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Chi sono e cosa 
tratteremo oggi

§ Stefano Gheno:
§ psicologo del lavoro e dell’organizzazione; 

§ docente di gestione delle risorse umane presso l’Università 
Cattolica di Milano; 

§ fondatore di wello.online

§ Obiettivo:
§ favorire una riflessione sulle conseguenze psicologiche e 

organizzative dell’emergenza Covid-19 nella scuola, nella 
prospettiva di una ripresa che favorisca il benessere di tutti i 
soggetti coinvolti

§ Contenuti:
§ Il contesto in cui ci collochiamo: i principali stressor 

dell’emergenza Covid-19 per i diversi soggetti coinvolti e le loro 
possibili conseguenze patologiche

§ Cambiamenti opportuni e cambiamenti necessari: come affrontare 
il cambiamento riducendo lo stress e sviluppando benessere

§ Strumenti disponibili per prevenire e gestire lo stress 
nell’organizzazione scuola: promuovere il benessere degli 
operatori per garantire il benessere degli studenti.



Il contesto in cui ci 
collochiamo

§ Cambiamenti strutturali/cambiamenti 

congiunturali

§ Cambiamento d’epoca e mondo V.U.C.A.

§ La pandemia (imprevisto prevedibile nel contesto 
del grande cambiamento d’epoca)

§ Il cambiamento, cioè lo stress

§ In questo contesto ho avuto la possibilità di 
incontrare (e collaborare) con persone di scuola, 
queste proposte vengono da lì
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Detto tutto ciò: 
che cambiamenti 

ci attendono?

§ Due premesse fondamentali:

§ «nulla sarà come prima!», salvo il cuore dell’uomo, che 
desidera sempre essere felice

§ Stare di fronte a circostanze difficili, nel lavoro come nella vita, 
richiede avere chiaro lo scopo, individuare e implementare il 
metodo che ne discende e adottare gli strumenti organizzativi 
che lo realizzano

§ Ciò premesso, questi tempi richiedono in particolare due 
punti di attenzione:

§ Prendersi cura del nostro ambiente di lavoro (organizzazione e 
processi)

§ Prendersi cura delle proprie persone (delle loro fatiche, del 
loro stress)
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Lo stress non è 
una malattia

§ Cosa è lo stress

§ Eustress vs distress

§ Distress e esiti patologici (burnout)

§ Non sottovalutare, né sopravvalutare, curare (ma sarebbe meglio 
prevenire)

§ Normalmente riusciamo a gestirlo grazie a:

§ Capacità di adattamento

§ Risorse di resilienza

§ Riposo

§ Lo stress è insidioso perché

§ È sottovalutato

§ È personale

§ Funziona anche per accumulo

§ Lo stress può essere patogenico, sia in termini di salute che 
organizzativi (clima relazionale, produttività). Come ce ne 
accorgiamo precocemente?

§ Autocoscienza

§ Segni/indicatori



Alcune conseguenze del 
rischio stress: 

indicatori/segni 
osservabili anche ai non 

addetti ai lavori

§ Sintomi fisici

§ Modifiche dei comportamenti

§ Modifiche nella percezione di sé e della 

realtà (ambiente e relazioni)



Modifiche nei 
comportamenti

§ Insicurezza e difficoltà a prendere decisioni

§ Irrequietezza e crescente impulsività

§ Impazienza e suscettibilità

§ Diffidenza o aumento della stessa

§ Capacità di giudizio ridotta ed aumento degli 
errori

§ Difficoltà crescenti nei rapporti interpersonali

§ Voglia di isolarsi e/o non frequentare gli altri

§ abuso di alcool, al fumo e/o sostanze calmanti o 
stimolanti (farmaci non necessariamente droga)

§ Fame incontrollata (più raramente perdita 
dell’appetito)



Modifiche nella 
percezione di sé e 

della realtà

§ Concentrazione e attenzione ridotta (tenuta nel tempo)

§ Memoria meno pronta e dimenticanze 

§ Nervosismo e irritabilità

§ Costante ansia e apprensione

§ Crisi d’identità (chi sono? Cosa faccio? Che senso ha?)

§ Tristezza, depressione, crisi di pianto

§ Autocommiserazione

§ Critica e autocritica esagerata

§ Pessimismo e cattivo umore

§ Difficoltà o rifiuto dell’apprendimento

§ Tendenza a fantasticare



Prendersi cura 
delle proprie 

persone

1. Riconoscere la «fatica» legata al momento 
straordinario che stiamo vivendo, ma anche 
considerare che la ripresa non permetterà di 
tornare «semplicemente» indietro (né 
probabilmente vorremo farlo)

2. Ma andare avanti nel cambiamento è senz’altro 
faticoso, quindi è opportuno

3. Offrire strumenti ad hoc di accompagnamento per

§ Prendere in carico la fatica del cambiamento

§ Facilitare la gestione personale del cambiamento
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Cosa si può fare

§ Mettere in atto dispositivi organizzativi per ridurre il 
carico (la domanda) e facilitare il riposo

§ Non sottovalutare, ne banalizzare (non basta la pacca 
sulle spalle, ne l’affetto)

§ Sensibilizzare circa la possibilità di cura (non sei 
«matto» lo stress è normale, va affrontato con 
competenza)

§ Offrire possibilità di cura

§ Senza stigma sociale

§ Con riservatezza e rispetto



concretamente: 
due cose da 

fare (+ 1)

1. Promuovere cambiamenti organizzativi che facilitino la 
vita della scuola, a partire dall’emergenza, ma 
superandola

§ Smartworking

§ Nuova didattica

2. Accompagnare gli operatori scolastici nella fatica del 
cambiamento

§ Sviluppare competenze utili all’innovazione

§ Lavorare sulla propria immagine professionale

3. Gestire lo stress per promuovere il benessere



wello.online

§ Wello è una piattaforma online per l’erogazione di servizi 
dedicati allo sviluppo personale e alla promozione del 
benessere, con un’ infrastruttura web molto semplice e 
sicura

§ Su wello.online potete seguire percorsi di formazione, 
ricevere consulenza di sviluppo personale e professionale 
(coaching) e sostegno psicologico (counseling)

§ I nostri counselor sono tutti psicologi appositamente 
formati e supervisionati sulla prevenzione, gestione del 
distress attraverso il counseling online

§ I nostri coach e formatori sono esperti di formazione e 
consulenza nello sviluppo organizzativo

§ Offriamo training online attraverso videolezioni e webinar
su argomenti di organizzazione e comportamenti 
organizzativi, softskill, self-empowerment


