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Gestione dello Stress



Gestione dello Stress
Unità 1 RICONOSCERE IL BISOGNO DI 

UN APPROCCIO GLOBALE PER 
PREVENIRE O AFFRONTARE IL 
PROBLEMA DELLO STRESS 

Unità 2 Attuazione di una risposta di 
adattamento basata sulle esigenze 
individuali.

Riferimenti/ letture ulteriori



Tipo di Attività – Vero o falso
1. Conoscere le capacità di gestione dello stress può migliorare l'autostima personale e la produttività sul 
lavoro.
a.Vero

b.Falso
Risposta: Vero 

2. Se eviti le persone che ti causano stress, il tuo lavoro non ne trarrà alcun beneficio. 
a. Vero

b.Falso
Risposta: Falso

3. Comprendere le situazioni di stress sul lavoro non mi aiuterà a risolvere i problemi .
a.Vero

b.Falso
Risposta: Falso

Attività pre-test



Gestione dello Stress
Unità 1 RICONOSCERE IL BISOGNO DI 

UN APPROCCIO COMPLETO PER 
PREVENIRE O AFFRONTARE IL 
PROBLEMA DELLO STRESS 

Argomento 1 Reazione personale allo stress
Argomento 2 Cos’è lo stress
Argomento 3 Processo di adattamento
Valutazione



RICONOSCERE IL BISOGNO DI UN APPROCCIO GLOBALE PER PREVENIRE O AFFRONTARE IL PROBLEMA DELLO STRESS 

IMMAGINE DA PIXABAY.COM



Introduzione e obiettivi di apprendimento   
immagine da pixsaby.com

Lo stress influisce negativamente sia sul benessere, che sul rendimento complessivo delle 
persone. Lo stress può e deve essere gestito, al fine di proteggere e migliorare efficacemente la 
salute mentale delle persone. Questo modulo si propone di fornire ai lettori le conoscenze 
necessarie per valutare quando e come lo stress diventa un pericolo o un'opportunità.
Si propone inoltre di riconoscere la necessità di sviluppare un approccio globale atto prevenire, 
o affrontare, i problemi derivanti dallo stress: imparando a ridurre i danni causati dallo stress 
sul lavoro; potenziando le capacità di adattamento a comportamenti positivi; affrontando gli 
effetti negativi dello stress.
Prima di leggere il contenuto del corso, premere il pulsante con gli obiettivi di apprendimento 
per saperne di più.
OBIETTIVI DIDATTICI

Presenter Notes
Presentation Notes
Al termine di questo modulo dovreste essere in grado di :1. Riconoscere il bisogno di sviluppare un approccio completo per prevenire o affrontare i problemi derivanti dallo stress.2. Conoscere il modo in cui un evento viene percepito come stressante e la reazione personale allo stress. 3. Riconoscere se lo stress è un pericolo o un'opportunità? Quando e perché?4. Attuare strategie di controllo adeguate5. Imparare a essere ottimisti o pessimisti e come questo influisce sul modo in cui gestiamo lo stress.  6. Affrontare i fattori di stress 7.Imparare i fattori biologici - Imparare a essere fisicamente in forma - Il processo "Fight or Flight" (combatti o fuggi) 8. Imparare e riconoscere i fattori comportamentali (rimuovere, cambiare, accettare). 9. Riconoscere il processo di coping 10. Migliorare le capacità di adattamento al comportamento positivo affrontando gli effetti negativi dello stress.  



Panoramica dell'unità

Questa unità analizza le conoscenze, competenze ed atteggiamenti relativi allo stress e al modo in cui esso influisce

sull'individuo. Un evento viene percepito come un fattore di stress se comporta un danno, una perdita già

verificatasi, una minaccia di un pericolo o una sfida da superare. In questo Modulo si spiegherà la correlazione sia

tra stress positivo e comportamento costruttivo, che tra stress negativo e comportamento ricostruttivo. Si analizzerà

la differenza tra un punto di vista ottimista ed uno pessimista e la differenza di comportamento dovuta alle

caratteristiche personali, all'ambiente di lavoro, agli aspetti psicosociali, alle esperienze precedenti, ecc.

Ai partecipanti verrà chiesto di verificare se lo stress rappresenta un'opportunità o un rischio; acquisiranno la

conoscenza di come gestire le situazioni di stress, classificando i fattori di stress in categorie e imparando di più sul

processo del ciclo dello stress. Inoltre, durante il modulo, i partecipanti avranno l'opportunità di esercitarsi su

problemi di stress e casi di studio, rispondendo a domande pertinenti che li aiuteranno a comprendere meglio il

contesto. Infine, le domande di valutazione aiuteranno a comprendere le conoscenze che i partecipanti hanno

acquisito attraverso questo modulo.



Lo stress è la reazione fisica, mentale e chimica del corpo a situazioni che spaventano, affaticano, 
confondono, mettono in pericolo o irritano.

Topic 1

Cos’è lo stress?

Presenter Notes
Presentation Notes
Picture from pixsabay.com



Processo a tre fasi
(http://stress.hkbu.edu.hk/English%20Version/stress_reasons.html ) 
imagine da pixsabay.com

Fase di 
stanchezza

Fase di 
resistenza

Reazione
di Allarme

Presenter Notes
Presentation Notes
Reazione di allarme: La prima reazione quando l'organismo si trova di fronte a un evento stressante. Si verifica un'intensa mobilitazione delle risorse biochimiche (una prontezza e una chiamata alle armi dei sistemi corporei) al momento del riconoscimento dell'evento stressante.Fase di resistenza: La resistenza si verifica quando l'esposizione allo stressor continua e questa esposizione è compatibile con l'adattamento. I segni corporei caratteristici della reazione di allarme sono praticamente scomparsi e la resistenza aumenta oltre la norma. Se siamo continuamente esposti allo stress, la resistenza corporea seguirà l'adattamento. Alla fine, la resistenza supera la norma e i segni corporei della reazione di allarme scompaiono e la persona entra in una situazione normale.Fase di esaurimento: Esposto a uno stress prolungato, l'organismo inizia ad adattarsi al fattore di stress. Tuttavia, se il fattore di stress è troppo forte, si può arrivare alla morte.

http://stress.hkbu.edu.hk/English%20Version/stress_reasons.html


Fattori persona - punto di vista pessimista vs. ottimista "Come vedi il bicchiere 
d'acqua?". È mezzo pieno o mezzo vuoto? 
( Bandura, A., Self-efficacy mechanism in human agency, Am. Psychol., 37, 122, 1982. Scheier, M. F. and Carver, C. S., Effects of optimism on psychological and 
physical well-being: theoretical overview and empirical update, Cognit. Ther. Res., 16, 201, 1992., Seligman, M. E. P., Helplessness: On Depression Development and Death, 
Freeman, San Francisco, CA, 1975) imaggini da pixsa.com

Caratteristiche della 
personalità 

Gestione dello stress 
personale

Pensare... 
Distinzione tra 

pessimista e 
ottimista 

Sentirsi
impotenti

Imparare
l'ottimismo

Presenter Notes
Presentation Notes
Caratteristiche della personalità :  Più spesso gli individui che credono di controllare il proprio destino e che generalmente si aspettano il meglio dalla vita sono più capaci di controllare i fattori di stress e di sperimentare uno stress positivo. Queste persone sono gli individui che pensano positivamente (i pensieri positivi portano a sentimenti positivi e a comportamenti positivi, con risultati positivi). Sono stati d'animo o aspettative derivanti dall'esperienza personale e possono essere coltivati. È possibile far vivere alle persone esperienze che aumentino la sensazione di essere "in controllo" - i ricercatori dimostrano che le esperienze che portano le persone a credere che qualcosa di buono ed efficace deriverà dai loro tentativi di trasformare lo stress in azione costruttiva piuttosto che in angoscia, secondo la ricerca (Bandura, 1982, 1986; Scheier and Carver, 1988, 1992).Pessimismo vs. ottimismo: Il punto è che la nostra personalità, le esperienze passate e la situazione attuale influenzano il fatto che ci sentiamo ottimisti e in controllo o pessimisti e fuori controllo. "Come vedi il bicchiere d'acqua? È mezzo pieno o mezzo vuoto? Possiamo vederlo in modo diverso, a seconda del nostro stato attuale di ottimismo o pessimismo.  Il punto è che la nostra personalità, le esperienze passate e la situazione attuale influenzano il fatto che ci sentiamo ottimisti e in controllo o pessimisti e fuori controllo. ( Bandura, A., Self-efficacy mechanism in human agency, Am. Psychol., 37, 122, 1982. Scheier, M. F. and Carver, C. S., Effects of optimism on psychological and physical well-being: theoretical overview and empirical update, Cognit. Ther. Res., 16, 201, 1992., Seligman, M. E. P., Helplessness: On Depression Development and Death, Freeman, San Francisco, CA, 1975)Senso di impotenza:  Ci sono persone che imparano a sentirsi impotenti. Di solito le persone che si sentono impotenti riflettono un importante concetto psicologico chiamato "impotenza appresa", che ha a che fare con ciò che LORO credevano. Per esempio, quando si chiede loro cosa fanno di solito per gestire lo stress e migliorare la loro vita e renderla più sicura e produttiva, di solito rispondono: "Oltre a seguire le procedure di riduzione dello stress, non c'è molto che possa fare per gestire il mio stress sul lavoro". Ci si rende conto che c'è una resistenza al cambiamento "Non ha molta importanza quello che faccio, quello che sarà sarà". È qualcosa che fa credere che tutto non sia sotto il proprio controllo e che ci sia ben poco o nulla da fare per migliorare o cambiare la situazione e la propria vita."Non posso fare molto per ridurre lo stress, se è il mio momento, è il mio momento".Questa è l'impotenza appresa. Il concetto è stato etichettato più di 20 anni fa da psicologi ricercatori che studiavano il processo di apprendimento dei cani (Maier and Seligman, 1976.Seligman, 1975). Maier, S. F. and Seligman, M. E. P., Learned helplessness: theory and evidence, J. Exp. Psychol. Gen., 105, 3, 1976.Gli insuccessi precedenti condizionano i soggetti sperimentali a sentirsi impotenti, anzi, ad essere impotenti. È piuttosto facile ipotizzare che sviluppare una prospettiva "impotente" riguardo alla gestione dello stress come risultato di cattive esperienze passate.Ottimismo appreso. Un'esperienza negativa non porta necessariamente a un atteggiamento di impotenza appresa. Le persone che sembrano trarre forza o energia dai loro fallimenti, si impegnano ancora di più per avere successo quando viene data loro un'altra possibilità. Allo stesso modo, Seligman e colleghi hanno scoperto che alcuni cani resistono all'impotenza appresa se in precedenza hanno avuto successo nell'evitare la scossa elettrica. È così che alcune persone tendono ad arrendersi di fronte a un fattore di stress, mentre altre reagiscono.



Pensa alle 6 situazioni più stressanti della tua vita 
(Lieberman, M. A., The effects of social support on response to stress, in Handbook of Stress Management, Goldberg, G. and Bresnitz, D. S., 
Eds., Free Press, New York, 1983)

Situazione
stressante

Salario

Capo

Amici 

Famiglia

Scadenze

Comporta
menti

Presenter Notes
Presentation Notes
Situazione stressante։ Per gestire queste 6 situazioni stressanti dovete iniziare a collocare i fattori di stress in ciascuna categoria - INIZIATE CON QUELLO PIÙ GRANDE COME IL VOSTRO STIPENDIO - potete decidere di intraprendere un'azione del tipo 	A) ALLONTANARSI DALL'ATTUALE POSTO DI LAVORO E TROVARE UN LAVORO MIGLIORE 	B) CAMBIARE LA SITUAZIONE CHIEDENDO UNA GARA 	C) ACCETTARE LA SITUAZIONE L'accettazione non è NECESSARIAMENTE AVVERSIONE RICORDATE CHE A VOLTE AFFRONTARE LO STRESS È QUALCOSA DI SIMILE A IMPARARE A METTERE IN PROSPETTIVA LA PROPRIA FRUSTRAZIONE 



Abitudini Emotive e gestione dello stress pixsaby.com

1. Decidi di vivere in una situazione gradevole
2. Identifica le tue abitudini emotive 
3. Fai sport 
4. Non rimanere in uno stato di frustrazione 
5. Mantieni motivazioni che vadano oltre te stesso 
6. Alza, ogni giorno, i tuoi standard   
7. Migliora te stesso 
8. Rafforza le tue convinzioni 

(Lazarus, R. S., Emotion and Adaptation, Oxford University Press, New York, 1991,  Lazarus, R. S., Psychological Stress and the 
Coping Process, McGraw-Hill, New York, 1966).



Stress Negativo Vs Stress Positivo picturefrompixsaby.com

Cerchio
dello
stress 

Poco potenziale interno
o

Molto potenziale interno

Agire
poco

oppure
Agire 
molto

Piccoli risultati
o

Grandi risultati

Convinzion
e negativa 

o 
convinzione 

positiva 

Presenter Notes
Presentation Notes
Se credi che la tua vita non sia così importante o che non ti piacciano i tuoi amici/colleghi, agirai in scarsa misura, ottenendo così risultati limitati. Questo aumenterà i pensieri negativi creando un circolo vizioso senza fine.Se credi di potere trovare un modo per migliorare la tua vita e aumentare la tua produttività, questo funzionerà e vi comporterete con certezza, quindi troverai il modo di avere successo. Quando credi che un'azione funzionerà, il tuo corpo, la tua voce e le tue azioni saranno completamente in linea e aumenteranno il potenziale per avere successo.Scheier, M. F. and Carver, C. S., Perspectives on Personality, Allyn & Bacon, Boston, MA, 1992



Esempio picture from pixabay.com

«Cosa posso fare quando mi blocco? E’ una sensazione che sento quando inizio a interrogarmi su diverse situazioni della mia vita.
La mia mente non smette di pensare e corre all'impazzata ...... un'enorme quantità di pensieri si susseguono nella mia mente,
sembra che ci sia una cascata di pensieri negativi e cupi e non sento di poter fare qualcosa, non riesco a controllarli .......Non riesco 
a intraprendere alcuna azione, nessuna azione ..... Mi preoccupo e basta..... Mi preoccupo e nient’altro…»

Presenter Notes
Presentation Notes
Tutte le persone si sono sentite così almeno una volta nella vita e l'abbiamo dimenticato. Qual è il momento della mia vita in cui hai questa enorme crisi e questo enorme stress che ti fa sentire paralizzato? E cosa ti fa superare? Ti sei mai sentito così nella tua vita?Che cosa hai fatto? Quali convinzioni, quali strategie, quali esperienze hai usato per superare questa situazione? Chi ti ha aiutato?Che cosa hai fatto per fare questo cambiamento?



Imparare ad essere ottimisti picturefrompixsaby.com

• Fate attività che vi incoraggino e diano la possibilità di fare la 
differenza, cambiando la vostra percezione della vita. Pensate a 
come si può avere successo 

• Le persone che credono che i loro sforzi possano fare la differenza 
nella gestione dello stress, sviluppano un antidoto contro la 
sensazione di impotenza - viene definito "ottimismo appreso”

Cosa si può fare per aiutare le persone che si 
sentono impotenti?

• Se ti dai la possibilità di prendere il controllo degli eventi della 
tua vita, gestendo lo stress con le tue azioni, puoi riuscirci da solo. 
Questo rafforza l'ottimismo appreso e la sensazione di avere il 
controllo sugli eventi. 

• Oltre a vedere il bicchiere mezzo pieno, le persone ottimiste sotto 
stress trovano il modo di riempire il resto del bicchiere.

Come si può riuscire ad attuare un processo 
proattivo di prevenzione e gestione positiva 

dello stress?



Reazione personale allo stress picture from pixsaby.com

La maggior parte degli avvenimenti circostanti può essere percepita, e valutata, sia come fattore di stress 
di cui preoccuparsi che invece come stimolo innocuo e irrilevante; questa fase del processo viene definita 
valutazione primaria. Secondo Lazarus, di solito un evento viene percepito come un fattore di stress se 
include un danno o perdita già verificatasi, una minaccia di un pericolo futuro (pericolo che arriverà) o 
una sfida da superare. 
Questa prima reazione dimostra un maggiore o minore impegno nella reazione allo stress, consentendovi 
eventualmente di ascoltare consigli altrui per affrontare la situazione (Lazarus 1966, 1991)

“Anche se siete sulla strada giusta, verrete travolti se vi limitate a stare seduti.”—Will Rogers

Lazarus, R. S., Psychological Stress and the Coping Process, McGraw-Hill, New York, 1966.

Lazarus, R. S., Emotion and Adaptation, Oxford University Press, New York, 1991



Come viene percepito un evento  stressante?
picturefrompixsaby.com

Lazarus, R. S. and 
Folk man, N., Stress 

Appraisal and 
Coping, Springer, 
New York, 1984.

SfidaMinacciaDanno

Topic 2

Presenter Notes
Presentation Notes
Il danno è il risultato di un evento. Ad esempio, se si dorme troppo e si perde un'importante riunione di lavoro, il danno è fatto. (significa che non si può fare nulla per cambiare l'evento).La minaccia è il modo in cui valutiamo il potenziale danno futuro derivante dall'evento.) Ad esempio, la mancata partecipazione a una riunione potrebbe abbassare l'opinione che il team ha di voi, il vostro status e il vostro impatto sui colleghi e ridurre la vostra opportunità di essere coinvolti attivamente in un nuovo processo. La sfida è la nostra valutazione di quanto possiamo beneficiare o trarre profitto dal danno subito. Per esempio, potreste percepire la mancanza di una riunione come un'opportunità per imparare dalle discussioni individuali con i colleghi e avere l'opportunità di conoscere meglio voi stessi e la loro opinione sul vostro lavoro o di imparare cose che dovete cambiare per AUMENTARE E MIGLIORARE LA VOSTRA PRODUTTIVITÀ E LA VOSTRA EFFICIENZA.



Come viene percepito un evento stressante?
picture from pixsabay.com

Stress positivo & 
Comportamento
costruttivo
Lazarus, R. S. and Folkman, N., Stress Appraisal 
and Coping, Springer, New York, 1984.

Stress negativo & 
Comportamento
distruttivo
Lazarus, R. S. and Folkman, N., Stress Appraisal 
and Coping, Springer, New York, 1984.

Presenter Notes
Presentation Notes
Fattori di stress positivi - Quando il fattore di stress viene percepito come un'opportunità per imparare di più sull'evento, la persona può acquisire conoscenze che rafforzeranno le sue azioni future. Può anche portare a un impegno con un conseguente risultato positivo su se stessi e sul lavoro di squadra.(Lazarus and Folkman, 1984),  Stress negativo e comportamento distruttivo: quando l'evento stressante è percepito come una minaccia o come qualcosa che causerà danni a voi o agli altri, può potenzialmente portare all'inattività. La minaccia che porta all'inattività è un comportamento distruttivo per sé e per il gruppo.



Lo stress è un pericolo o un'opportunità?
Picture from pixsabay.com

Lo Stress può causare Pericolo, ma anche OPPORTUNITÀ
i cui risultati dipendono dalla GESTIONE DELLO STRESS

Pericolo Opportunità

Presenter Notes
Presentation Notes
Prova a rispondere a questa domanda in base alle circostanze che stai affrontando e cerca di sostenere la tua risposta con delle argomentazioni. Perché e quando lo stress può essere un pericolo?Perché e quando lo stress può essere un'opportunità?In quali circostanze lo stress può essere un pericolo per il dipendente?In quali circostanze lo stress può essere un'opportunità?Cosa succede se si intende lo stress come un pericolo e cosa succede se lo si intende come un'opportunità, qual è la differenza tra i due?



Diagnosticare il disagio

imagine da pixsabay.com

• Lo stress si manifesta di solito con una delle due risposte possibili :

LOTTAREFUGGIRE

Presenter Notes
Presentation Notes
Fuga: le persone che cercano di fuggire dal problema sono quelle che aspettano di vedere cosa succederà dopo un evento. Di solito non fanno nulla per cambiare o rimuovere le barriere/risolvere il problema.Lotta: La persona vuole trovare una soluzione immediata e veloce per concludere rapidamente l'evento che ha causato il problema.



Processo di adattamento picturefrompixsaby.com

Il processo di adattamento è una transazione tra l'individuo e l'ambiente. 
Secondo il «modello transazionale dello stress» di Lazarus (1984), le componenti principali 
nell’affrontare lo stress sono quattro ։

1. Valutazione primaria (percezione di una minaccia al benessere)

2. Valutazione secondaria (identificazione di possibili strategie di adattamento)

3. Attuazione della risposta di adattamento 

4. Valutazione dell'efficacia della risposta nell'affrontare il/i fattore/i di stress.

Lazarus, R. S. and Folkman, N., Stress Appraisal and Coping, Springer, New York, 1984.

Topic 3



Processo di Adattamento- Valutazioni primarie e secondarie
(Lazarus R.Folkman.,S(1984) Stress appraisal and Coping  New York Springer Publications, Perewee & Zellars (1999) Use of Both Qualitative and Quantitative Approaches to 

Study Job Stress in Different Gender and Occupational Groups, Park, C. L., & Folkman, S. (1997). Meaning in the Context of Stress and Coping. Review of General Psychology,
Folkman, S. (1984). Personal control and stress and coping processes: a theoretical analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 839-852.)

• Azioni dirette ad eliminare il fattore di 
stress o ridurne l'impatto.

Strategie
incentrate sul

problema
• Minimizzare gli effetti emotivi di un fattore 

di stress 
• Sminuire l'importanza di un evento 

(ristrutturazione cognitiva)

Strategie
incentrate sulle

emozioni

Presenter Notes
Presentation Notes
Valutazione primaria։  Folkman et al. (1984) definiscono la valutazione primaria come il primo stadio del processo di valutazione, in cui gli incontri sono valutati soggettivamente per vedere cosa è in gioco in termini di rischio potenziale (Perrewe & Zellars, 1999) e queste valutazioni permettono di influenzare le differenze individuali, perché la natura di ciò che è considerato stressante è specifica dell'individuo (Park & Folkman, 1997).Perewee e Zellars (1999) Uso di approcci sia qualitativi che quantitativi per studiare lo stress lavorativo in diversi gruppi occupazionali e di generePark e Folkman (1997) scrivono che il significato che gli individui danno agli eventi può essere inquadrato da credenze esistenti basate sul loro significato globale. Si tratta di credenze durature e di obiettivi apprezzati, basati su assunti fondamentali, teorie della realtà (ad esempio, la religione), autostima, esperienza di vita, ecc. Park e Folkman (1997) propongono che la creazione di un significato situazionale avvenga quando le credenze e gli obiettivi globali di un individuo interagiscono con le specificità di una particolare transazione persona-ambiente, definite dai processi di valutazione e di adattamento.Valutazione secondaria։ Quando una situazione viene valutata come potenzialmente stressante, si verifica la valutazione secondaria, in cui l'individuo valuta se il danno potenziale può essere evitato o prevenuto (Park & Folkman, 1997), dove assegnare la colpa o il merito e quali sono le aspettative future. Vengono valutate le azioni potenziali o i modi di affrontare il problema, sulla base delle esperienze passate di coping, della personalità, delle risorse personali (e presumibilmente del significato globale). Folkman e Lazarus (1980) hanno descritto molti tipi di comportamenti di coping e hanno suggerito che possono essere aggregati in due grandi categorie di risposte di coping: il coping focalizzato sul problema (tentativi di coping utilizzando approcci più razionali di tipo problem solving) o il coping focalizzato sulle emozioni (approcci di coping orientati alle emozioni), ciascuno dei quali è adatto a diversi tipi di situazione. Sebbene la distinzione problema focalizzato/emozione focalizzata sia stata popolare nella ricerca, molti sostengono che sia importante suddividere il coping in categorie più distinte (molte delle quali basate sul lavoro di Folkman e Lazarus), come il coping focalizzato sul problema, la ricerca di supporto sociale, la colpevolizzazione di sé, il pensiero velleitario e l'evitamento (Vitaliano, Russo, Carr, Maiuro e Becker, 1985) e il coping orientato all'azione, l'accomodamento, il pensiero positivo, la ricerca di supporto, la colpevolizzazione di sé e la difesa (Falkum, Olff e Aasland, 1997).Dewe,P.,Cox. T. and Ferguson, E (1993). Individual strategies for coping with stress.



Processo di Adattamento
imagine da pixsaby.com

Il questionario sulle modalità di adattamento categorizza specifici comportamenti 
come:
Pianificazione e risoluzione dei problemi fuga/evitamento 
Allontanamento dalle fonti di stress
Modificare la propria risposta emotiva a situazioni troppo stressanti
Risponsta al sovraccarico di ruoli, gestito stabilendo le priorità e rivalutando 
cognitivamente la situazione. 
Adattamento focalizzato sulle emozioni - cambiare la valutazione del fattore di stress 
da parte della persona
Dewe.P., Cox. T. and Ferguson, E(1993). Individual strategies for coping with stress at work: A rewiew Work and stress



Domande picturefrompixsaby.com

1) Gli individui che credono di controllare il proprio destino e che, generalmente, si aspettano il meglio dalla vita sono maggiormente capaci di controllare 
i propri fattori di stress ed attivare lo positivo.

a) Vero o b) Falso

Risposta Vero 

2) I fallimenti portano le persone a sentirsi, anzi ad essere, impotenti. Quali sono le caratteristiche principali che di solito hanno le persone impotenti? 

Risposta
Di solito ritengono che, oltre a seguire le procedure di riduzione dello stress, non ci sia molto da fare per gestire il loro stress. 
Credono che tutto non sia sotto il loro controllo e che ci sia poco o nulla da fare per migliorare o cambiare la situazione e la loro vita.
Di solito dicono: "Non posso fare molto per ridurre lo stress, se è il mio tempo, è il mio tempo.”

3 ) Se si chiede alle persone che si sentono impotenti cosa fanno, di solito, per gestire lo stress e migliorare la loro vita, la risposta sarebbe : 

A) Nulla  

B) Tutto Risposta

C) Poco 

4) La risposta di lotta o di fuga porta la persona alla crisi o all'opportunità di cambiare?

A) Ad ottenere un cambiamento o entrare in situazione di crisi. Tutto dipende sempre da come si agisce (corretto)

B) A un'opportunità di cambiamento 

C) Crisi  

D) Nessuna delle precedenti



Domande

5) Quali azioni intraprende una persona che ritiene un evento capitato come «stress positivo»? 

A) Nessuna azione 

B) Azioni positive corretto

C) Azioni negative

6) La differenza tra le Strategie focalizzate sul problema e le Strategie focalizzate sulle emozioni si basa su

A) Le strategie focalizzate sul problema si basano su azioni dirette a rimuovere o ridurre l'impatto del fattore di stress, rispetto alle 
strategie focalizzate sulle emozioni che minimizzano gli effetti emotivi di un fattore di stress attraverso la ristrutturazione cognitiva. 
(risposta corretta)

B) I problemi si basano su azioni fisiche e le emozioni su azioni emotive.  

C) Il problema si concentra sulla minimizzazione degli effetti negativi dello stress e le strategie emozionali sugli effetti positivi dello stress. 

D) Nessuna delle precedenti 

E) Tutte le precedenti 



Domande
picturefrompixsaby.com

7) - Dovete incoraggiare e migliorare voi stessi per fare la differenza e percepire il vostro successo. 
- Quando si crede, attraverso l'esperienza personale, che il proprio sforzo possa fare la differenza nella gestione dello stress, si sviluppa un antidoto all'impotenza appresa. 

Questo atteggiamento viene definito "ottimismo appreso".
- Avere compreso che i dipendenti, oltre a vedere il bicchiere mezzo pieno, se vogliono essere ottimisti devono trovare, sotto stress, il modo di riempire il resto del bicchiere. 

Le affermazioni di cui sopra sono interventi su come impegnarsi in una prevenzione proattiva dello stress e in una gestione p ositiva dello stress.  
a) Vero o b) Falso 

Risposta Vero 

8) Strategie di adattamento focalizzate sulle emozioni - cambiare la valutazione dei fattori di stress da parte della persona 

Come succede?
A) Minimizzare gli effetti emotivi di un fattore di stress e minimizzare l'importanza di un evento risposta corretta
B) Concentrati per rimuovere l'evento stressante 
C) Cercare di far sì che la persona pensi in modo positivo 

D) Tutte le precedenti 

9) Se esprimi poco potenziale riceverai .......azione,  ........ risultati e un comportamento …………
a) Poca azione 
b) Pochi risultati 
c) Comportamento negativo 



Gestione dello Stress
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Attuazione di risposte d’adattamento basate su bisogni 
individuali

UNITÀ 2
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Introduzione e obiettivi didattici

In questa sezione analizzeremo il modo in cui le persone affrontano lo stress, e di come tali sforzi 
siano legati a psicologia, adattamento sociale e salute fisica; nel fare ciò, presenteremo le 
tecniche di adattamento e autoregolazione. L’adattamento consiste in attività intraprese per 
dominare, ridurre o tollerare le richieste ambientali o intrapsichiche percepite come potenziali 
minacce, danni esistenti o perdite (Lazarus & Folkman, 1984). L'autoregolazione è definita come 
il processo tramite cui le persone si rendono conto e cambiano la percezione delle loro azioni, 
cercando di controllarle, gestirle e correggerle mentre si muovono verso (o si allontanano da) i 
loro obiettivi (Carver, 2001; Carver & Scheier, 1998). Seppur fornendo ai lettori le conoscenze 
necessarie per comprendere il loro ruolo nella gestione dello stress, daremo importanza anche  
delle abilità comunicative, di risoluzione dei conflitti, della loro percezione e della loro 
cognizione dello stress e di come influenzino le azioni individuali. Inoltre, i lettori avranno 
l'opportunità di apprendere come le loro emozioni, i loro pensieri e i loro comportamenti 
influenzino le loro azioni. Prima di continuare coi contenuti, premete il pulsante per saperne di 
più degli obiettivi di apprendimento.
OBIETTIVI DIDATTICI

Presenter Notes
Presentation Notes
Al termine di questo modulo dovreste essere in grado di:Riconoscere la necessità di sviluppare un approccio globale per prevenire o affrontare i problemi derivanti dallo stress. Affrontare i fattori di stress Imparare a conoscere i fattori biologici - Imparare a essere fisicamente in forma - Il processo "Fight or Flight" (lotta o fuga) Imparare e riconoscere i fattori comportamentali (rimuovere, cambiare, accettare). Riconoscere il processo di adattamento Migliorare le capacità di adattamento al comportamento positivo affrontando gli effetti negativi dello stress.  Comprendere il ruolo del comportamento nello stressCapire cos'è la terapia cognitivo-comportamentale e come li aiuterà a far fronte ai pensieri negativi. Essere in grado di utilizzare tecniche di problem solving Gerarchizzare i propri bisogni e applicare le tecniche giuste in base alle esigenze dell'individuo.  



Panoramica dell’unità

Questa parte si riferisce alla misurazione dello stress e del «coping» (reazione allo stress). Come sappiamo, ci sono

differenze individuali nell’affrontare una singola situazione, molti sono i processi di adattamento e risultati in base

alle diverse esigenze. Questa unità analizzerà processi sociali, come il confronto e il sostegno sociale tra gli

individui e il supporto delle loro emozioni. Inoltre, l'obiettivo di questa sezione è di far conoscere ai partecipanti le

tecniche di autoregolazione, potenzialmente utilizzate nello studio dello stress e dell’adattamento. I lettori avranno

l'opportunità di rivedere alcuni problemi comuni nella concettualizzazione e nella misurazione dello stress, del

coping e dei risultati, capiranno cosa sono i fattori di stress, cosa fanno le persone per gestirli e come le modalità

specifiche di coping sono correlate ai risultati psicosociali e di salute nel tempo. Inoltre, i lettori acquisiranno la

conoscenza del significato delle tecniche di coping "Controllo su cosa?" e “adattamento a cosa?". Alla fine

dell’unità, le domande di valutazione vi aiuteranno a misurare le conoscenze acquisite.



Attuazione di una risposta di adattamento in base alle esigenze individuali(Coyne, J. C. and 
Downey, G., Social factors and psychopathology: stress, social support, and coping processes, Ann. Rev. Psychol., 42, 401, 1991,pixsabay.com)

Dimensione
Somatica

Dimensione
Psicologica

Dimensione
Sociale

Dimensione
Intellettuale

Dimensione
Mentale

Presenter Notes
Presentation Notes
Dimensione Somatica comprende tutte le esigenze personali biologiche, ad esempio il bisogno di salute, esercizio fisico, alimentazione, sonno ed equilibrio tra gli input e gli output del corpo. Il fitness è un altro modo per aumentare il senso di controllo personale e l'ottimismo.Dimensione Psicologica comprende tutti i bisogni psicologici personali, come ad esempio la necessità di creare una barriera personale e sana, creare un programma di equilibrio, stabilire le priorità, delegare le responsabilità, capovolgere il pensiero negativo, non cercare di controllare l'incontrollabile, resistere al perfezionismo, prendersi del tempo libero.Dimensione Sociale – Un sistema di supporto di amici e familiari, il bisogno di appartenenza, come un sistema di supporto può motivarci a rimanere in forma fisicamente e le persone intorno a noi possono rendere un compito noioso sopportabile o addirittura soddisfacente. Dimensione Intellettuale Cercare soddisfazione e significato nella propria vita, come trovare un senso e uno scopo nella propria vitaDimensione Mentale – Come comunicare le proprie esigenze - condividere le informazioni e lo stesso spirito, le prospettive sulla vita, il modo in cui si percepisce la vita 



Rapporto tra stress e prestazioni

La teoria della U rovesciata prevede che un individuo abbia una prestazione idealmente ottimale in 
presenza di un livello di stimolazione idealmente ottimale.  Il livello di stimolazione influisce sul 
deterioramento: ad esempio, maggiore è lo stimolo, maggiore sarà il deterioramento della 
prestazione. Nella vita di tutti i giorni si possono usare esempi come lo sport, gli esami, le gare e i 
discorsi in pubblico per spiegare questa relazione.
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html
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Intervento sullo stress - Dimensione interpersonale e somatica 
Se il cervello interpreta una situazione come una minaccia, invia un segnale al sistema endocrino e quest'ultimo 
prepara il corpo alla risposta: "combatti o fuggi via". Se il cervello interpreta una situazione come sicura, non allerta 
il sistema endocrino. La genetica e le esperienze vissute all'inizio della vita determinano il modo in cui il cervello 
interpreta le diverse esperienze, e si può percepire come una minaccia qualcosa che qualcun altro percepisce come 
perfettamente sicuro.
Influenza dello stress sui cambiamenti biologici
Il sistema nervoso autonomo e il sistema della corteccia surrenale aumentano la secrezione.

La frequenza cardiaca e la pressione sanguigna aumenteranno - le pupille si dilateranno - i muscoli diventeranno tesi 
La respirazione aumenterà 
Aumentano la frequenza respiratoria e il metabolismo
Aumenta il glucosio

Dubbert, P. M., Exercise in behavioral medicine, J. Consult. Clin. Psychol., 1992
Pixsabay.com

Argomento 1



Intervento sullo stress - Interpersonale(Dubbert, P. M., Exercise in behavioral medicine, J. Consult. Clin. Psychol., 60, 613, 1992 
American Cancer Society, Cancer Facts and Figures—1989, Atlanta, GA, 1989., )

Fattori BIOLOGICI (Modello Biologico)

Essere fisicamente in forma 

Sindrome da lotta o fuga

• Ridurre o eliminare il fumo 
• Consumare pasti equilibrati con una diminuzione di 

grassi, sale e zucchero; 
• Non saltare la colazione
• Ridurre o eliminare il consumo di alcolici
• Fare esercizio fisico 3 volte alla settimana per 30 

minuti 
• Dormire a sufficienza (7-8 ore per 24 ore).

• Cambiando prospettiva, possiamo avere maggiore 
controllo personale sul lavoro, lottando contro i 
problemi da affrontare

• Se si evita il problema, (fuga) il problema rimane e 
lo ritroveremo di nuovo 



Intervento sullo stress - Interpersonale - Controllo personale(Dubbert, P. M., Exercise in behavioral 
medicine, J. Consult. Clin. Psychol., 60, 613, 1992,pixsabay.com)

( Spiritualità- Calma-
Benessere)

Bilancia la tua Vita 
(tempo libero - lavoro -

sonno)

Aumenta l’attività fisica
quotidiana

Prendi i pennelli e 
dipingi la tua vita come 

TU più desideri



Intervento sullo stress - Interpersonale - Affermare se stessi

Affermare se stessi 
Esprimersi è l'abilità comunicativa più importante che ci 
aiuta a comunicare con gli altri, accettando o negando 
un'opinione, una decisione, un'affermazione. Ci permette di 
avere il coraggio di dire no quando dovremmo, sì quando 
vogliamo. Questa abilità comunicativa ci aiuta a discutere 
con gli altri i diritti umani fondamentali e le tradizionali 
assunzioni errate.
" Comprendi il tuo ruolo nel gruppo e concentrati al 
meglio sui progetti allineati a tuoi obiettivi. "
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html
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Intervento sullo stress - Interpersonale

Risolvere conflitti

Ascoltare gli altri in modo energico è la chiave per 
risolvere facilmente i conflitti. Il primo passo è cercare di 
capire la persona con cui si è in conflitto e cercare di 
trovare soluzioni alternative e collaborare con loro.
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html

Pixsabay.com



Intervento sullo stress - Interpersonale

Comunicazione

Le relazioni si basano sulle capacità di comunicazione. Le abilità comunicative 
aiutano le persone ad andare più d'accordo con i colleghi, la famiglia e gli amici, 
aiutandole ad essere più sicure di sé e meno stressate. Per capire e migliorare la 
nostra comunicazione con gli altri, dobbiamo prestare attenzione sia alla 
comunicazione non verbale che a quella verbale.
http://stress.hkbu.edu.hk/EnglishVersion/stress_reasons.html
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Intervento sullo stress - Interpersonale

Rete di supporto sociale
Tutti hanno bisogno di sostegno sociale: è un bisogno di 
appartenenza l’essere accettati, amati o sentirsi necessari. Il 
sostegno sociale può essere fornito da membri della famiglia, 
amici, partner o chiunque altro possa dare sostegno sociale 
aiutando a proteggere un individuo dalle conseguenze negative 
dello stress.
( Lieberman, M. A., The effects of social support on response to stress, in Handbook of Stress 

Management, Goldberg, G. and Bresnitz, D. S., Eds., Free Press, New York, 1983)
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Intervento sullo stress - Interpersonale

Intervento sulla percezione :

Il cambiamento è un processo che riesce meglio quando si è 
positivi e si cambiano i discorsi negativi con quelli positivi. Se 
pensate in modo negativo, usate il blocco del pensiero e 
riorganizzate il vostro modo di pensare.

" Guardare le cose da un altro punto di vista, in modo 
positivo. "
" In modo oggettivo per trovare soluzioni“

“Il numero 6 si può anche leggere come 9 – dipende da quale 
lato guardi”
Lazarus, R. S., Emotion and Adaptation, Oxford University Press, New York, 1991.

Lazarus, R. S. and Folkman, N., Stress Appraisal and Coping, Springer, New York, 
1984

Pixsabay.com



Cercare di 
spiegare 

l'azione degli 
altri 

• Perché mi ha detto così? 
• Perché Joe ha lasciato la sua postazione di lavoro in disordine? 
• Perché la segretaria ha riattaccato?

Puntare a fattori 
ambientali esterni

• Perché Gayle si è messo in malattia? 
• Perché il candidato si è rifiutato di rispondere a questa domanda?
• Perché l'automobilista ha tirato fuori una pistola dal vano portaoggetti per sparare a qualcuno 

nell'auto accanto?

Fattori interni
alla persona 

• Perché Nicole Brown-Simpson e Ronald Goldman sono stati uccisi così brutalmente?
• Perché permette ai suoi figli piccoli di viaggiare nel cassone del suo pick-up?
• Personalità - intelligenza - atteggiamento - o frustrazione 

Argomento 2

Dimensione psicologica - L'errore di attribuzione fondamentale
(Ross, L., The intuitive psychologist and his  shortcomings: distortions in the attribution process, in Advances in Experimental Social 
Psychology, Vol. 10, Berkowitz, L., Ed., Academic Press, New York, 1977; 
Ross, L. D., Amabile, T. M., and Steinmetz, J. L., Social roles, social control, and biases in social perception processes, J. Personal. Soc. 
Psychol., 35, 485, 1977)

Presenter Notes
Presentation Notes
L'errore di attribuzione fondamentale –L'errore di attribuzione fondamentale è stato scoperto dagli psicologi sociali studiando sistematicamente come le persone spiegano il comportamento degli altri (Ross, 1977; Ross et al., 1977). Tendiamo a sovrastimare l'influenza dei fattori interni e a sottovalutare quelli esterni. Siamo più propensi a giudicare l'altro come scortese o inconsapevole (fattori interni) piuttosto che essere colti di sorpresa da una domanda confusa o poco chiara (fattore esterno). È così che vediamo le cose quando giudichiamo gli altri. È diverso quando valutiamo noi stessi



Questionario sullo stress 

Questo test di stress ha soltanto lo scopo di fornire una visione d'insieme. 

http://isma.org.uk/wp-content/uploads/2013/08/Stress-
Questionnaire.pdf



Gestione dello stress

LO STRESS È UNA CIRCOSTANZA 
MA 

pixsabay.com  TU
SEI 

UNA FORZA 

Argomento 3



Modi di agire

Rimuovere la situazione 

Reagire alla situazione o 

Accettare la situazione 



Scrivere la situazione

RIMUOVERE CAMBIARE ACCETTARE

Presenter Notes
Presentation Notes
Rimuovere - Scrivete tutte le situazioni che volete eliminare dalla vostra vita quotidiana.Cambiare։ Scrivete tutte le situazioni della vostra vita quotidiana che volete cambiare e le fonti che userete per riuscirci.Accettare։ Scrivete tutte le situazioni della vostra vita quotidiana che potete accettare e che non vi faranno pressione e non aumenteranno il vostro stress.



Programma di formazione delle competenze 
Passo dopo passo, programma di abilità di risoluzione dei problemi sviluppato da Wasik (1984) :
1. Identifica il problema (qual è il mio problema?).
2. Seleziona gli obiettivi (cosa voglio ottenere risolvendo il problema?).
3. Proponi alternative (cos'altro posso fare?).
4. Esamina le conseguenze (cosa potrebbe accadere?) 
5. Prendi una decisione (Qual è la mia decisione?). 
6. Attua la decisione (Ho fatto ciò che ho deciso?).
7. Valuta la decisione (Funziona?) 

Warr P. (2002): Psychology at Work fifth edition

La mia vita è piena di stress, cosa posso fare? 
Segui i passi sotto indicati! 



Terapia cognitivo-comportamentale
(Kennerley, H, Kirk ,J, Westbrook, D Cognitive Behavior Therapy Skills and Applications, 2017 – imagini da pixsabay.com)

Qualcosa
accade

Situazione
Interpretiamo
la situazione

Pensieri
Include sia le 
emozioni che il 
comportamento

Reazione

Presenter Notes
Presentation Notes
Cognitive Behavior Therapy is the type of psychotherapy that deal with our thoughts that the cognitive part of the name and our behaviors that’s the behavioral part of the name 



Credenze irrazionali(Kennerley, H, Kirk ,J, Westbrook, D Cognitive Behavior Therapy Skills and Applications, 2017 Immagine da 
pixsabay.com)

Situazione (un’amica 
non risponde al 
telefono)

Pensieri Emozione Comportamento

Lei ha risposto –
quindi sono felice 

Avrei dovuto dire 
qualcosa di diverso -
Lei pensa che io sia 
un idiota

Deve
essere

impegnata

Non le 
piaccio

Presenter Notes
Presentation Notes
Il terapeuta cognitivo comportamentale la aiuterà a identificare le sue convinzioni irrazionali. Per gestire questi pensieri automatici è necessario sfidare le proprie convinzioni irrazionali, il che non significa che tutti i pensieri saranno positivi e felici, ma che è necessario fare pensieri meno negativi e meno irrazionali. Se riuscite a farlo, inizierete a sentirvi meglio. 



I ruoli del comportamento (Kennerley, H, Kirk ,J, Westbrook, D Cognitive Behavior Therapy Skills and Applications, 2017)

Nel corso del 
tempo avrà 
meno amici 

perché li 
eviterà

Credenza negativa 
irrazionale "Devo essere 
troppo imbranato, ecco 
perché non ho amici".

Sensazione di 
stress e ansia di 
fronte a future 

situazioni sociali 

Il terapeuta 
aiuterà a 
cambiare 

questi pensieri 
negativi. 

La persona 
viene invitata 
a uscire con 
un amico e 
dice di no.

Presenter Notes
Presentation Notes
Ognuno di noi ha convinzioni di base diverse. Queste convinzioni danno forma al nostro modo di vedere il mondo. La persona A dice: "Le persone sono buone e gentili e io sono una brava persona". La persona B dice: "Non sono amabile e non valgo niente".



Valutazione e Rivalutazione dello stress 

(Michinsky P.M (1987): Psychology applied to Work an introduction to Industrial Organizational Psychology) Immagine pixsabay.com

A chi si
riferisce? 

Quanto è 
grave?

Cosa bisogna
fare? 

I controlli
funzionano

?

Presenter Notes
Presentation Notes
Cerchio rosso/arancione: per riconoscere la necessità di un intervento bisogna innanzitutto valutare i problemi di salute che si hanno, quali sono i problemi abituali e chi viene a chiedere aiuto. Cerchio blu: bisogna valutare il livello di gravità e gli effetti negativi sulla vita della persona. Cerchio viola: Cosa bisogna fare? Valutare i bisogni in base alle richieste (le vostre richieste di vita), al supporto che avete (che tipo di supporto avete), alle relazioni e a come queste influiscono sul livello di stress, al vostro ruolo nella vita, nella vostra famiglia, nel vostro lavoro, nelle vostre relazioni personali. Cerchio verde: Compilate il rapporto di valutazione dei rischi e dovete essere consapevoli della situazione esistente e di come influisce sulla vostra vita/lavoro. Questo fa anche parte della rivalutazione, in quanto si tratta di un ciclo infinito che deve essere eseguito per un miglioramento continuo.



Strategia di risoluzione dei problemi

L'adattamento può essere visto anche come una strategia di risoluzione dei problemi.
(Cox, 1987; Fisher, 1986; Dewe, 1993; Aspinwall & Taylor, 1997). Picture pixsabay.com

Riconoscimento Azioni Valutazione
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Presentation Notes
Cox (1987) ha descritto un ciclo di attività per la gestione dello stress. Il ciclo inizia con il riconoscimento e la diagnosi (analisi), seguito da azioni e valutazione fino alla rianalisi, che forse rappresenta il processo ideale di risoluzione dei problemi. Tuttavia, Einhorn & Hogarth (1981) descrivono che ci sono almeno tre problemi di risoluzione in questa proposizione: In primo luogo, non si sa necessariamente che c'è qualcosa da imparare, in secondo luogo, non è chiaro per la persona che cosa si deve imparare e, in terzo luogo, c'è ambiguità nel giudicare se si è imparato.Inoltre, chi risolve i problemi può essere completamente occupato e non avere capacità cognitive libere per l'apprendimento, e l'emozione associata allo stress può interferire con il processo di apprendimento (Mandler, 1982).



Domande su se stessi (queste domande sono per i compiti a casa e non hanno risposta): 
possono essere usate ogni giorno per valutare se stessi in relazione alla situazione di stress. 

1) Pensate all'aspetto più stressante di un evento o di una situazione (ad 
esempio, l'ingresso all'università, un'operazione per cancro, un 
trasferimento, un divorzio, un cambiamento di lavoro) in un determinato 
periodo di tempo (ad esempio, gli ultimi tre mesi) e cercate di trovare diverse 
strategie di coping da utilizzare ("ho fatto un piano d'azione e l'ho seguito", 
"ho cercato di dimenticare tutto", "ho sfogato i miei sentimenti in qualche 
modo"). 
2) Gerarchizzate i vostri bisogni per la vostra vita
3) Quali sono le vostre convinzioni sull'ambiente in cui vivete e come queste 
influenzano le vostre attività quotidiane e cosa fate per gestirle. 
4) Situazioni (evento stressante) _ Pensieri_ Emozioni_ Comportamenti. 
Provate a utilizzare questo motivo e scrivete i risultati in un documento. 
5) La tecnica "rimuovi e cambia" è qualcosa che aiuta molto quando si è alle 
prese con lo stress, usatela e scrivete ogni giorno i risultati ottenuti nella 
vostra vita.

Presenter Notes
Presentation Notes
Picture pixsabay.com



Domande

6) Il modo giusto per dare priorità alle attività è.
A -- piace fare e deve essere fatto
B.....devono essere fatte
B -- C -- da fare se si portano a termine tutte le attività degli elenchi A e B
a) Vero o b) Falso
7) Accettare non significa non fare nulla e accettare pateticamente la situazione, 
significa rendersi conto e comprendere la necessità di fare qualcosa?
a) Vero o b) Falso
8) Il cambiamento è un processo che ha più successo quando si è positivi e si 
cambiano i discorsi negativi con quelli positivi. 
A) Vero o B) Falso 

Presenter Notes
Presentation Notes
Picture pixsabay.com
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