di una giornata (8 ore) e ha coinvolto 7 partecipanti, tutti Controllori del 

Traffico Aereo ANACNA, provenienti da diversi impianti italiani. 

2 PERCHE’ PROPORRE UN CORSO SULLO STRESS 

2.1 Nuovi modelli di business e scenari futuri   

Nei prossimi anni, il settore dei trasporti dovrà affrontare nuove sfide derivate principalmente 

dall’introduzione di nuove tecnologie, innovazioni e nuovi modelli di business.  

Nel mondo del controllo del traffico aereo europeo, un ampio processo di ristrutturazione sta riguardando 

tutta l’architettura della gestione dei processi, delle persone e degli ambienti operativi. CANSO (Civil Air 

Navigation Services Organisation) ed IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers' 

Associations) hanno elaborato una vision con le principali sfide tecnologiche che si dovranno affrontare nel 

prossimo futuro [1]. Tra le tante è stato citato l’aumento dei livelli di automazione dei sistemi a supporto 

delle attività del controllore, tale per cui ci si aspetta che, a fronte del sempre crescente traffico da dover 

gestire, i controllori delegheranno alle tecnologie il controllo di un numero sempre più alto di attività. 

Questi aspetti sono in linea con la visione strategica di SESAR per il 2050 [2]: nella visione viene infatti 

sottolineato un progressivo aumento della digitalizzazione e virtualizzazione delle operazioni.  

Automazione, digitalizzazione delle informazioni, realtà aumentata e virtuale richiederanno una 

trasformazione delle attività lavorative e dell’attuale partnership uomo-macchina e avranno un impatto 

sulle competenze e le conoscenze richieste alle future generazioni di professionisti. In questa prospettiva, è 

plausibile pensare che anche la professione di Controllore del Traffico Aereo attraverserà una fase di 

ridefinizione che porterà ad un cambiamento della struttura delle attività operative e ad una 

ricomposizione dei ruoli all’interno dei gruppi di lavoro. Di conseguenza, anche l’insieme delle competenze 

teoriche, tecniche (hard skills) e comportamentali (soft skills) richieste per eseguire il proprio lavoro verrà 

riarticolato sulla base degli scenari operativi emergenti. 

Ad esempio, l’introduzione di sistemi che, in automatico, possono implementare azioni per la risoluzione di 

possibili conflitti, comporterà il passaggio verso situazioni in cui l’equilibrio fra la funzione di intervento 

tattico e la funzione di monitoraggio si sbilancia a vantaggio di quest’ultimo. In sistemi più avanzati, questo 

potrebbe significare la possibilità di far gestire le separazioni direttamente ai sistemi automatici, rendendo 

il ruolo del controllore sempre più vicino a quello di un supervisore. All’interno di questo scenario i 

coordinamenti e la prontezza a subentrare a eventuali disfunzioni dei sistemi automatici assumono un 

ruolo assai rilevante: di conseguenza, le capacità di comunicare in maniera efficace e di gestire lo stress 

emergono come competenze comportamentali di rilievo. 

http://www.skillfulproject.eu/
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Per gestire la transizione è cruciale comprendere gli effetti della ristrutturazione non solo sulla 

performance dei controllori intesa in senso stretto, ma anche sul benessere lavorativo e sulla salute 

occupazionale, con particolare riferimento ad aspetti come il carico di lavoro, la stanchezza mentale, il 

livello di vigilanza, l’attenzione focalizzata, lo stress e la soddisfazione lavorativa.  

2.2 Lo stress nel controllo del traffico aereo 

È noto che l’associazione fra un elevato carico di lavoro e una bassa discrezionalità decisionale può 

generare stress lavoro-correlato [3]. Nel controllo del traffico aereo, l’elevato carico di lavoro è legato alla 

combinazione fra gli alti livelli di responsabilità e la necessità di impiegare al massimo le risorse cognitive 

(vigilanza, attenzione, memoria di lavoro, elaborazione delle informazioni e previsione dello stato futuro di 

un processo), mentre la discrezionalità decisionale è legata al tempo a disposizione, al repertorio 

procedurale e al controllo diretto sulle decisioni e sull’esecuzione degli interventi.  

Pertanto, la causa maggiore di stress negli scenari futuri potrà essere rappresentata con maggiore 

probabilità da quelle situazioni in cui è richiesto l’impiego elevato di abilità psicologiche (cognitive, 

relazionali, ecc.) ma dall’altra parte ci sono dei limiti alla discrezionalità a livello decisionale (poco tempo, 

mancanza di controllo diretto sull’esecuzione di alcuni processi, richieste inattese di ripianificazione o 

imprevisti che richiedono un cambiamento dei metodi di lavoro). Un caso tipico è quello dell’improvviso 

malfunzionamento, o addirittura perdita, di alcune funzioni automatiche.  

Casi del genere possono indurre diverse esperienze di stress, che variano dalla sensazione traumatica a 

seguito di un inconveniente reale, alla preoccupazione per possibili danni imminenti, fino alla percezione di 

sfida, cioè di stare per affrontare una situazione estremamente difficile per la quale, tuttavia, si sente di 

avere buone strategie a disposizione. Questi differenti tipi di esperienza di stress (trauma, preoccupazione, 

sfida) si generano a partire da differenti condizioni antecedenti, sia ambientali/operative che personali. 

Ciascuna di esse può avere differenti conseguenze sulla performance umana: ad esempio, il timore di un 

danno imminente può causare una sensazione di stress acuto che produce uno stato di inibizione cognitiva 

tale da ostacolare pesantemente la capacità di analisi, l’impiego dell’attenzione focalizzata e la velocità nel 

prendere decisioni. D’altra parte, la percezione di sfida è spesso associata a una performance ottimale, se 

non straordinaria. 

Lo stress può dunque essere ridefinito come un’informazione di ritorno che segnala lo squilibrio fra le 

richieste ambientali e le risorse individuali atte ad adempierle, a svantaggio di queste ultime. Alla luce di 

questo, ha poco senso cercare di “eliminare” lo stress: ciò non è possibile, né desiderabile. L’indicazione è, 

piuttosto, quella di andare a vedere come ribilanciare il rapporto richieste/risorse creando 

preventivamente delle possibilità di resilienza, sia individuale che organizzativa. 

Pertanto, diventa molto importante innanzitutto saper riconoscere tutti quei segnali di stress che possono 

essere individuati in sé o negli altri; e poi riflettere su come le organizzazioni aeronautiche possono 

supportare i controllori del traffico aereo nella gestione dello stress lavoro-correlato, sia mitigando le 

possibili fonti organizzative di stress sia promuovendo iniziative di ricerca, formazione e intervento in grado 

di suggerire strategie ad uso individuale e collettivo per riconoscerlo e gestirlo. 

La rilevanza dello stress lavoro-correlato è riconosciuta anche dalla Commissione Europea, che nel 

regolamento (ER) 2017/373 [4] include lo stress tra i fattori umani chiave per la sicurezza e la performance 

in aviazione e stabilisce i requisiti a cui le ANSP europee devono corrispondere per prevenire e mitigare gli 

effetti dello stress lavoro-correlato sui controllori del traffico aereo in modo da assicurare la sicurezza delle 

operazioni. Fra tali requisiti figura lo sviluppo di politiche, strategie e interventi per la gestione dello stress 
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dei controllori del traffico aereo, inclusi corsi di formazione sul riconoscimento dei segnali di stress a tutto il 

personale dell’organizzazione, meccanismi di supporto (counselling, coaching, gestione dello stress post-

traumatico a seguito di inconveniente grave) e regolare compilazione di documenti di valutazione del 

rischio associato alle fonti di stress occupazionale e ai loro effetti sulla salute dell’operatore e sulla 

performance del sistema (sicurezza, efficienza). 

In maniera analoga, il Regolamento Europeo No 2015/340 [5], che disciplina i criteri per il rilascio della 

licenza e della certificazione medica abilitante alla professione di controllore del traffico aereo, include 

esplicitamente i sintomi dello stress fra le condizioni mediche da valutare per il monitoraggio della fitness 

for duty dei controllori in servizio (ATCO.MED.B.060 Psychology). 

3 ARGOMENTI ED OBIETTIVI DEL CORSO 

In linea con le indicazioni precedenti, il training è stato strutturato prevalentemente come intervento per 

aumentare la consapevolezza sugli effetti dello stress occupazionale e sui segnali che consentono di 

riconoscerlo, in sé o nei colleghi, prima che tali effetti si manifestino in maniera critica. Nella parte finale del 

corso sono stati dati alcuni suggerimenti preliminari su come progettare possibili soluzioni, a livello 

individuale ed organizzativo, per mitigare gli effetti dello stress. Nell’ambito del continuum consapevolezza 

– gestione, l’intervento formativo è stato pensato per essere più vicino al primo polo.  

I contenuti del corso sono stati progettati affinché, alla fine della giornata, i partecipanti fossero in grado di: 

• Descrivere cosa è lo stress nel controllo del traffico aereo 

• Riconoscere i segnali di stress in sé stessi e nei colleghi 

• Individuare strategie di gestione dello stress sia a livello personale che organizzativo 

La Tabella 1 riporta nel dettaglio i moduli formativi e le tecniche utilizzate per affrontare ciascuno di essi. 

MODULO FORMATIVO TECNICHE FORMATIVE COMPETENZE SVILUPPATE 

Cos’è lo stress?  Sondaggio real-time 
Discussione sui risultati del sondaggio 

Conoscenza degli elementi che 
compongono il concetto di stress 
e dei tipi di stress (acuto, post-
traumatico, cronico): fonti, 
segnali, reazioni 

Quali sono le principali fonti 
di stress nel controllo del 
traffico aereo? 

Esercizio generativo: indica le principali fonti di 
stress nel controllo del traffico aereo 

Identificazione e categorizzazione 
delle fonti di stress in ATC  

Come si riconosce lo stress? Esercizio generativo: riconosci i segnali di stress Identificazione degli effetti dello 
stress (errori, disturbo post-
traumatico da stress, burn-out) 
Riconoscimento dei segni e dei 
sintomi dello stress 

Riepilogo  Riepilogo teorico: i principali elementi inclusi nel 
concetto di stress; tipi di stress; fonti di stress; 
effetti dello stress; segnali di stress. 

Legittimazione dell’esperienza di 
stress a svantaggio della 
stigmatizzazione e negazione  

Come si può gestire lo stress 
a livello individuale? 

Simulazione: la costruzione bendata 
Debriefing 
Presentazione teorica 

Identificazione di strategie di 
coping applicabili a livello 
individuale 

Quali misure organizzative 
possono aiutare a ridurre lo 
stress nel controllo del 
traffico aereo? 

Esercizio generativo: metti in ordine le fonti di 
stress indicate al modulo 2 dalla più critica alla 
meno critica 
Discussione sui risultati 

Identificazione di strategie 
organizzative per la prevenzione 
e mitigazione dello stress lavoro-
correlato 
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Tabella 1: sintesi dei moduli formativi e delle tecniche utilizzate 

Come è possibile vedere dalla tabella, l’approccio utilizzato ha previsto l’alternanza fra lezioni teoriche di 

tipo tradizionale ed esercitazioni pratiche, durante le quali i partecipanti sono stati coinvolti in maniera 

attiva e diretta. Il coinvolgimento diretto dei partecipanti è, infatti, uno dei veicoli più efficaci per favorire 

l’apprendimento negli adulti [6]. Durante il training, ciò ha permesso ai partecipanti di condividere le loro 

aspettative ed esigenze, ingaggiandosi in una serie di attività cooperative con lo scopo di maturare una 

consapevolezza più approfondita degli argomenti trattati e co-generare possibili ipotesi per la gestione 

dello stress. In particolare, sono stati utilizzati due tipi di esercitazioni pratiche: gli esercizi generativi e la 

simulazione. 

Gli esercizi generativi sono utili per consolidare e definire tutti quegli apprendimenti che, di solito, i 

partecipanti portano già con sé, ma che sono acquisiti sotto forma di intuizioni, ipotesi, dubbi, sensazioni 

[7]. Durante il training, gli esercizi generativi sono stati utilizzati per raccogliere le conoscenze pregresse, le 

esperienze e le opinioni dei partecipanti sul concetto di stress. Sfruttando un approccio di tipo induttivo, 

esse sono state dapprima raccolte e poi sistematizzate per articolarne i vari elementi e co-generare in tal 

modo una conoscenza strutturata e condivisa sull’argomento. Gli elementi evidenziati sono stati: 

definizione e tipi di stress; fonti di stress; effetti dello stress; segnali di stress. Ciascun elemento è stato poi 

approfondito nelle lezioni teoriche.  

La simulazione è utile quando si vuole approfondire la consapevolezza su quali strategie comportamentali 

vengono tendenzialmente utilizzate in determinate situazioni e quali alternative potrebbero essere 

applicate per rispondere a determinate circostanze in maniera efficace. Tramite la simulazione è infatti 

possibile riprodurre uno scenario lavorativo semplificato, che tuttavia conserva le principali caratteristiche 

del fenomeno che si vuole osservare. Durante il training, una simulazione è stata proposta per approfondire 

le possibili strategie individuali di coping dello stress. 

I paragrafi che seguono raccontano in maniera più dettagliata quanto emerso durante il corso rispetto al 

concetto di stress nel controllo del traffico aereo e a tutti i suoi elementi. 

4 COSA E’ EMERSO DURANTE IL CORSO: INFORMAZIONI, ESPERIENZE E 

FEEDBACK RACCOLTI ATTRAVERSO LE ATTIVITA’ PRATICHE 

4.1 Attività 1: Definizione di stress 

Attività 1 – Definizione di stress COMPETENZE SVILUPPATE 

Sondaggio real-time 
Discussione sui risultati del sondaggio 

Conoscere degli elementi che compongono il concetto di stress e dei 
tipi di stress (acuto, post-traumatico, cronico): fonti, segnali, reazioni 

Il primo modulo formativo aveva l’obiettivo di definire cosa è lo stress ed articolarlo nei suoi vari elementi. 

Per questo scopo, è stato utilizzato un esercizio generativo: ai partecipanti è stato richiesto di rispondere 

alla domanda: “Cos’è lo stress secondo voi?” mediante un sondaggio real time condotto utilizzando il tool 

disponibile online Mentimeter. 

Le risposte sono presentate nella Figura 1. 
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Figura 1: Risultati del sondaggio real-time "Cos'è per voi lo stress?" 

Tramite un esame in gruppo delle risposte, è stato possibile vedere che la parola “stress” è stata usata 

indistintamente per fare riferimento a una molteplicità di aspetti: alle conseguenze (“impatto negativo sul 

fisico”; “fattore che condiziona la mia performance”); alla fonte (“sovraccarico”); alle possibili reazioni 

individuali (“agitazione, “nervosismo”). Ciò riflette l’uso quotidiano che si fa del termine stress: a volte 

diciamo che siamo stressati quando ci sentiamo ansiosi, indaffarati, frustrati, minacciati o sotto pressione; 

altre volte usiamo la parola stress per parlare dei problemi che stiamo affrontando; a volte usiamo la parola 

stress per descrivere fastidi insignificanti; altre volte per indicare veri e propri disturbi come l’ansia, il 

disturbo post traumatico da stress o addirittura la depressione. Non solo: persino i ricercatori usano la 

parola stress per descrivere un ventaglio di esperienze e risultati incredibilmente ampio: alcuni studi lo 

definiscono come burn-out, altri come reazione ai problemi quotidiani, altri per far riferimento agli effetti a 

lungo termine di un trauma [8]. D’altra parte però questa intrinseca polivalenza del concetto di stress può 

essere un vantaggio perchè offre l’indicazione che lo stress è fatto di tutti questi aspetti e ci richiama a 

specificarli. 

In linea con questa prospettiva, le risposte sono state categorizzate sulla base dell’elemento del concetto di 

stress a cui facevano riferimento. I seguenti elementi sono stati identificati: fonti (cioè le cause dello stress); 

segnali/effetti (cioè i segnali dello stress / gli effetti dello stress sulla salute e sulla performance); 

reazioni/strategie (cioè le possibili reazioni allo stress / le possibili strategie per affrontarlo). La Figura 2 

presenta i risultati del processo di categorizzazione. 
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Figura 2: Gli elementi del concetto di stress 

I moduli successivi hanno preso in esame, rispettivamente, ciascuno degli elementi dello stress sopra 

menzionati. 

4.2 Attività 2: Principali fonti di stress in ATC  

Attività 2: Principali fonti di stress in ATC Competenze sviluppate 

Esercizio generativo: indica le principali fonti di stress nel 
controllo del traffico aereo 

Identificazione e categorizzazione delle fonti di 
stress in ATC 
 

Durante il training è stato richiesto ai partecipanti di indicare quali sono, ad oggi per loro, le principali 

sorgenti di stress. In particolare, è stato chiesto loro di inserire le risposte all’interno delle seguenti 

categorie  che includono sia aspetti organizzativi sia aspetti operativi [9]: 

• Demand: questa categoria ha a che fare con il carico di lavoro, e fa dunque riferimento a condizioni 

strettamente operative come il numero di aerei sotto controllo, la geometria dei conflitti, le ore di 

punta del traffico, l’eterogeneità del traffico, la comparsa di eventi non previsti e/o emergenze. 

• Operating procedures: questa categoria rimanda al repertorio procedurale a disposizione del 

controllore e al suo allineamento con la realtà operativa, e ha dunque a che fare con la pressione 

temporale, la necessità di adattare le procedure al contesto, il timore di perdere la consapevolezza 

situazionale, la paura di commettere errori. 

• Working tools: questa categoria ha a che fare con l’usabilità, l’affidabilità e l’accettabilità  da parte 

dei controllori dei sistemi automatici, e rimanda quindi alla qualità della trasmissione delle 

informazioni tramite I mezzi tecnologici e al timore di possibili malfunzionamenti non previsti o di 

dover cambiare metodi di lavoro per piegarsi alla logica del Sistema automatico. 

• Work environment: questa categoria ha a che fare con il layout dell’ambiente operativo e quindi 

all’ergonomia della Controller Working Position (CWP), all’illuminazione e climatizzazione della sala 

di controllo, ai possibili rumori di fondo, al layout degli spazi comuni (relax e mensa). 
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• Work organization: questa categoria fa riferimento alla struttura dei ruoli all’interno del gruppo di 

lavoro, alla comunicazione orizzontale fra colleghi, alla comunicazione verticale con i supervisori ed 

il management, al rapporto col personale non operativo, al trattamento contrattuale e la pubblica 

opinione sulla professione di controllore del traffico aereo. 

• Working times: questa categoria fa riferimento all’alternanza dei turni di lavoro diurni e notturni e 

all’impatto dei turni sul bilanciamento fra vita lavorativa e vita privata. 

Le categorie erano disposte su un cartellone. L’etichetta di ciascuna categoria intitolava un riquadro vuoto, 

al cui interno i partecipanti potevano attaccare dei post-it recanti le fonti di stress corrispondenti a tale 

categoria. Un cartellone aggiuntivo riportava dei riquadri vuoti, senza alcun titolo, per dare modo a i 

partecipanti di aggiungere ulteriori categorie se lo ritenevano opportuno (Figura 3).  

 
Figura 3: Principali fonti di stress in ATC 

La Tabella 2 riporta i risultati dell’attività. 

CATEGORIE 
 

FONTI DI STRESS 

DEMAND gestione del carico in condizioni meteo avverse (gestione strategica) 

piloti arroganti 

volume di traffico eccessivo 

anomalie ed emergenze (soprattutto sconosciute) 

OPERATING 
PROCEDURES 

disorganizzazione sala operativa (ruoli operativi non definiti, modus operandi differente) 

procedure (work as imagined vs work as done) 

veicoli in aree di manovra 

procedure operative non chiare (ODS) o incomplete 

utilizzo discrezionale di procedure HF a seguito di evento operativo 

differente importanza attribuita alle regole 

procedure di coordinamento migliorabili 

WORKING 
TOOLS 

mancanza di sorveglianza RDR 

qualità delle comunicazioni radio 

working tools "stupidi" (ADIS) 

affidabilità dei sistemi 

sperimentazioni tecnologiche/supporti non maturi 

avarie tecniche (molteplici e contemporaneamente)  

affidabilità dei sistemi 

strumenti dall'utilizzo ambiguo 

WORK 
ENVIRONMENT 

rumori/disturbi in sala operativa 

climatizzazione guasta 
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working position (sedia/temperatura/luce) 

WORK 
ORGANIZATION 

aeroporti: rapporti con personale esterno non qualificato 

rapporti con enti operativi esterni 

mancanza di personale e continue pressioni dell'ufficio impiego 

mancanza di professionalità 

puntualità dei cambi 

team di lavoro 

rapporti con i colleghi 

mancanza rapporto con dirigenza 

comunicazione verticale CTA/manager 

formazione inadeguata/insufficiente 

mancanza di vigilanza 

mancata considerazione delle proposte del personale operativo 

feedback ignorati 

non chiedere feedback dal personale operativo (ad esempio procedure) 

imposizione di decisioni senza coinvolgimento 

richieste di azioni vietate dalla regolamentazione 

Incertezza sul futuro 

WORKING 
TIMES 

incompatibilità turni/vita privata 

impossibilità del cambio turno 

programmazione ferie obbligata 

Tabella 2: Fonti di stress in ATC: risultati attività 

Come è possibile vedere dalla tabella, la categoria che ha ricevuto il maggior numero di risposte è stata 

“work organization” (17 entries). In questa categoria sono state incluse anche le risposte date ad una 

categoria che i partecipanti hanno aggiunto e intitolato “rapporto col personale non operativo”. All’interno 

di “work organization” è stato possibile individuare 3 sotto-categorie, rispettivamente: “rapporti col 

personale non operativo”, “teamwork”, “rapporto con il management” (Tabella 3). 

WORK ORGANISATION 

SOTTO CATEGORIE  FONTI DI STRESS 

RAPPORTI COL 
PERSONALE NON 
OPERATIVO 

aeroporti: rapporti con personale esterno non qualificato 
rapporti con enti operativi esterni 
mancanza di personale e continue pressioni dell'ufficio impiego 

TEAMWORK 
mancanza di professionalità 
puntualità dei cambi 
team di lavoro 
rapporti con i colleghi 

RAPPORTI CON IL 
MANAGEMENT 

mancanza rapporto con dirigenza 
comunicazione verticale CTA/manager 
formazione inadeguata/insufficiente 
mancanza di vigilanza 
mancata considerazione delle proposte del personale operativo 
feedback ignorati 
non chiedere feedback dal personale operativo (ad esempio procedure) 
imposizione di decisioni senza coinvolgimento 
richieste di azioni vietate dalla regolamentazione 
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Incertezza sul futuro 

Tabella 3: sotto- categorie della categoria work organisation 

La seconda categoria che ha ricevuto il maggior numero di risposte è stata “Working tools”, con 8 entries, 

che rimandano principalmente all’affidabilità dei sistemi e al loro livello di maturità, non sempre allineato 

con le esigenze del contesto operativo.  

La terza categoria col maggior numero di risposte è “Operating procedures”, con 7 risposte che rimandano 

per lo più al disallineamento fra le procedure codificate e la loro adattabilità all’operatività quotidiana. 

Le categorie che hanno ricevuto il numero inferiore di risposte sono, infine, “Working times” e “Work 

enviroment”, con sole 3 entries per ciascuno.  

Concludendo, è possibile affermare che, per i partecipanti, gli ambiti che, ad oggi, includono il più alto 

numero di fonti di stress nel controllo del traffico aereo sono:  

• il lavoro di gruppo,  

• la comunicazione verticale,  

• l’interazione con il personale non operativo,  

• l’utilizzo dei sistemi automatici e delle procedure. 

4.3 Attività 3: Segnali di stress 

Attività 3: Segnali di Stress Competenze sviluppate 

Esercizio generativo: riconosci i segnali di stress Identificazione degli effetti dello stress (errori, disturbo 
post-traumatico da stress, burn-out) 
Riconoscimento dei segni e dei sintomi dello stress 

Per elencare i segnali dello stress i partecipanti sono stati coinvolti in una attività chiamata “world cafè”. 

Durante il “world cafè” i partecipanti discutono i temi in piccoli gruppi, seduti intorno ai diversi tavoli, per 

alcune sessioni consecutive. Ogni 10 min, ad intervalli regolari, i partecipanti ruotano da un tavolo all'altro. 

Ogni gruppo registra su un foglio disponibile sul tavolo delle parole chiave che esprimono il proprio punto 

di vista sul tema.  

Ai partecipanti è stato chiesto ai partecipanti di elencare tutte le possibili manifestazioni di stress osservate 

in sé e nei colleghi, dividendole in 4 categorie: 

• segnali comportamentali (riguardanti abitudini e comportamenti) 

• segnali cognitivi (riguardanti i processi mentali) 

• segnali emotivi (riguardanti reazioni emotive) 

• segnali fisiologici (riguardanti le funzioni e le strutture corporee) 

La Figura 4 mostra i risultati ottenuti. 
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Figura 4: Segnali di stress 

4.4 Attività 4: Strategie di coping 

Attività 4 – Definizione di stress COMPETENZE SVILUPPATE 

Simulazione: la costruzione bendata 
Debriefing 
Presentazione teorica 

Identificazione di strategie di coping applicabili a livello individuale 

Per introdurre le possibili strategie di coping applicabili a livello individuale è stata utilizzata una 

simulazione (Figura 5). Ai partecipanti è infatti stato richiesto di costruire un oggetto in gruppo, ma il 

processo è stato vincolato da una serie di regole piuttosto stringenti: limite di tempo di 20 minuti; limite 

alla discrezionalità (tutti i componenti del gruppo, tranne uno, cioè il leader, erano bendati). La 

simulazione, dunque, riproduceva uno scenario stressante all’interno del quale il gruppo era chiamato a 
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cooperare per il raggiungimento del risultato. Grazie al debriefing post-simulazione è stato possibile 

ricostruire quanto accaduto, promuovendo così consapevolezza sulle strategie comportamentali utilizzate 

per gestire la situazione stressante e sulla loro efficacia nel contesto della simulazione e in altri contesti 

reali simili. 

 
Figura 5: Simulazione sulla gestione dello stress: "Costruzione bendata" 

Quanto è emerso conferma l’assunto che ciascun individuo può trovare utile l’applicazione di alcune 

strategie specifiche, e non di altre. Ciò significa che, all’interno di un dato elenco standard di strategie, tutte 

potenzialmente utili, ciascuno potrà trovare quelle più efficaci per sé, escludendo le altre.  

Ognuno di noi ha, infatti, la propria “mappa individuale dello stress” (cfr. § 7.2), che riepiloga in una 

immagine: come si accorge di essere sotto stress; quali sono gli effetti sulla salute e sulla vita 

privata/lavorativa; cosa ha elicitato in lei/lui stress; quali strategie tende ad applicare e quali potrebbero 

rivelarsi più funzionali in futuro. Pertanto, una strategia diventa efficace a seconda di chi la applica, laddove 

l’efficacia è funzione sia delle sue caratteristiche di personalità sia delle caratteristiche della situazione 

stressante. 

È dunque possibile affermare che, nell’ambito del continuum consapevolezza sullo stress – gestione dello 

stress (cfr. § 3), più ci si muove verso il secondo polo più diventa importante integrare un ragionamento 

sulle differenze individuali, sfumando il confine fra il “training” (di gruppo) e il “coaching” (personalizzato). 

In linea con questa prospettiva, il training proposto si è posizionato come intervento di gruppo, 

focalizzandosi prevalentemente sulla creazione di consapevolezza e conoscenza su “cosa è lo stress” e 

“come si riconosce”. Alla luce di quanto emerso, sia durante il corso (cfr. § 4) sia successivamente, sotto 

forma di esperienze, informazioni e feedback da parte dei partecipanti, è stato possibile ipotizzare una serie 

di misure per la gestione dello stress nel controllo del traffico aereo che possono essere adottate sia a 

livello individuale che organizzativo. Esse rappresentano l’innesco per un possibile follow-up del corso e 

sono l’oggetto dei prossimi paragrafi. 

4.5 Attività 5: Misure organizzative per ridurre lo stress in ATC 

Attività 5: misure organizzative per ridurre lo stress 
in ATC 

Competenze sviluppate 

Esercizio generativo: metti in ordine le fonti di stress 
indicate al modulo 2 dalla più critica alla meno critica 
Discussione sui risultati 

Identificazione di strategie organizzative per la 
prevenzione e mitigazione dello stress lavoro-correlato  

Successivamente, ai partecipanti è stato chiesto di indicare quali fonti di stress, fra quelle indicate, sono le 

più critiche (cioè da mitigare in maniera prioritaria), quali sono mediamente critiche e quali meno critiche. 
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A tal fine, sono stati distribuiti dei bollini di colore diverso per ciascuno dei livelli di criticità citati: 

rispettivamente rosso, blu e verde (Figura 6).  

 
Figura 6: Prioritizzazione delle fonti di stress 

Fra le fonti di stress considerate prioritarie vi è: “la comunicazione verticale controllore/management” (5 

bollini rossi); il “non chiedere feedback dal personale operativo (ad esempio procedure)” (5 bollini rossi); 

l’”imposizione dei decisione senza coinvolgimento” (4 bollini rossi).  

Le tabelle sottostanti riportano la distribuzione dei livelli di priorità per ciascuna categoria (Tabella 3Tabella 

4; Tabella 5; Tabella 5): 
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Tabella 4: distribuzione dei livelli di priorità per le categorie demand, operating procedures e working tools. 

 

CATEGORIE 
 

FONTI DI STRESS GRAFICI 

DEMAND gestione del carico in condizioni meteo avverse 
(gestione strategica) 

 
 

piloti arroganti 

volume di traffico eccessivo 

anomalie ed emergenze (soprattutto sconosciute) 

OPERATING 
PROCEDURES 

disorganizzazione sala operativa (ruoli operativi non 
definiti, modus operandi differente) 

 

procedure (work as imagined vs work as done) 

veicoli in aree di manovra 

procedure operative non chiare (ODS) o incomplete 

utilizzo discrezionale di procedure HF a seguito di 
evento operativo 
differente importanza attribuita alle regole 

procedure di coordinamento migliorabili 

WORKING 
TOOLS 

mancanza di sorveglianza RDR 

 

qualità delle comunicazioni radio 

working tools "stupidi" (ADIS) 

affidabilità dei sistemi 

sperimentazioni tecnologiche/supporti non maturi 

avarie tecniche (molteplici e contemporaneamente) 

affidabilità dei sistemi 

strumenti dall'utilizzo ambiguo 

CATEGORIE FONTI DI STRESS GRAFICI 

WORK 
ENVIRONMENT 

rumori/disturbi in sala operativa 

 

climatizzazione guasta 

working position (sedia/temperatura/luce)  

WORK 
ORGANIZATION 

aeroporti: rapporti con personale esterno non 
qualificato 

 

rapporti con enti operativi esterni 

mancanza di personale e continue pressioni 
dell'ufficio impiego 
mancanza di professionalità 

puntualità dei cambi 

team di lavoro 

low
priority

medium
priority

high
priority

medium
priority

high
priority

low
priority

medium
priority

low
priority

medium
priority

low
priority

medium
priority

high
priority
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Tabella 5: distribuzione dei livelli di priorità per le categorie work environment, work organisation e working times 

WORK ORGANISATION 

RAPPORTI COL 
PERSONALE 
NON 
OPERATIVO 

aeroporti: rapporti con personale esterno non 
qualificato 

 

rapporti con enti operativi esterni 
mancanza di personale e continue pressioni 
dell'ufficio impiego 

TEAMWORK mancanza di professionalità 

 

puntualità dei cambi 
team di lavoro 
rapporti con i colleghi 

RAPPORTI CON 
IL 
MANAGEMENT 

mancanza rapporto con dirigenza  

 

comunicazione verticale CTA/manager 

formazione inadeguata/insufficiente 

mancanza di vigilanza 

mancata considerazione delle proposte del 
personale operativo 

feedback ignorati 

non chiedere feedback dal personale operativo (ad 
esempio procedure) 

imposizione di decisioni senza coinvolgimento 

richieste di azioni vietate dalla regolamentazione 

Incertezza sul futuro 

Tabella 5: distribuzione dei livelli di priorità per le sottocategorie di "work organization" 

low
priority

medium
priority

low
priority

medium
priority

medium
priority

high
priority

rapporti con i colleghi 

mancanza rapporto con dirigenza 

comunicazione verticale CTA/manager 

formazione inadeguata/insufficiente 

mancanza di vigilanza 

mancata considerazione delle proposte del 
personale operativo 
feedback ignorati 

non chiedere feedback dal personale operativo (ad 
esempio procedure) 
imposizione di decisioni senza coinvolgimento 

richieste di azioni vietate dalla regolamentazione 

Incertezza sul futuro 

 

WORKING TIMES incompatibilità turni/vita privata 

impossibilità del cambio turno 

programmazione ferie obbligata 

low
priority

medium
priority
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Come si evince dalle tabelle, la distribuzione dei livelli di priorità conferma l’idea che le categorie 

maggiormente sensibili sono: 

• il lavoro di gruppo; 

• la comunicazione verticale;  

• l’interazione con il personale non operativo; 

• l’affidabilità dei sistemi automatici e delle procedure. 

L’attività di training qui descritta si è conclusa con la prioritizzazione delle fonti di stress. Il follow up 

descritto nel capitolo 5 di questo report presenta una serie di soluzioni e strategie organizzative per la 

prevenzione e mitigazione dello stress lavoro-correlato generate da Deep Blue a partire dagli input 

collezionati durante il training. Quelle che seguono si configurano quindi come delle proposte da cui partire 

per immaginare insieme ad ANACNA un possibile follow up di questo intervento formativo. 

5 FOLLOW -UP 

Le indicazioni date dai partecipanti su cosa, oggi, è fonte di stress per un controllore del traffico aereo, 

rimandano ad aspetti prevalentemente organizzativi e comunicativi. 

Al carico di lavoro, molto citato nei lavori passati fra i maggiori stressors [9], i controllori coinvolti nel nostro 

training hanno attribuito un ruolo molto meno critico. Lo stesso si può dire riguardo al layout dell’ambiente 

operativo e all’alternanza dei turni di lavoro diurni/notturni.  

Lo stress lavoro-correlato in ATC (Costa, 1996) Fonti di stress emerse durante il training (2018) 

• Carico di lavoro 

• l’organizzazione del lavoro (turni, processi) 

• lavoro di gruppo (comunicazione 
orizzontale) 

• condizioni fisiche dell’ambiente operativo 

• comunicazione verticale controllore / 
management 

• affidabilità dei sistemi automatici e delle 
procedure 

• interazione con il personale non operativo 

• lavoro di gruppo (comunicazione 
orizzontale) 

È molto probabile che gli avanzamenti tecnologici della scorsa generazione [10] dei sistemi aeronautici 

abbiano di molto aiutato a ridurre l’impatto negativo del carico di lavoro sullo stress del controllore. In 

particolare, l’aumento dei livelli di automazione dei sistemi che supportano il controllore nell’acquisizione 

delle informazioni sui processi in corso e nell’analisi del loro stato nel prossimo futuro ha fatto sì che il 

controllore potesse avere maggiore capacità mentale da dedicare alla scelta della decisione più appropriata 

e alla sua esecuzione. Con introduzione della nuova generazione dei sistemi per il controllo del traffico 

aereo [2], il controllore interagirà con sistemi automatici che non solo supporteranno l’acquisizione e 

l’analisi delle informazioni sul traffico [11], ma che saranno anche in grado (parzialmente o completamente) 

di prendere alcune decisioni ed implementarle. In questo senso il carico di lavoro potrà diminuire 

ulteriormente, salvo picchi dovuti ad imprevisti malfunzionamenti, che potranno comportare picchi di 

stress acuto se non, in caso di inconveniente, stress post-traumatico. Non a caso, infatti, i partecipanti al 

training hanno indicato più volte che per loro è stressante avere dei sistemi tecnologici poco affidabili e 

maturi, e e soprattutto che poter essere coinvolti nelle varie fasi del processo di design di tali sistemi può  

essere utile per raccogliere i bisogni operativi già in una fase iniziale della progettazione, evitando di dare 

feedback sul funzionamento dello strumento a fine processo. 

Questo aspetto rimanda non solo all’accettabilità da parte dell’utente di tutti quei processi organizzativi 

che possono avere un impatto sul grado di soddisfazione d’uso e sull’accettazione di un nuovo sistema 
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automatico non ultima, la comunicazione verticale fra i controllori e il management. Essa è fra gli stressors 

considerati prioritari dai partecipanti al corso.  

La criticità della comunicazione fra personale operativo e dirigenza è tipica delle fasi di ristrutturazione 

aziendale, e in effetti le indicazioni dei partecipanti riflettono questo tipo di contesto. Durante le fasi di 

cambiamento, infatti, è possibile che si generi stress nel personale operativo, sensazione che deriva dalla 

percezione di essere attori passivi che eseguono un repertorio di decisioni imposte dall’alto. È importante 

dare la giusta considerazione a questo stressor, in quanto la sensazione di essere coinvolti nei processi di 

cambiamento aziendale può diventare una leva importante per favorire la collaborazione al cambiamento 

(attraverso reporting di eventi critici, proposte, creazione di un clima positivo all’interno del gruppo di 

lavoro, ecc)..  

La comunicazione orizzontale all’interno del team è, invece, un aspetto tradizionalmente incluso fra gli 

stressors, che è stato citato anche dai 7 controllori che hanno partecipato al corso. È probabile che questo 

rifletta lo sbilanciamento fra le risorse impiegate per il miglioramento della resilienza delle componenti 

hardware e software e le risorse impiegate per la promozione della resilienza della componente liveware 

(persone) delle organizzazioni aeronautiche, sbilanciamento a svantaggio di queste ultime.  

5.1 Possibili misure da adottare a livello individuale ed organizzativo per la 

gestione dello stress  

In questo paragrafo vengono proposte 19 misure per la gestione dello stress. Esse sono state identificate 

sulla base dell’analisi presentata nel paragrafo precedente, e poi classificate sulla scala di maturità dello 

Human Performance Standard of Excellence [12], che prevede cinque diversi livelli: 

• Initiating: questo livello di maturità raccoglie misure che possono essere adottate a livello 

individuale per monitorare e valutare il proprio livello di stress; 

• Planning/Initial implementation: questo livello di maturità raccoglie tutte quelle misure che 

un’organizzazione può implementare per influenzare il mantenimento della salute e del benessere 

lavorativo anche attraverso iniziative di lavoro di gruppo  (disponibilità di cibi e bevande salutari, 

controlli medici regolari, convenzioni con palestre e centri benessere, raccolta informazioni tramite 

osservazione da parte di supervisori, valutazione psicologica, possibilità di autocertificare una 

temporanea unfit for duty legata allo stress); 

• Implementing: questo livello di maturità raccoglie tutte quelle misure che un’organizzazione può 

implementare per promuovere il mantenimento della salute e del benessere lavorativo attraverso 

iniziative di educazione, formazione e consulenza, come ad esempio training e coaching, 

distribuzione di materiale formativo, possibilità di accesso ai peers e inserimento di “stress e 

benessere lavorativo” fra i fattori critici da considerare durante le investigazioni post-inconveniente 

o incidente. 

• Managing and measuring: questo livello di maturità raccoglie tutte quelle misure che 

un’organizzazione può implementare per offrire supporto continuo al mantenimento della salute e 

del benessere lavorativo attraverso programmi strutturati di assistenza ai dipendenti conformi agli 

standard Europei (ad esempio ISO, ICAO /  EUROCONTROL), come ad esempio il protocollo CISM 

(Critical Incident Stress Management). In questo livello di maturità rientrano anche le campagne di 

ricerca interne finalizzate a misurare e monitorare l’andamento di tutti quei fattori organizzativi che 

possono impattare sulla salute occupazionale (rapporto competenze possedute/compiti assegnati, 

carico di lavoro, stanchezza mentale, turni di lavoro, soddisfazione lavorativa, opportunità di 

carriera). 
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• Continuous improvement: questo livello di maturità raccoglie tutte quelle misure che 

un’organizzazione può implementare per mitigare l’impatto dei fattori organizzativi sullo stress. In 

questo livello di maturità rientrano ad esempio le iniziative volte a recapitare i feedback del 

personale operativo sullo stress lavoro-correlato al Dipartimento Risorse Umane. Infine, rientrano 

in questo livello anche le iniziative di ricerca e sviluppo sulla salute e il benessere occupazionale.   

La seguente tabella presenta l’elenco e la classificazione delle misure sui livelli di maturità appena descritti.  

Le misure presentate in ciascun livello possono essere adottate singolarmente anche se è auspicabile che 

un intervento per la mitigazione dello stress lavoro correlato venga progettato in modo integrato e con 

l’obiettivo di raggiungere crescenti livelli di maturità.  
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Obiettivo  Initiating  Planning / Initial 

Implementation  
Implementing  Managing & 

Measuring  
Continuous 

Improvement  

Garantire la salute 

occupazionale (sia 

fisica che psicologica) e 

il benessere lavorativo 

di tutto lo staff, ai fini del 

raggiungimento di una 

performance ottimale, 

sia dell’individuo che del 

sistema  

1. Questionari di 

autovalutazione 

dello stress  

2. Schede per 

riconoscere i 

segnali di stress 

3. Mappa per la 

valutazione dello 

stress individuale 

4. Diari per auto-

osservarsi  

5. Strumenti di auto-

aiuto  

6. Apps per la 

gestione dello 

stress   

7. Gruppo di lavoro 

tematico  

8. Talking toolkit 

sullo stress lavoro-

correlato  

 

9. Percorsi di training 

e coaching  

10. Creazione 

dell’Esperto in 

Supporto tra Pari 

(ESP)  

11. Distribuzione di 

materiale 

formativo sul 

riconoscimento e la 

prevenzione dello 

stress lavoro-

correlato    

12. Valutazione del 

rischio legato allo 

stress 

occupazionale  

13. Steering group 

sulla gestione dello 

stress e la 

promozione del 

benessere 

lavorativo  

14. Critical Incident 

Stress 

Management 

(CISM)  

15. Survey  

di valutazione del 

rischio di stress 

all’interno 

dell’organizzazione  

16. Inserimento di una 

voce sullo stress 

lavoro-correlato 

all’interno del 

Business case  

17. Stress 

Assessment and 

Management: caso 

studio  

18. Gestione del 

cambiamento e 

potenziamento della 

resilienza: caso 

studio  

19. Protocollo 

management 

standards  
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Ciascuna misura è descritta brevemente nelle schede sottostanti. 

1. QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE 

Livello di 

maturità 
Initiating 

Descrizione della 

misura 

Alcuni questionari come il General Health Questionnaire e la Perceived Stress 

Scale sono considerati utili strumenti da adottare per una valutazione della 

percezione soggettiva dei lavoratori in relazione ai "fattori di contesto e di 

contenuto del lavoro". La valutazione attraverso i questionari risulta utile 

all’identificazione e caratterizzazione del rischio da stress lavoro – correlato e 

delle sue cause. 

Il General Health Questionnaire (GHQ) è stato elaborato allo scopo di 

individuare due principali categorie di problemi: l’incapacità di eseguire le 

proprie funzioni psicofisiologiche e la comparsa di nuovi fenomeni di natura 

stressante (Goldberg, 1979). L’attenzione è focalizzata sul cambiamento nel 

normale funzionamento psichico del soggetto. Nello specifico il GHQ 

consente di indagare la presenza di quattro elementi di distress: depressione, 

ansia, deterioramento sociale e ipocondria (indicata con sintomi somatici). 

Per maggiori informazioni sul questionario e sulle sue applicazioni si può 

consultare questo sito: http://www.psicologiadellavoro.org/strumenti-per-

misurare-la-qualita-di-vita-ghq-12/ 

Perceived stress scale (PSS) è uno degli strumenti più utilizzati per la 

valutazione della percezione soggettiva del rischio da stress lavoro – 

correlato. Il questionario fornisce una misura del livello secondo cui una 

situazione viene considerata come stressante. Le domande poste nel 

questionario sono pensate per raccogliere emozioni e pensieri vissuti 

nell’ultimo mese. Per maggiori informazioni sul questionario e sulle sue 

applicazioni  è possibile consulatare questo sito: 

https://www.mindgarden.com/132-perceived-stress-scale#horizontalTab1  .   

 Fonte GHQ Questionnaire – http://2007study.sphsu.mrc.ac.uk/W1-30-R-and-L-

GHQ_2012_08.pdf  

Perceived stress scale (PSS) - 

https://www.mindgarden.com/documents/PerceivedStressScale.pdf  

Tools di supporto 

disponibili 

- Manuale d’uso 

- Excel per lo scoring 

Vantaggi - Semplici e facili da somministrare 

- Non riechiedono molto tempo per la compilazione 

- Largamente adottati 

- Standardizzati  

 

 

 

http://www.psicologiadellavoro.org/strumenti-per-misurare-la-qualita-di-vita-ghq-12/
http://www.psicologiadellavoro.org/strumenti-per-misurare-la-qualita-di-vita-ghq-12/
https://www.mindgarden.com/132-perceived-stress-scale#horizontalTab1
http://2007study.sphsu.mrc.ac.uk/W1-30-R-and-L-GHQ_2012_08.pdf
http://2007study.sphsu.mrc.ac.uk/W1-30-R-and-L-GHQ_2012_08.pdf
https://www.mindgarden.com/documents/PerceivedStressScale.pdf
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2. SCHEDE PER RICONOSCERE I SEGNALI DI STRESS 

Livello di 

maturità 
Initiating 

Descrizione della 

misura 

Come si riconoscono i segnali dello stress? Come raccontato durante il corso 

sulla gestione dello stress in ATC, è possibile riconoscere uno stato di stress 

attraverso sintomi e segnali più o meno percepibili. I segnali di stress possono 

essere di quattro tipi: 

• Fisiologici – segnali riguardanti il funzionamento di un particolare 

organo o dell’organismo in generale; 

• Cognitivi – segnali riguardanti capacità cognitive come attenzione, 

memoria ecc.; 

• Emotivi – segnali riguardanti reazioni emotive; 

• Comportamentali – segnali riguardanti abitudini e 

comportamenti. 

Generalmente i segnali si organizzano in varie combinazioni che prevedono la 

presenza di tutti e 4 i tipi in configurazioni peculiari. Queste configurazioni 

possono mutare nel tempo, persistendo o sparendo. Se i segnali tendono a 

persistere per più di sei mesi, possono assumere la forma di disturbi come: il 

disturbo Post Traumatico da Stress, la depressione, l’ansia, l’infarto, 

l’ipertensione, disturbi del sitema immunitario.  

Le schede riportate nell’annesso 7.1 riportano alcuni esempi di segnali di 

stress per ciascuna categoria. 

Fonte Materiale training sulla gestione dello stress in ATC (Lezione 3 – Stress 

effects: https://seafile.dblue.it/f/ed524ec9238d42eaa5aa/ ) 

Tools di supporto 

disponibili 

- 4 Schede sui segnali di stress 

- Slides del corso  

Vantaggi - Di facile consultazione 

- Utili per monitorare i segnali di stress  

 

  

https://seafile.dblue.it/f/ed524ec9238d42eaa5aa/
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3. MAPPA PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS INDIVIDUALE 

Livello di 

maturità 
Initiating 

Descrizione della 

misura 

La mappa per la valutazione dello stress è uno strumento pensato per una 

valutazione dello stress  a livello individuale. Lo strumento propone un 

processo articolato in 4 steps: 

• Step 1 – Riconoscere i segnali di stress (fisiologici, cognitivi, 

emotivi e ecomportamentali – vedi anche le schede sui segnali 

dello stress, n.2), ovvero le parti più visibili di un’esperienza 

stressante. 

• Step 2 – Anticiparne e/o identificarne l’impatto sia potenziale che 

effettivo sulla salute  individuale e sulle attività lavorative. 

• Step 3 – Indentificare le potenziali cause. Generalmente le cause 

si possono suddividere in: 

o Attive quando sono percepite come vicine sia nel tempo 

che nello spazio e direttamente riconducibili ad un 

evento particolare (es. situazioni di emergenza, alto 

carico di lavoro mental, incidentti, ecc) 

o Latenti quando sono percepite come distanti nel tempo e 

nello spazio ma comunque in grado di  avere un effetto 

sul singolo (es. comunicazione con i colleghi, problemi 

tecnici, ecc.) 

• Step 4 – Pianificare delle strategie di coping 

La mappa per la valutazione dello stress individuale è disponibile nell’Annesso 

7.2. 

Fonte Materiale training sulla gestione dello stress in ATC (Lezione 5 – Personal 

strategies: https://seafile.dblue.it/f/72387f51987a46758614/ ) 

Tools di supporto 

disponibili 

- Mappa per la valutazione dello stress individuale  

- Slides del corso 

Vantaggi - Di facile consultazione 

- Semplice da usare  

- Utile per individuare e risconoscere aspetti legati allo stress 

individuale 

 

  

https://seafile.dblue.it/f/72387f51987a46758614/
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4. DIARIO PER AUTO OSSERVARSI 

Livello di 

maturità 
Initiating 

Descrizione della 

misura 

Il diario è una tecnica di osservazione narrativa utile per riportare e descrivere 

le proprie attività o un dato vissuto emotivo. Le annotazioni sotto forma di 

diario sono indicate per la raccolta di materiale da utilizzare per una 

riflessione a posteriori, e costituiscono solitamente uno strumento molto più 

affidabile rispetto alle informazioni lasciate alla memoria o al ricordo, che 

sono invece suscettibili di modificazioni. 

La compilazione di un diario può essere eseguita giornalmente, 

settimanalmente o mensilmente, in questo modo le annotazioni prese 

permettono di mettere in luce l’evoluzione dinamica del soggetto, sia in 

positivo che in negativo. 

Ciò che caratterizza principalmente questa metodologia è il fatto che 

l’osservatore rivolge la sua attenzione non solo verso l’esterno ma 

soprattutto verso l’interno, cogliendo oltre all’oggettività dei dati concreti, gli 

elementi facenti parte della propria individualità, legati quindi alle proprie 

reazioni (soggettive) nei confronti di determinati avvenimenti o situazioni.  

Fonte Manuale per l’osservazione - 

http://www.far.unito.it/trinchero/psd/rogora.htm#_Toc512602666  

Diario per riportare  - 

http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guideautosoinstressjuin2

013en.pdf (p.25) 

Tools di supporto 

disponibili 
- N.a 

Vantaggi - Di facile consultazione 

- Semplice da usare  

 

  

http://www.far.unito.it/trinchero/psd/rogora.htm#_Toc512602666
http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guideautosoinstressjuin2013en.pdf
http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guideautosoinstressjuin2013en.pdf
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5. STRUMENTI DI AUTO-AIUTO  

Livello di 

maturità 
Initiating 

Descrizione della 

misura 

Gli strumenti di auto-aiuto sono pensati come una serie di misure e 

suggerimenti per la riduzione dei livelli di stress, agendo a vari livelli, come: 

- le abitudini che possono alleggerire lo stress (es. staccare 

mentalmente quando si è fuori dal lavoro, comunicare 

apertamente i propri dubbi); 

- le distorsioni cognitive per adottare una visione più ampia ed 

accogliere diversi punti di vista su una stessa situazione; 

- lo stile di vita (es. magiare bene, fare esercizio fisico, fare esercizi 

di rilassamento e meditazione). 

Ognuno in base alla proprià personalità, inclinazione può scegliere la 

soluzione più efficace per sé. Di seguito sono state identifcate una serie di 

fonti ulti per agire sui diversi aspetti sopra-elencati. 

Fonte - Guida per il riconoscimento delle distorsioni cognitive pag.85 

http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guideautosoin

stressjuin2013en.pdf 

- Tabella per il riconoscimento delle emozioni pag.107 

http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guideautosoin

stressjuin2013en.pdf  

- Guida per una alimentazione sana 

http://hrccatalog.hrrh.on.ca/InmagicGenie/DocumentFolder/heal

thy%20eating.pdf  

- Scheda per attività ricreative pag. 146 

http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guideautosoin

stressjuin2013en.pdf  

- Tecniche di rilassamento – vedi “Table 2: Which technique is right 

for you? https://blog.content.health.harvard.edu/blog/special-

reports/stress-management-approaches-for-preventing-and-

reducing-stress/ 

Tools di supporto 

disponibili 
- N.a 

Vantaggi - Di facile consultazione 

 

  

http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guideautosoinstressjuin2013en.pdf
http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guideautosoinstressjuin2013en.pdf
http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guideautosoinstressjuin2013en.pdf
http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guideautosoinstressjuin2013en.pdf
http://hrccatalog.hrrh.on.ca/InmagicGenie/DocumentFolder/healthy%20eating.pdf
http://hrccatalog.hrrh.on.ca/InmagicGenie/DocumentFolder/healthy%20eating.pdf
http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guideautosoinstressjuin2013en.pdf
http://www.douglas.qc.ca/publications/153/file_fr/guideautosoinstressjuin2013en.pdf
https://blog.content.health.harvard.edu/blog/special-reports/stress-management-approaches-for-preventing-and-reducing-stress/
https://blog.content.health.harvard.edu/blog/special-reports/stress-management-approaches-for-preventing-and-reducing-stress/
https://blog.content.health.harvard.edu/blog/special-reports/stress-management-approaches-for-preventing-and-reducing-stress/
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6. APP PER MONITORARE LO STRESS  

Livello di 

maturità 

Initiating  

 

Descrizione della 

misura 

Ad oggi esistono varie applicazioni per monitorare il proprio livello di stress. 

Queste variano da applicazioni per la misurazione della frequenza cardiaca, 

ad applicazioni che attravreso una valutazione soggettiva dello stress 

propongono una serie di interventi a vari livelli (es. esercizi di meditazione, 

peer suppport, ecc.) per ridurre i livelli di stress.  Queste applicazioni 

consentono all'utente di tenere traccia degli sbalzi d'umore e le emozioni 

provate nel corso della giornata e verificare, nel lungo periodo, quali sono le 

attività che procurano maggior stress. 

Fonte • Pacifica: https://www.thinkpacifica.com/  

• Worry Box: http://telehealth.org/apps/behavioral/the-worry-box-

mobile-app  

• What’s: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jacksontempr

a.apps.whatsup  

Tools di supporto 

disponibili 
- N.a 

Vantaggi - Di facile utilizzo  

- Di facile consultazione  

 

  

https://www.thinkpacifica.com/
http://telehealth.org/apps/behavioral/the-worry-box-mobile-app
http://telehealth.org/apps/behavioral/the-worry-box-mobile-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jacksontempra.apps.whatsup
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jacksontempra.apps.whatsup
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7. GRUPPO DI LAVORO TEMATICO  

Livello di 

maturità 
Planning/Initial implementation 

Descrizione della 

misura 

I gruppi di lavoro tematici sono un utile strumento a livello organizzativo per 

discutere di un particolare argomento sensibile con una certa regolarità. Di 

solito i gruppi di lavoro raccolgono persone appartenenti a “settori o aree 

aziendali” diverse per affrontare specifiche tematiche con lo scopo di 

identificare e proporre misure e soluzioni. 

Gli elementi chiave necessari per poter svolgere un’attività all’interno di un 

gruppo di lavoro sono generalmente:  

• l’identificazione di un obiettivo condiviso; 

• l’adozione di un metodo per orientare l’attività del gruppo; 

• l’assegnazione di ruoli all’interno del gruppo per facilitare la 

comunicazione interna;  

• lo sviluppo di una comunicazione chiara ed aperta;  

• lo sviluppo di un clima e di un ambiente aperto e di condivisione. 

Fonte - http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-

cittadini/utilizzare-gli-strumenti/gruppo-di-lavoro/index.html  

Tools di supporto 

disponibili 
- N.a 

Vantaggi - Ultile per il confronto e la condivisione di idee e punti di vista  

- Utile per proporre misure e soluzioni 

 

  

http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/utilizzare-gli-strumenti/gruppo-di-lavoro/index.html
http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/utilizzare-gli-strumenti/gruppo-di-lavoro/index.html
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8. TALKING TOOLKIT SULLO STRESS LAVORO-CORRELATO 

Livello di 

maturità 
Planning/Initial implementation  

Descrizione della 

misura 

Il Talking toolkit è stato pensato per offrire una serie di suggerimenti su come 

organizzare la comunicazione intorno al tema dello stress lavoro-correlato per 

poter raccogliere informazioni utili dal personale operativo. Esso propone un 

approccio che identifica 6 principali fonti di stress: 

• richieste 

• controllo 

• supporto 

• relazioni 

• ruoli 

• cambiamento 

Per ciascuna area vengono identificate e proposte delle specifiche linee guida 

che includono suggerimenti su quali domande porre e sul come orientare la 

conversazione. 

 Fonte http://www.hse.gov.uk/stress/assets/docs/stress-talking-toolkit.pdf  

Tools di supporto 

disponibili 
- N.a. 

Vantaggi - Di facile consultazione 
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9. PERCORSI DI TRAINING E COACHING 

Livello di 

maturità 
Implementing   

Descrizione della 

misura 

I programmi di training sullo stress sono importanti per trasferire competenze 

su come riconoscere e come gestire lo stress. 

Nell’ambito del continuum che va dalla consapevolezza alla gestione, gli 

interventi di training sono più vicini al primo polo, in quanto agiscono a livello 

di gruppo e sono finalizzati a descrivere cosa è lo stress e fornire informazioni 

su come riconoscere i segnali di stress in sé stessi e nei colleghi. Essi possono 

includere anche un’introduzione alla gestione dello stress, fornendo spunti 

utili per identificare strategie di gestione sia a livello individuale che 

organizzativo. 

Gli interventi di coaching possono complementare i percorsi di training, in 

quanto forniscono un supporto personalizzato finalizzato ad identificare le 

strategie di coping più efficaci per una data persona. Nell’ambito del 

continuum che va dalla consapevolezza alla gestione essi sono, infatti, più 

vicini al secondo polo. 

 Fonte - N.a. 

Tools di supporto 

disponibili 
- https://seafile.dblue.it/d/73c643ea45eb4e9b9418/  

Vantaggi - Consente un coinvolgimento individuale sulle possibili strategie da 

applicare 

 

  

https://seafile.dblue.it/d/73c643ea45eb4e9b9418/
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10. CREAZIONE DELL’ESPERTO IN SUPPORTO TRA PARI (ESP) 

Livello di 

maturità 
Implementing   

Descrizione della 

misura 

Nel controllo del traffico aereo esiste già la figura del “peer”, che è 

specificamente dedicata alla gestione dello stress post traumatico in seguito a 

evento critico.  

La misura qui presentata propone di creare una figura analoga, ma 

specificamente dedicata allo stress acuto e allo stress cronico (burn-out): 

l’Esperto in Supporto tra Pari (ESP). L’ESP è un Controllore del Traffico Aereo 

che trae dalla propria esperienza operativa un punto di forza in grado di 

fornire una diversa prospettiva con cui aiutare altri colleghi ad affrontare 

eventuali momenti di stress. L’ESP è diventato tale dopo aver ricevuto una 

formazione alle competenze comunicative e interpersonali di ascolto attivo 

ed empatico. In questa ottica l’ESP non sostituisce il ruolo degli specialisti 

della salute psicologica ma affianca, si abbina e co-opera con gli stessi 

offrendo un maggiore impatto relazionale, un incontro “alla pari”, con uno 

spessore empatico e di credibilità differente da quello di uno specialista (e 

proprio per questa sua “diversa natura” quindi non sostituibile). L’ESP, infatti, 

oltre ad operare come elemento di prevenzione del disagio legato allo stress 

lavoro-correlato, può fungere da facilitatore per un eventuale e successivo 

intervento professionale, a cura di professionisti della salute psicologica. 

Questo aspetto è stato previsto laddove siano ipotizzabili interventi di 

secondo livello. 

I compiti dell’ESP includono: 

• Partecipazione a dibattiti pubblici come speaker 

• Attività di riconoscimento dei segnali di stress acuto e burn-out 

• Attività di supporto dedicato 

• Rappresentanza del punto di vista del personale operativo negli 

ambiti di programmazione delle politiche di promozione della salute 

occupazionale  

• Avviamento al contatto con specialisti qualora necessario 

• Affiancamento dell’operatore in attività lavorative, se necessario 

• Reporting di rischi di eventi critici legati allo stress acuto e al burn-out 

 Fonte - N.a. 

Tools di supporto 

disponibili 
- N.a. 

Vantaggi - Possibilità di individuare e gestire tempestivamente lo stress 

acuto e il burn-out del personale operativo 
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11. DISTRIBUZIONE DI MATERIALE FORMATIVO SUL RICONOSCIMENTO E LA PREVENZIONE 

DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO 

Livello di 

maturità 
Implementing    

Descrizione della 

misura 

La distribuzione di materiale formativo sullo stress può essere utile per 

influenzare i comportamenti del personale nella direzione di una gestione più 

efficace dello stress lavoro-correlato. Tale materiale può essere distribuito 

sotto forma di booklet, leaflets, newsletters, campagne video , eccetera. 

 Fonte - N.a. 

Tools di supporto 

disponibili 
- N.a. 

Vantaggi - Conferisce esplicito riconoscimento dell’esistenza dello stress 

lavoro correlato, riducendo la cultura dello stigma verso il disagio 

legato allo stress  

- Fornisce materiale aggiornato sul tema 
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12. VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGATO ALLO STRESS OCCUPAZIONALE 

Livello di 

maturità 
Managing & measuring   

Descrizione della 

misura 

L’obiettivo principale della valutazione del rischio stress lavoro-correlato 

concerne l’identificazione di eventuali criticità relative a quei fattori di 

Contenuto del lavoro (carico di lavoro, orario, pianificazione dei compiti, ecc.) 

e Contesto del lavoro (ruolo, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, 

ecc.) presenti in ogni tipologia di azienda e organizzazione. Dopo un’analisi 

dettagliata delle criticità emerse, si prosegue implementando un’adeguata 

gestione del rischio, che consente di migliorare le condizioni di lavoro e dei 

livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, impattando 

positivamente sulla competitività delle aziende e sulla qualità dei prodotti e 

dei servizi erogati. 

 Fonte - https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-

tecnologia/area-salute-sul-lavoro/rischi-psicosociali-e-tutela-dei-

lavoratori-vulnerabili/rischio-stress-lavoro-correlato.html  

Tools di supporto 

disponibili 

- Piattaforma Inail per la valutazione e gestione dello stress lavoro-

correlato 

https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TYPE=33554433&

REALMOID=06-7e158222-d7a7-4bfb-a6e8-

69e79b00813b&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SM

AGENTNAME=-SM-

xWwS2xc9o6wa81HCL%2bFwzhP5WfvroFoXpg2jBeu%2fK39MhE3

6uC3SjXLp97DKWrMDWx7CeDclp68FCWKecIuRlQkH14r8Tmne&T

ARGET=-SM-

http%3a%2f%2fappsricercascientifica%2einail%2eit%2fstresslavor

ocorrelato%2f  

- Guida all'utilizzo della piattaforma Stress lavoro-correlato  

- Faq - Metodologia e piattaforma Inail per la valutazione e 

gestione dello stress lavoro-correlato  

Vantaggi - Fornisce un monitoraggio continuo 

 

  

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/rischi-psicosociali-e-tutela-dei-lavoratori-vulnerabili/rischio-stress-lavoro-correlato.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/rischi-psicosociali-e-tutela-dei-lavoratori-vulnerabili/rischio-stress-lavoro-correlato.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/rischi-psicosociali-e-tutela-dei-lavoratori-vulnerabili/rischio-stress-lavoro-correlato.html
https://appsricercascientifica.inail.it/stresslavorocorrelato
https://appsricercascientifica.inail.it/stresslavorocorrelato
https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-7e158222-d7a7-4bfb-a6e8-69e79b00813b&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-xWwS2xc9o6wa81HCL%2bFwzhP5WfvroFoXpg2jBeu%2fK39MhE36uC3SjXLp97DKWrMDWx7CeDclp68FCWKecIuRlQkH14r8Tmne&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fappsricercascientifica%2einail%2eit%2fstresslavorocorrelato%2f
https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-7e158222-d7a7-4bfb-a6e8-69e79b00813b&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-xWwS2xc9o6wa81HCL%2bFwzhP5WfvroFoXpg2jBeu%2fK39MhE36uC3SjXLp97DKWrMDWx7CeDclp68FCWKecIuRlQkH14r8Tmne&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fappsricercascientifica%2einail%2eit%2fstresslavorocorrelato%2f
https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-7e158222-d7a7-4bfb-a6e8-69e79b00813b&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-xWwS2xc9o6wa81HCL%2bFwzhP5WfvroFoXpg2jBeu%2fK39MhE36uC3SjXLp97DKWrMDWx7CeDclp68FCWKecIuRlQkH14r8Tmne&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fappsricercascientifica%2einail%2eit%2fstresslavorocorrelato%2f
https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-7e158222-d7a7-4bfb-a6e8-69e79b00813b&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-xWwS2xc9o6wa81HCL%2bFwzhP5WfvroFoXpg2jBeu%2fK39MhE36uC3SjXLp97DKWrMDWx7CeDclp68FCWKecIuRlQkH14r8Tmne&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fappsricercascientifica%2einail%2eit%2fstresslavorocorrelato%2f
https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-7e158222-d7a7-4bfb-a6e8-69e79b00813b&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-xWwS2xc9o6wa81HCL%2bFwzhP5WfvroFoXpg2jBeu%2fK39MhE36uC3SjXLp97DKWrMDWx7CeDclp68FCWKecIuRlQkH14r8Tmne&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fappsricercascientifica%2einail%2eit%2fstresslavorocorrelato%2f
https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-7e158222-d7a7-4bfb-a6e8-69e79b00813b&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-xWwS2xc9o6wa81HCL%2bFwzhP5WfvroFoXpg2jBeu%2fK39MhE36uC3SjXLp97DKWrMDWx7CeDclp68FCWKecIuRlQkH14r8Tmne&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fappsricercascientifica%2einail%2eit%2fstresslavorocorrelato%2f
https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-7e158222-d7a7-4bfb-a6e8-69e79b00813b&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-xWwS2xc9o6wa81HCL%2bFwzhP5WfvroFoXpg2jBeu%2fK39MhE36uC3SjXLp97DKWrMDWx7CeDclp68FCWKecIuRlQkH14r8Tmne&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fappsricercascientifica%2einail%2eit%2fstresslavorocorrelato%2f
https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-7e158222-d7a7-4bfb-a6e8-69e79b00813b&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-xWwS2xc9o6wa81HCL%2bFwzhP5WfvroFoXpg2jBeu%2fK39MhE36uC3SjXLp97DKWrMDWx7CeDclp68FCWKecIuRlQkH14r8Tmne&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fappsricercascientifica%2einail%2eit%2fstresslavorocorrelato%2f
https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-7e158222-d7a7-4bfb-a6e8-69e79b00813b&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-xWwS2xc9o6wa81HCL%2bFwzhP5WfvroFoXpg2jBeu%2fK39MhE36uC3SjXLp97DKWrMDWx7CeDclp68FCWKecIuRlQkH14r8Tmne&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fappsricercascientifica%2einail%2eit%2fstresslavorocorrelato%2f
https://www.inail.it/cs/internet/docs/guida-piattaforma-stress-lavoro-2017.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/faq-piattaforma-stress-lavoro-correlato.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/faq-piattaforma-stress-lavoro-correlato.pdf?section=attivita
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13. STEERING GROUP 

Livello di 

maturità 
Managing & measuring   

Descrizione della 

misura 

Organizzare un gruppo di lavoro dedicato allo stress può essere utile quando 

un’organizzazione vuole dimostrare coinvolgimento ed impegno nella 

gestione dello stress lavoro-correlato. Inoltre, esso può consentire la 

partecipazione alle decisioni di un numero più ampio di figure, che hanno 

competenze diverse e specifiche, includendo ad esempio i professionisti della 

salute. 

Quante e quali figure coinvolgere dipende dalle necessità e dalla struttura 

dell’organizzazione. Oltre al personale della dirigenza e delle Risorse Umane, 

può essere molto utile coinvolgere una rappresentanza del personale 

operativo. Le funzioni principali dello steering group consistono nella raccolta 

di dati e informazioni e nella generazione di possibili piani di azione per la 

promozione della salute occupazionale. 

 Fonte - http://www.hse.gov.uk/pubns/wbk01.pdf pag. 11 

Tools di supporto 

disponibili 

- Tabelle fornite dall’Health and Safety Executive, da pagina 11 di 

questo documento http://www.hse.gov.uk/pubns/wbk01.pdf 

Vantaggi - Garantisce l’impegno continuo dell’organizzazione nella gestione 

dello stress lavoro-correlato 

 

  

http://www.hse.gov.uk/pubns/wbk01.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/wbk01.pdf
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14. CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (CISM) 

Livello di 

maturità 
Managing & measuring   

Descrizione della 

misura 

Il CISM è un protocollo di prevenzione e trattamento delle reazioni 

psicofisiologiche post traumatiche. Esso viene implementato a beneficio del 

personale operativo che, durante lo svolgimento del proprio lavoro, è stato 

esposto ad eventi traumatici (disastri, inconvenienti gravi). 

Il CISM rappresenta uno dei paradigmi di intervento più noti e diffusi a livello 

internazionale della psicologia dell'emergenza. In sintesi, mentre gran parte 

della psicologia tradizionale si occupa dei processi psichici (cognitivi, emotivi, 

psicofisiologici, etc.) che avvengono in condizioni "normali", la psicologia 

dell'emergenza si occupa di come tali processi vengano ad essere rimodulati 

trasversalmente nelle situazioni “critiche". 

A livello operativo il CISM si articola in 3 fasi: interventi della fase precritica 

(preventivi e formativi, rivolti a personale potenzialmente esposto ad eventi 

critici); interventi pericritici (nell'immediato post-evento), e interventi post-

critici (nel medio-lungo termine dopo l'evento).  

Gli obiettivi del CISM sono schematizzati nei seguenti due punti: 

• prevenire l’insorgenza del Disturbo Post-Traumatico da Stress 

• reintegrare la persona sul posto di lavoro 

 Fonte - N.a  

Tools di supporto 

disponibili 

- EUROCONTROL CISM User Implementation Guidelines 

https://publish.eurocontrol.int/sites/default/files/content/docum

ents/nm/safety/critical-incident-stress-management-user-

implementation-guidelines.pdf  

- EUROCONTROL Human Factors Module on CISM 

https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/d

ocuments/nm/safety/human-factors-module-critical-incident-

stress-management.pdf  

- Skyguide CISM Case Sudies 

https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article//content/

documents/nm/safety/cism_case_studies.pdf  

Vantaggi - Stabilizzazione e riduzione dei sintomi post-traumatici e reintegro 

sul posto di lavoro 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_dell'emergenza
https://publish.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/safety/critical-incident-stress-management-user-implementation-guidelines.pdf
https://publish.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/safety/critical-incident-stress-management-user-implementation-guidelines.pdf
https://publish.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/safety/critical-incident-stress-management-user-implementation-guidelines.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/nm/safety/human-factors-module-critical-incident-stress-management.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/nm/safety/human-factors-module-critical-incident-stress-management.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/nm/safety/human-factors-module-critical-incident-stress-management.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/nm/safety/cism_case_studies.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/article/content/documents/nm/safety/cism_case_studies.pdf
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15. SURVEY PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI STRESS ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE 

Livello di 

maturità 
Managing & measuring   

Descrizione della 

misura 

Le survey sono considerate utili per condurre una analisi quali-quantitativa 

dell’impatto del contesto e delle attività lavorative sullo stress del personale. 

Le fasi e gli strumenti utilizzabili sono presentati come segue: 

• costituzione del gruppo di lavoro e macro-progettazione del percorso 

di ricerca – intervento 

• studio e raccolta degli indicatori oggettivi di stress lavorativo 

• analisi documentale 

• interviste al management 

• osservazione sul campo 

• Indagini sulla soddisfazione lavorativa 

• focus group 

• somministrazione di questionari standardizzati (ad esempio GHQ) 

• somministrazione di questionari costruiti ad hoc. 

 Fonte GHQ Questionnaire – http://2007study.sphsu.mrc.ac.uk/W1-30-R-and-L-

GHQ_2012_08.pdf  

Tools di 

supporto 

disponibili 

- Manuale d’uso 

- Excel per lo scoring 

Vantaggi - Le survey sono utili per identificare una baseline del livello di 

stress lavoro-correlato presente nell’organizzazione e definire un 

target da raggiungere con un action plan associato  

 

  

http://2007study.sphsu.mrc.ac.uk/W1-30-R-and-L-GHQ_2012_08.pdf
http://2007study.sphsu.mrc.ac.uk/W1-30-R-and-L-GHQ_2012_08.pdf
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16. BUSINESS CASE 

Livello di 

maturità 
Managing & measuring   

Descrizione della 

misura 

Sviluppare un business case in cui rientrino anche i costi dello stress lavoro-

correlato è utile per quantificare i benefici apportati da eventuali interventi 

per la promozione della salute occupazionale e prioritizzarli. 

È infatti noto che lo stress lavoro-correlato può generare effetti collaterali per 

l’organizzazione, andando ad impattare sulla motivazione dei lavoratori, sulla 

produttività, sulle presenze sul posto di lavoro, sulla selezione e il 

mantenimento delle risorse umane all’interno dell’organizzazione, sulla 

soddisfazione dei clienti, sulla reputazione dell’organizzazione, sul numero di 

errori e incidenti e sulla possibilità che i lavoratori intraprendano azioni legali. 

È anche importante sottolineare l’effetto che può avere sul team l’assenza 

temporanea dal lavoro di una persona: a volte, infatti, perdere una persona, 

che si assenta dal lavoro per un periodo più o meno prolungato per ragioni 

legate allo stress, può avere effetti visibili sul carico di lavoro e sul morale del 

resto del gruppo. 

Includere una voce sullo stress lavorativo all’interno del business case di 

un’organizzazione può dunque aiutare a contenere i costi ad esso legati e a 

quantificare il beneficio economico delle iniziative volte a promuovere il 

benessere dei lavoratori. 

 Fonte - http://www.hse.gov.uk/pubns/wbk01.pdf pag.36 

Tools di supporto 

disponibili 

- Tabelle fornite dall’Health and Safety Executive, da pagina 38 di 

questo documento http://www.hse.gov.uk/pubns/wbk01.pdf  

Vantaggi - Quantificare i benefici degli interventi sullo stress 

 

  

http://www.hse.gov.uk/pubns/wbk01.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/wbk01.pdf
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17. STRESS ASSESSMENT AND MANAGEMENT: CASO STUDIO  

Livello di 

maturità 
Continuous Improvement 

Descrizione della 

misura 

Diversi casi studio sono presenti in letteratura riguardo la gestione dello 

stress nella forza lavoro.  

Tra i tanti, la British Telecom (BT), nel 2004 ha lanciato STREAM (Stress 

Assessment and Management), uno strumento progettato per indentificare e 

risolvere i problemi di stress nella forza lavoro. È importante notare che 

questo strumento è stato introdotto in un contesto caratterizzato da una 

tendenza a promuovere la salute mentale negli ambienti di lavoro e nella 

legislazione, incoraggiata dall’organizzazione inglese HSE (health and Safety 

Executive). Lo strumento mira ad aiutare i dirigenti ed il loro staff ad 

identificare i problemi di salute mentale, in modo relativamente semplice, e 

con un approccio prevalentemente dal basso, che si concentra sugli individui 

ma che aggrega anche i dati individuali per fornire una misura del benessere 

mentale nelle diverse divisioni aziendali e nella compagnia nel suo complesso. 

Una volta completato il questionario, i lavoratori ricevevano per email un 

rapporto con una valutazione dello stress su tre livelli: rosso, arancio e verde. 

Se i dipendenti sono valutati al livello rosso o a quello arancio, riceveranno 

anche informazioni su come possono ridurre il livello di stress. Un rapporto 

viene anche inviato al superiore diretto del dipendente. Nel caso di una 

valutazione rossa o arancio, il dirigente ha l’obbligo di incontrare di persona il 

dipendente per discutere con lui le questioni rilevanti e concordare le azioni 

da intraprendere. 

Fonte • Caso studio della British Telecom - 13 p. 228. 

• STREAM Users’ guide: 

http://www.cwumeridian.org.uk/streamuserguidestress.html  

Tools di supporto 

disponibili 
- N.a 

Vantaggi - Utile come caso studio per capire l’applicazione di misure a sostegno 

dei dipendenti in contesti reali 

 

  

http://www.cwumeridian.org.uk/streamuserguidestress.html
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18. GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA: CASO STUDIO 

Livello di 

maturità 
Continuous Improvement 

Descrizione 

della misura 

La EDF Energy - una delle più grandi compagnie fornitrici di energia nel Regno 

Unito - ha introdotto nel 2000 un servizio di supporto psicologico, il 

“Programma di Sostegno ai Dipendenti” (ESP - Employee Support Programme), 

con l’obiettivo primario di migliorare lo stato di salute dei dipendenti e, 

attraverso questo, aumentare la produttività (ritorno diretto) e migliorare la 

performance e la soddisfazione del personale (ritorno indiretto) nel momento 

di un cambiamento significativo. Lo scopo del programma era di ridurre 

l’impatto della cattiva salute psicologica sulle vite dei dipendenti, specialmente 

durante un periodo di grandi cambiamenti. Il programma mira a ridurre sia 

l’incidenza che l’impatto della cattiva salute psicologica al lavoro, 

indipendentemente dalle sue cause (lavorative o extra-lavorative). Il 

programma vede il passaggio da un approccio al trattamento sanitario a 

posteriori, in risposta ai problemi dei dipendenti che presentano assenze di 

malattia a lungo termine, ad un approccio a monte, proattivo e basato sulla 

gestione del rischio, progettato per: 

• prevenire lo stress lavorativo affrontandone le cause principali in 

una fase precoce, 

• mettere in grado i dipendenti di accedere al sostegno psicologico in 

una fase preliminare, rafforzando la loro capacità di cavarsela e 

riducendo le probabilità che si verifichino casi di assenze per 

malattia. 

Fonte • Caso studio EDF Energy: Monitorare il benessere psicologico 

durante il cambiamento: Gestione del cambiamento e 

potenziamento della resilienza (13 p. 239) 

Tools di 

supporto 

disponibili 

- N.a 

Vantaggi - Utile come caso studio per capire l’applicazione di misure a 

sostegno dei dipendenti in contesti reali 
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19. PROTOCOLLO MANAGEMENT STANDARDS PER LA GESTIONE DELLO STRESS SVILUPPATO 

DALL’HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE 

Livello di 

maturità 
Continuous Improvement 

Descrizione 

della misura 

L’organizzazione inglese HSE ha sviluppato un protocollo chiamato 

“Management Standards” per aiutare le imprese a ridurre i livelli di stress 

lavoro-correlato nei dipendenti. Questo approccio si fonda sull’analisi di sei 

potenziali fattori di stress: 

• domanda: ha a che fare con questioni come il carico di lavoro, i 

pattern di lavoro e l’ambiente di lavoro, 

• controllo: riguarda il grado in cui una persona ha voce in capitolo 

sul modo in cui svolgere il proprio lavoro, 

• supporto: riguarda l’incoraggiamento, l’appoggio e le risorse forniti 

dall’organizzazione, dai dirigenti responsabili e dai colleghi, 

• relazioni: riguarda il lavoro che è stato fatto per evitare i conflitti e 

gestire i comportamenti inaccettabili, 

• ruolo: riguarda il fatto che le persone comprendano il loro ruolo 

all’interno dell’organizzazione e che questa faccia in modo che non 

ci siano conflitti di ruolo, 

• cambiamento: riguarda il modo in cui il cambiamento 

organizzativo (piccolo o grande che sia) è gestito e comunicato. 

Fonte • HSE website: http://www.hse.gov.uk/stress/index.htm  

Tools di 

supporto 

disponibili 

- N.a 

Vantaggi -  Protocollo ampiamente adottato e validato 

 

  

http://www.hse.gov.uk/stress/index.htm
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7 ANNESSI 

7.1 Schede dei segnali di stress 

PHYSIOLOGICAL SIGNALS 

Name  

Please tick off the physiological signals of stress you experienced in the last 
month. You can also use this tool to identify stress signals in your colleagues. 

 
Frequent headaches , jaw clenching or pain  

Tremors, trembling of lips, hands  

Neck ache, back pain, muscle spasms  

Light headedness, faintness, dizziness  

http://letani.vsb.cz/wp-content/uploads/Joint-View-on-the-Next-Generation-Aviation-Professional-CANSO-IFATCA.pdf
http://letani.vsb.cz/wp-content/uploads/Joint-View-on-the-Next-Generation-Aviation-Professional-CANSO-IFATCA.pdf
https://www.sesarju.eu/vision
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20IV%20%28Part-ATS%29%20to%20ED%20Decision%202017-001-R.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20IV%20%28Part-ATS%29%20to%20ED%20Decision%202017-001-R.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19088574
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_250120.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_250120.pdf
http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2929.pdf
https://www.skybrary.aero/index.php/Human_Performance_Standard_of_Excellence_(HPSoE)
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Hypervigilance   

Frequent blushing, sweating  

Cold or sweaty hands, feet  

Dry mouth, problems swallowing  

Constipation, diarrhoea, loss of control  

Difficulty breathing, frequent sighing  

Chest pain, palpitations, rapid pulse  

Frequent urination  

Insomnia, nightmares, disturbing dreams  

Muscles tension  

Hyperventilation   

Frequent colds, infections, herpes sores  

Rashes, itching, hives, “goose bumps”  

Unexplained or frequent “allergy” attacks  

Heartburn, stomach pain, nausea  

Diminished sexual desire or performance  

Increased or decreased appetite  

Constant tiredness, weakness, fatigue  

Weight gain or loss without diet  

Frequent colds, infections, herpes sores  

Rashes, itching, hives, “goose bumps”  

Unexplained or frequent “allergy” attacks  

Heartburn, stomach pain, nausea  

Diminished sexual desire or performance  

Increased or decreased appetite  

Constant tiredness, weakness, fatigue  

Weight gain or loss without diet  

 

COGNITIVE SIGNALS 

Name  

Please tick off the cognitive signals of stress you experienced in the last 
month. You can also use this tool to identify stress signals in your colleagues. 

 

Trouble learning new information  

Forgetfulness, disorganization, confusion  

Difficulty in making decisions  

Feeling overloaded 
Errors  

 

Feeling overwhelmed  

Flashbacks   

Intrusive thoughts  

Obsessive thoughts  

Derealization, depersonalization  

Suicidal thoughts 
Errors  
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EMOTIONAL SIGNALS 

Name  

Please tick off the emotional signals of stress you experienced in the last 
month. You can also use this tool to identify stress signals in your colleagues. 

 

Excess of anxiety, worry, nervousness  

Increased anger, frustration, hostility  

Feelings of loneliness, helplessness or worthlessness  

Increased frustration, irritability, edginess  

Excessive defensiveness or suspiciousness  

Guilt, shame  

 

BEHAVIOURAL SIGNALS 

Name  

Please tick off the behavioural signals of stress you experienced in the last 
month. You can also use this tool to identify stress signals in your colleagues. 

 

Gritting, grinding teeth  

Stuttering or stammering  

Ringing, buzzing or “popping sounds  

Frequent crying spells   

Little interest in appearance, punctuality  

Nervous habits, fidgeting, feet tapping  

Overreaction to petty annoyances  

Rapid or mumbled speech  

Problems in communication, sharing  

Occasional drug use/gambling/impulsive buying  

Compulsive behaviour  

Social withdrawal and isolation  

Frequent use of over-the-counter drugs  

Increased smoking, alcohol or drug use  

Excessive gambling or impulse buying  

Antisocial behaviour  

 

7.2 Mappa per la valutazione dello stress individuale 

Use this map to define the elements of a stress experience you encountered. Start from the signals (how 

did you recognize you were under stress?), then fill in the “impact” column (did your stress have an effect 

on your occupational or private life, or on your health?). After that, identify the stressors that triggered 

your stress, and then focus on the strategies you applied for coping. In the planning placeholder, put 

alternative coping strategies you might wish to apply in the future for optimizing the management of 

similar situations. 
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