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OBIETTIVI

Al completamento di questo modulo sarai
in grado di:

 Sviluppare strategie personali di resilienza e di 

benessere.

 Ispirare un atteggiamento positivo sia tra i propri 

allievi che tra i propri colleghi.

 Pianificare e guidare un cambiamento a 

sostegno della resilienza e del benessere 

generale sia proprio che dei propri alunni che dei 

propri colleghi



ELEMENTI CHIAVE DELLA 
RESILIENZA
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Le persone resilienti sono 
impegnate nella loro vita e nei 
loro obiettivi e hanno un 
motivo convincente per alzarsi 
dal letto la mattina. L'impegno 
non si limita solo al loro 
lavoro: si impegnano nelle 
loro relazioni, nelle loro 
amicizie, nelle cause a cui 
tengono e nel loro credo 
religioso o spirituale.
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Le persone resilienti 
spendono il loro tempo e le 
loro energie concentrandosi 
su situazioni ed eventi su cui 
hanno il controllo. Poiché 
impiegano i loro sforzi 
laddove possono avere il 
massimo impatto, si sentono 
potenziate e sicure di sé. Chi 
passa il tempo a preoccuparsi 
di eventi incontrollabili può 
spesso sentirsi perso, 
impotente e inerme.

Le persone resilienti vedono le 
difficoltà come una sfida, non 
come eventi  paralizzanti. 
Considerano i loro fallimenti e 
i loro errori come lezioni da 
imparare e come opportunità 
di crescita. Non le vedono 
come riflessioni negative sulle 
loro capacità o sulla loro 
autostima.



SEI RESILIENTE?

Vedi gli effetti dei cattivi eventi come temporanei piuttosto che permanenti?
Per esempio, dici «al mio capo non è piaciuto il lavoro che ho fatto su quel progetto»,
piuttosto che «al mio capo non piace mai il mio lavoro».

Non permetti alle battute d'arresto o i cattivi eventi di influire  su altre 
aree della tua vita non correlate.  Per esempio, dici «non sono molto bravo 
in questo», piuttosto che «non sono bravo in niente».

Non si incolpano quando si verificano eventi negativi fuori dal tuo 
controllo. Per esempio, dici  «non ho avuto il sostegno necessario per 
portare a termine quel progetto con successo», piuttosto che «ho rovinato 
quel progetto perché non so fare il mio lavoro» ?

PERMANENZA

PERVASIVITA

PERSONALIZZAZIONE



COME SVILUPPARE UN 
ATTEGGIAMENTO RESILIENTE ?

Gestire lo
stress Essere flessibili

Sviluppare forti
legami con I 

colleghi

Mantenere la 
prospettiva

Ristrutturare il
pensiero

Consapevolezza
del pensiero

Fissare obiettivi
efficaci

Essere consapevoli
della reazione

Imparare dagli
errori



COME CREARE UNA CULTURA 
DEL BENESSERE

I datori di lavoro dovrebbero 
fare tutto il necessario per 
rendere l'ambiente intorno 

all'ufficio attraente per il 
benessere. I datori di lavoro 
hanno bisogno di rendere il 

posto di lavoro un posto dove i 
dipendenti vogliono lavorare 
perché finiscono ogni giorno 

con un sentimento di 
soddisfazione, la sensazione 
che i loro sforzi contino e che 

siano apprezzati

La prima cosa che le 
organizzazioni possono fare 
per avviare il cambiamento 
culturale è assicurarsi che la 
salute e il benessere siano 

parte dei loro valori aziendali e 
che tali valori siano 

chiaramente definiti ed 
espressi.

Tutte le culture si basano su 
sistemi di valore e per creare 
un cambiamento in qualsiasi 

sistema occorre condividere un 
quadro comune, un sostegno

istituzionale e sociale .

Affinché possiate creare 
consapevolezza intorno a voi e 
dimostrare il vostro benessere, 
dovete essere chiari su ciò di 

cui voi e il vostro posto di 
lavoro avete bisogno per stare 

bene. Definite cosa significa 
benessere per voi e chiedetevi 

cosa significano benessere, 
felicità, sicurezza e salute per 

le persone con cui lavorate. 



IL RUOLO DEL LEADER

• Le capacità di leadership si possono 

imparare attraverso una formazione 

formale e l'esperienza.

• Le qualità di un team leader efficace 

ispirano la fiducia e il rispetto del team 

e stimolano la produzione sul posto di 

lavoro.



IL RUOLO DEL LEADER

Fornire 
direzione e 
struttura

Coltivare un 
ambiente sicuro

Facilitare la 
creazione del 

senso

Facilitare 
l’apprendimento



Ricordate di compilare il questionario 

Domande e suggerimenti

Grazie per l’attenzione!

Luca Fiumara
europa@progettomarconi.com
Se avete domande specifiche, vi preghiamo di indicare a chi sono 

rivolte o su quale argomento, risponderemo il prima possibile
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