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PROGRAMMA DI PREVENZIONE 
 PER LO STRESS CORRELATO AL LAVORO RIVOLTO A PROFESSIONI 

DI AIUTO 
 
La normativa vigente prevede l’obbligo di valutazione dell’esposizione dei lavoratori al 
rischio dello stress-lavoro correlato. 
I fattori di rischio che possono indurre allo stress sono molteplici e possono essere fattori 
organizzativi, quali l’insicurezza del lavoro, la mancanza di un sostegno sul lavoro, oppure 
fattori individuali che riguardano le relazioni, come un clima troppo competitivo oppure una 
comunicazione ambigua. 
L’esposizione a questi fattori e la percezione che il soggetto ha dell’ambiente di lavoro, creano 
i presupposti per la comparsa dello stress correlato al lavoro. 
La percezione è determinata, tra le altre, dalla consapevolezza che il soggetto ha delle proprie 
risorse, dal sostegno del gruppo dei colleghi e dal grado di coinvolgimento all’organizzazione 
dell’azienda. 
Se la persona vive l’ambiente di lavoro come ostile, questo può determinare una diminuzione 
della motivazione, del numero degli incidenti e una diminuzione delle prestazioni, fino 
all’abbandono del lavoro. 
Quanto detto vale ancora di più per quelle professioni di aiuto, come l’infermiere, l’operatore 
socio sanitario, l’ausiliario socio assistenziale, l’educatore, le quali richiedono un alto 
coinvolgimento emotivo e un notevole dispendio di energie vivendo a contatto 
quotidianamente con la sofferenza. In queste professioni la relazione è fondamentale sia con i 
pazienti, che tra colleghi ed è facile che si deteriori se non la si coltiva attentamente. Inoltre 
l’attuale ambiente economico-politico non facilita la situazione, basti pensare alle modifiche 
che la Spending Review ha costretto di adottare nell’ambiente lavorativo. 
Per tali motivi la prevenzione risulta ancora il miglior tipo di intervento, nel senso di attuare 
azioni che mirano all’empowerment del lavoratore, allo sviluppo di strategie volte al 
miglioramento del benessere in ambito lavorativo, oltre che a misure strutturali che 
riguardano la gestione delle risorse umane. 
Il programma intende rivolgersi all’individuo, in modo da renderlo consapevole riguardo i 
fattori di rischio, le misure di prevenzione, ma soprattutto rafforzare le risorse di cui già 
dispone. 
Gli obiettivi del corso riguardano lo sviluppo della consapevolezza della percezione che si ha 
del lavoro, l’individuazione di strategie che possono migliorarlo, il cambiamento continuo 
quale modo di affrontare le sfide quotidiane e un tipo di respirazione che aiuta il 
rilassamento. Si intende inoltre utilizzare alcuni degli strumenti del counselling, per 
sviluppare il problem-solving e una comunicazione assertiva. 
 
PROGRAMMA 
 

I giornata “Conosciamo la stress” 
 
Definizione di stress correlato al lavoro. Lo stress positivo e lo stress negativo. 
Fattori di rischio. 
Cause ed effetti dello stress. 
Definizione di burnout e stalking. 
Individuare stili di comportamento a rischio e modi di pensare che li creano. 
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La teoria delle emozioni ABC. 
Introduzione alla respirazione circolare. 
 
II giornata “Conosciamo il nostro comportamento nella relazione” 
 
Ripresa della respirazione e altre modalità di impiego. 
Individuare i segnali che il corpo dà quando si è sotto stress. 
Sviluppare l’ascolto attivo del proprio corpo. 
Comunicazione: le frasi killer, l’assertività, fare domande. 
Come gestire i conflitti. 
Individuare le proprie qualità come risorse da mettere subito in campo. 
Strategie pratiche per prevenire e migliorare il proprio stile di vita. 
Resilienza: la forza costruttiva. 
Ritrovare e mantenere viva la motivazione al lavoro: amare il proprio lavoro. 
 
III Giornata “ Costruiamo un cambiamento” 
 
Respirazione a coppie: sviluppare il sostegno. 
I gruppi di salute: come trovare energia con i propri colleghi. 
La teoria del cambiamento in quattro scalini. 
Analisi dell’organizzazione della propria giornata: risorse e vincoli. 
Formulare dei miniprogetti di miglioramento del proprio posto di lavoro. 
Diventare i leader della propria professionalità. 
 
 
TEMPI 
 
Il programma può essere strutturato sia in tre giornate da otto ore, sia in sei mezze giornate 
di quattro ore ciascuna. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Durante il corso si utilizza il Counselling sistemico, come modalità di comunicazione e di 
relazione con i partecipanti con due obiettivi: facilitare la partecipazione e far apprendere la 
comunicazione assertiva. 
Il corso è interattivo e modellato sulle necessità del gruppo. È pratico ed esperienziale, dove le 
esercitazioni vertono su studi di caso e situazioni portate dai partecipanti. 
Si insegneranno un tipo di respirazione circolare, che prende spunto dal Rebirthing, da poter 
attuare in autonomia fin da subito. 
Inoltre si faranno molte esercitazioni in gruppo, a coppie utilizzando il disegno, la 
rappresentazione, l’osservazione e la simulazione. 
 

 
DOCENTI 

Dott. Emanuele Tinto, psicologo del lavoro e Rebirther. 
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Dott.ssa Lorena Peotta, educatrice, laurea in Scienze e Tecniche psicologiche, Counsellor 

sistemico, Rebirther. 


