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La ricerca sulle Condizioni di Lavoro in Europa ha sottolineato che
le malattie associate allo stress psicologico in ambito lavorativo
sono in crescita in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
La Formazione relativa alla sindrome da burnout per Manager
e Team leader si riferisce ad una sindrome mentale specifica
caratterizzata da stanchezza emotiva, mentale e fisica: la sindrome da burnout. In un modello di burnout ampiamente citato
e utilizzato, Maslach e Leiter spiegano il burnout come una crisi
relativa alla propria relazione con il lavoro, durante la quale le
persone interessate diventano cronicamente stanche, ciniche e
distaccate dal proprio lavoro e si sentono sempre più inefficienti
(Maslach/Leiter, La Verità sul burnout, 1997).
Lo scopo di questa formazione specifica è quello di fornire una
conoscenza del burnout e, nel lungo periodo, di prevenire le condizioni lavorative che promuovono il burnout stesso. Dal momento
che non si tratta di un fenomeno che non appare all’improvviso,
ma di uno stato che si sviluppa lentamente e gradualmente, i
manager e i team leader possono diventare capaci di individuare
il burnout all’interno del loro staff in una fase iniziale e di definire strategie per interrompere la sua progressione.
Questa struttura pedagogica fornisce al formatore BOIT (Burnout
Intervention Training for Manager and Team Leader) informazioni
riguardo la struttura del corso e una descrizione dettagliata dei
quattro workshop. Inoltre dal team del progetto vengono anche
forniti alcuni suggerimenti sul contenuto del programma.

2. STRUTTURA DELL’INTERVENTO
FORMATIVO SUL BURNOUT PER
MANAGER E TEAM LEADER
BOIT (Burnout Intervention Training for Managers and Team
Leaders) si compone di quattro workshop faccia a faccia supportati da unità di studio individuale al computer tra un workshop e
l’altro. Questi workshop affrontano i seguenti argomenti:
Argomenti
Definizione di Burnout

Workshop
Workshop 1

Effetti e segnali del Burnout

Workshop 2

Prevenzione (generale) del Burnout e
strategie d’intervento/consigli

Workshop 3

Riflessione sulla strategie di prevenzione
e di intervento sul Burnout che sono state
implementate

Workshop 4
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1. INTRODUZIONE

I workshop sono suddivisi in diverse unità. Ogni unità ha lo scopo
di fornire informazioni derivanti da diverse prospettive rispetto
al tema del workshop. Le unità sono costituite da diverse sezioni
nelle quali vengono sviluppati i vari contenuti. Queste sessioni
sono definite nei capitoli seguenti attraverso gli input formativi
che il formatore dovrà dare e i risultati di apprendimento che
dovrebbero essere raggiunti dagli allievi. Inoltre vengono fornite
anche le fonti relative ai materiali formativi che possono essere
trovate nell’opuscolo BOIT.
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WS 1

WS 2

WS 3

Unità 1

Sessione 1, Sessione 2, Sessione 3 …

Unità 2

Sessione 1, Sessione 2, Sessione 3 …

Unità 1

Sessione 1, Sessione 2, Sessione 3 …

Unità 2

...

Unità 3

...

Unità 1

...

Unità 2

...

Unità 3

...

Dopo questi quattro workshop, (la durata dei quali può essere
adattata alle necessità di ogni gruppo target) grazie all’utilizzo
della piattaforma on-line, i partecipanti acquisiranno una conoscenza delle definizioni di burnout e dei modi per individuarlo e
arrestarlo all’interno del proprio staff.

WS 4

Sebbene nel Manuale del formatore ci sia un piano dettagliato
su come condurre l’Intervento sul burnout per manager e team
leader, il formatore BOIT può, con l’aiuto della tabella qui sotto
riportata, avere un’idea della tempistica raccomandata.

Durata totale
minima

1
2
3

4

WS1 1
XX.XX3

eL2 1

WS 2
XX.XX +
1 settimana

Durata totale
massima

XX.XX

Durata dei
workshop

3–4 ore individuale 4–7 ore

WS = Workshops
eL = e-Learning
Starting date XX.XX

XX.XX +
2 settimana

eL 2

WS 3
WS 2 +
3 settimana

eL 3

WS 2 +
5 settimana
individuale 4–7 ore

WS 4
WS 3 +
4 settimana
WS 3 +
10 settimana

individuale

3–5 ore

3.1 Workshop 1
Il Workshop 1 ha a che fare con la definizione di burnout. Esso
consiste in due unità, la prima delle quali “Definizione e caratteristiche del burnout” ha lo scopo di aiutare i partecipanti a
comprendere meglio il concetto di “burnout”. Essa consta delle
seguenti tre sezioni:

UNITÀ 1.1

Input

Obiettivi formativi

Panoramica sul workshop
Introduzioni
■■ Rompere il ghiaccio (solo faccia a
faccia)

Al partecipante viene fornita
1.1.1.1
una panoramica del program- 1.1.1.2
ma formativo e un’idea sul
background professionale e di
esperienza degli altri candidati
(in relazione al burnout)

Sessione 1.1.2
Che cos’è il burnout

Spiegazione di:
■■ Aspetti interpersonali del burnout
■■ Aspetti del processo di burnout
■■ Aspetti medici del burnout

I partecipanti conoscono i componenti del burnout e raggiungono una definizione comune
per il termine “burnout”

1.1.2.1
1.1.2.2

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Sessione 1.1.3
Che cosa non è il
burnout

Spiegazione di:
■■ Le caratteristiche relative al burnout
■■ Le caratteristiche relative allo stress
e alla depressione non collegati al
lavoro

Gli allievi possono descrivere
il burnout distinguendolo da
altre forme di stress e depressione

1.1.3.1

2.1.4

DEFINIZIONE E
CARATTERISTICHE DEL
BURNOUT
Sessione 1.1.1
Introduzione

■■
■■

Numero
delle
attività

Riferimento
al Materiale
teorico
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3. FORMAZIONE SUL BURNOUT:
DESCRIZIONE DEI WORKSHOP
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Nella seconda unità del workshop 1, “Cause del burnout”, gli
allievi comprendono quali situazioni potrebbero causare il burn
out:

UNITÀ 1.2

Input

Obiettivi formativi

CAUSE DEL BURNOUT

Numero
delle
attività

Riferimento
al materiale
teorico

Sessione1.2.1
Spiegazione di:
■
Rischi di burnout legati ■ Tipi di lavoro e/o condizioni di lavoro
al LAVORO
che sembrano essere a rischio burn
out per coloro che le ricoprono

Gli allievi hanno una compren- 1.2.1.1
sione delle tipologie di lavoro, 1.2.1.2
delle professioni o degli status
che sono più a rischio burnout.
Scoprono anche diverse tipologie di condizioni lavorative che
possono portare al burnout.

2.2.1

Sessione 1.2.2
Rischi di burnout
SETTORIALI

Spiegazione di:
Settori specifici o aree occupazionali che sembrano essere a rischio
burnout

Gli allievi scoprono quali settori 1.2.2.1
dell’industria, del commercio
e del settore pubblico sono più
soggetti al burnout. Gli allievi
scoprono quali gruppi di lavoratori corrono il rischio maggiore.

2.2.2

■■

Sessione 1.2.3
Influenze private sul
burnout

Spiegazione di:
Come le questioni non collegate
al lavoro, come ad esempio la vita
familiare, possono contribuire all’insorgenza del burnout

Gli allievi comprendono come
una vita anomala al di là
del lavoro può contribuire al
rischio di burnout.

2.2.3

■■

1.2.3.1

Il focus del Workshop 2 è quello di rendere capaci i partecipanti
di identificare i segnali tipici del burnout all’interno del proprio
staff, così come quello di capire gli effetti e le conseguenze della
sindrome da burnout. Il secondo Workshop BOIT è suddiviso in tre
unità. La prima, “Effetti del burnout” aiuta i lettori a comprendere gli effetti e le conseguenze del burnout:

UNITÀ 2.1

Input

Obiettivi formativi

Sessione 2.1.1
Identificazione degli
effetti tipici del burn
out a livello aziendale,
personale ed interper
sonale

Discussione e presentazione degli
effetti tipici del burnout a livello
aziendale, di gruppo e individuale:
■■ Effetti a livello individuale, di gruppo e organizzativo che portano al
burnout

Gli allievi capiscono che il
burnout può verificarsi a livelli
diversi: organizzativo, di gruppo e individuale

Sessione 2.1.2
Conseguenze del
burnout

Discussione sulla complessità delle
conseguenze del burnout:
■■ Conseguenze del burnout nel tempo
■■ Conseguenze del burnout in relazione alla gravità e all’impatto
■■ Conseguenze del burnout a livello
organizzativo, di gruppo ed individuale

Gli allievi possono apprezzare
la complessità del burnout in
termini di conseguenze: tempo,
impatto, gravità e prospettiva

EFFETTI DEL BURNOUT

Numero
delle
attività
2.1.1.1

Riferimento
al materiale
teorico
2.4

2.1.1.2

2.4
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3.2 Workshop 2
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Nella seconda unità del Workshop 2, “Comunicare il burnout”
gli allievi acquisiscono delle conoscenze su come comunicare le
questioni legate al burnout e come gestire lo staff interessato
dal burnout.

UNITÀ 2.2

Input

Obiettivi formativi

Numero
delle
attività

Sessione 2.2.1
Formulazione di
domande per identifi
care i rischi da burnout

Discussione e scambi di esperienze
sulle domande possibili da utilizzare
nella valutazione dei membri dello
staff:
■■ Acquisizione della consapevolezza
di quanto sia difficile comunicare
le questioni relative al burnout
nell’ambito del proprio staff
■■ Domande adatte per identificare i
rischi da burnout

Gli allievi sono consapevoli di
quanto sia facile/difficile trovare domande adatte riguardo
al burnout nella valutazione
del proprio staff.

2.2.1.1

Sessione 2.2.2
Gestire le questioni
relative al burnout
nella valutazione dello
staff

Scambio di esperienze e discussione
sul come comunicare le questioni
relative al burnout nella valutazione
dello staff

Gli allievi sperimentano come
ci si sente,da un lato a fare
domande, dall’altro a ricevere
domande che riguardano i propri rischi di burnout

2.2.2.1

COMUNICARE IL
BURNOUT

Riferimento
ai documenti
teorici

UNITÀ 2.3

Input

Obiettivi formativi

Numero
delle
attività

Riferimento
ai documenti
teorici

Identificazione di segnali tipici del Il partecipante conosce i
burnout in un contesto scritto
segnali più tipici del burnout

2.3.1.1

3

Scambio di esperienze a discussione:
Segnali visibili ed invisibili del
burnout a livello individuale
■■ La sfera di influenza dei manager/
team leader in riferimento a questi
segnali

Gli allievi sanno distinguere tra
i segnali visibili ed invisibili
del burnout. Inoltre definiscono
la loro sfera di influenza per
quanto riguarda i segnali del
burnout a livello individuale
all’interno del loro personale.

2.3.2.1

3.1

Scambio di esperienza e discussione:
Segnali visibili ed invisibili del
burnout a livello organizzativo e di
gruppo
■■ Definizione di responsabilità relativamente a questi segnali al fine
di attivare un processo di cambiamento
■■ Metodi per comunicare col proprio
personale su questi temi

Gli allievi possono distinguere 2.3.3.1
tra segni visibili ed invisibili di
burnout a livello organizzativo
e di gruppo. Inoltre definiscono
il loro settore di responsabilità
per quanto riguarda I segnali
del burnout a livello organizzativo e di gruppo. I partecipanti
hanno idee su come comunicare i segnali del burnout su
questi due livelli.

3.2
3.3

Scambio di esperienze e discussione:
Incremento della conoscenza su
quanto è difficile comunicare sulle
questioni relative al burnout nel
gruppo

Gli allievi si scambiano le
esperienze su come affrontare
il problema del burnout nel
gruppo

SEGNALI DEL BURNOUT
Sessione 2.3.1
Rilevamento dei
segnali di burnout
Sessione 2.3.2
Segnali del burnout a
livello individuale

Sessione 2.3.3
Segnali del burnout
relativi al gruppo ed a
livello organizzativo

Sessione 2.3.4
Parlare di burnout al
gruppo

■■

■■

■■
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La terza unità del secondo workshop, “Segnali del burnout” aiuta
il partecipante a percepire i segnali del burnout su diversi livelli:

2.3.4.1
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3.3 Workshop 3
Il Workshop 3 tratta la prevenzione e le strategie di intervento
del burnout. Ci sono tre unità in questo workshop, la prima delle
quali, “Intervento e prevenzione” aiuta gli allievi a comprendere
le opportunità ed i limiti dell’intervento e della prevenzione:

UNITÀ 3.1

Input

Obiettivi formativi

INTERVENTO E
PREVENZIONE
Sessione 3.1.1
Concetti di prevenzio
ne ed intervento

Definizione dei concetti:
■■ Prevenzione e intervento in caso di
burnout e relativi concetti

Gli allievi comprendono i
3.1.1.1
concetti di intervento e prevenzione nel contesto del burnout.
Acquisiscono la conoscenza
su cosa possono fare per
prevenire e/o intervenire in
caso di burnout. Inoltre gli
allievi conoscono i propri
limiti (es. personale medico,
Professionisti sanitari).

Presentazione e discussione sulle
risorse ed i limiti dei livelli di
gestione:
■■ Risorse interne
■■ Risorse esterne
■■ Intervento attuale Approcci sull’intervento
Sessione 3.1.2
Conoscenza delle
proprie risorse e limiti

10

Percezione e discussione:
Conoscenza delle proprie risorse/
limiti

■■

Gli allievi comprendono i propri
limiti relativi alle strutture
organizzative ed a come offrire
aiuto esterno

Numero
delle
attività

3.1.2.1

Riferimento
ai documenti
teorici
5.1.1
5.1.2
6
PPT sui concetti
di prevenzione
ed intervento

UNITÀ 3.2
OPPORTUNITA’
di INTERVENTO/
PREVENZIONE IN
AZIENDA
Sessione 3.2.1
Creare la conoscenza
sull’influenza dell’
azienda sul burnout

Input

Obiettivi formativi

Esempio del mondo reale:
■■ Influenza della organizzazione sulla
relazione tra individuo e burnout

Gli allievi capiscono meglio le 3.2.1.1
influenze dell’organizzazione
3.2.1.2
sulla condizione di una vittima 3.2.1.3
del burnout (cambio di prospettiva, empatia). Conoscono
le influenze dell’organizzazione
sul burnout. Gli allievi riflettono sulle cause e sulle opzioni
per prevenire ed intervenire.
I partecipanti hanno una
più profonda conoscenza
dell’impatto dell’influenza
dell’organizzazione sul burnout
e capiscono come la cultura
organizzativa potrebbe essere
diversa da organizzazione a
organizzazione. Il partecipante
conosce le forze e le debolezze
di diversi esempi del mondo
reale che si riferiscono a diverse organizzazioni.

Spiegazione di:
■■ Influenze dell’organizzazione
■■ Trasferimento alla propria organizzazione
■■ Imparare uno dall’altro
■■ Posizioni interne ed esterne in una
organizzazione

Numero
delle
attività

Riferimento
ai documenti
teorici

burnout video
2.4
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Nella seconda unità di questo workshop, chiamata “Intervento/
prevenzione opportunità relative al livello organizzativo”, gli
allievi capiscono le opportunità ed i limiti dell’intervento e della
prevenzione a livello organizzativo:
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La terza unità di workshop 3, “Livello di Team” permette agli
allievi di comprendere le opportunità ed i limiti a livello di gruppo
e ad agire in una simulazione riferita al mondo reale:

UNITÀ 3.3

Input

Obiettivi formativi

LIVELLO DI TEAM
Sessione 3.3.1
Impatto del team
sul burnout

Esempio del mondo reale su:
Gli allievi capiscono le influenze di un 3.3.1.1
■■ Influenze del team sugli individui in clima lavorativo sereno sul burnout e
relazione al burnout
sono consapevoli delle proprie influenze. Apprendono dalle esperienze dei
Discussione, esplorazione,
compagni di gruppo.
spiegazione di:
■■ Influenze del team
Imparare dai compagni del gruppo:
condividendo le esperienze

Sessione 3.3.2
Risorse e limiti
del gruppo

Riflessione e discussione sulle risorse
e sui limiti del gruppo

Gli allievi identificano le risorse ed i
limiti a livello di gruppo.

Sessione 3.3.3
Interazione cen
trata sul tema
(TCI)

Spiegazione e input teorico del
modello TCI:
■■ Discussione ed applicazione alla
propria situazione/scambio delle
esperienze

Gli allievi capiscono i campi di tensio- 3.3.3.1
ne di un team leader e possono applicare il modello TCI alla propria situazione. Inoltre conoscono le competenze
necessarie relative all’intervento in
caso di burnout.

Gestione del gruppo e delle risorse e il burnout
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Numero
delle
attività

3.3.2.1

Riferimento
ai documenti
teorici
burnout video

Input

Obiettivi formativi

Sessione 3.3.4
Role play

Input teorico al role play, lavoro di
gruppo sui conduttori di ognuno dei 3
livelli e completamento dello scena
rio del role play

3.3.4.1
I partecipanti generano empatia per
diversi ruoli e possono cambiare prospettiva.
Agiscono nel problem solving e osservano e riflettono sui diversi ruoli,
cause e conseguenze.
I partecipanti capiscono come le
dinamiche di gruppo e gli obiettivi per
la competizione all’interno di un team
possono portare ad una situazione
stressante.
Gli allievi faranno riferimento a
situazioni che riguardano il lavoro e le
relazioni personali.
Affettivo:
L’attività dovrebbe creare la conoscenza di come lo stress personale ed
il burnout si possono sviluppare. di
che cosa si può fare per intervenire e
di come in modo sorprendente i fattori
esterni possono influenzare il team.

Sessione 3.3.5
Programmare la
continuità

Programmare le fasi per il trasferi
mento in azienda del partecipante

Il partecipante trasferisce le cono3.3.5.1
scenze adeguate, i concetti, gli stru3.3.5.2
menti e le attività al proprio contesto
lavorativo.
Programmano la preparazione e l’implementazione del proprio progetto.
Inoltre applicano la conoscenza e le
competenze acquisite sulla formazione
nel proprio ambiente di lavoro.

LIVELLO DI TEAM

Numero
delle
attività

Riferimento
ai documenti
teorici
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UNITÀ 3.3
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3.4 Workshop 4
Il workshop 4, che dovrebbe avvenire almeno 4–7 settimane dopo
il workshop 3, permette alle persone in formazione di riflettere insieme ad un formatore e agli altri allievi sulle strategie di
intervento e di prevenzione di burnout implementati. In base ai
documenti completati nel workshop 3 i manager ed i team leader
possono controllare e valutare quello che è accaduto e ciò che
non è stato attuato dall’ultima sessione. Si discutono i motivi
delle buone pratiche e dei fallimenti e si sviluppa il passo successivo. Se i partecipanti vogliono, si può coinvolgere un esperto
esterno per avere riscontri specifici e/o sostegno. Alla fine di questo workshop i manager ed i team leader che hanno partecipato
dovrebbero avere tutti i risultati di apprendimento (dal workshop
1 al 3) disponibili ed essere capaci di implementare le strategie
di intervento più adatte all’interno del loro team/organizzazione.

4. RACCOMANDAZIONI
Durante i quattro workshop faccia a faccia sono stati utilizzati
dai formatori diversi metodi didattici come ad esempio le discussioni di gruppo e il lavoro di gruppo, il lavoro in coppia o individuale, il role-play o la presentazione di materiali visivi. Poiché
non tutti i partecipanti potrebbero essere abituati ad utilizzare
queste modalità di apprendimento il formatore potrà adattare
i metodi di formazione ed anche i materiali per la formazione
(come materiali da distribuzione o altre appendici) alle richieste
del gruppo target.
Sebbene il partenariato BOIT suggerisca di condurre tutte le sessioni descritte per ottenere i massimi risultati di apprendimento,
la durata dei workshop può anche essere definita individualmente concentrandosi di più su alcune unità e lasciandone altre sullo
sfondo. Le sessioni stesse possono essere ridotte o allungate a
seconda dei bisogni e dei desideri degli allievi.
In generale lo scambio di esperienze (personali) è valutata come
molto importante nel percorso BOIT poiché i partecipanti possono
apprendere molto uno dall’altro per quanto riguarda il tema del
burnout. Quindi il formatore deve assicurare abbastanza tempo
e spazio per questo.
Vista la natura dell’apprendimento misto di questa formazione,
il formatore deve anche incoraggiare i partecipanti all’uso della
piattaforma di e-learning per allargare le loro conoscenza sul
burnout. Su questa piattaforma sono disponibili non soltanto
informazioni aggiuntive sui problemi relativi al burnout, ma si
possono trovare anche link nazionali ed internazionali.
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