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Prima di presentare il contenuto di questo documento è necessario dire che il formatore BOIT deve riconoscere e fare proprie le
tematiche chiave relative alla formazione:
■■ La responsabilità sociale verso i bisogni dei lavoratori deve
essere rafforzata sia in generale sia per lo scopo specifico di
ridurre i casi di burnout.
■■ Il burnout è una malattia che si sviluppa gradualmente e che
può essere, quindi, intercettata prima della sua fase acuta.
■■ Il burnout riguarda non soltanto l’individuo ma anche il gruppo e l’organizzazione dove la persona lavora.
■■ E’ possibile notare segnali visibili, effetti e conseguenze del
burnout.
■■ Con l’aiuto della formazione BOIT a lungo andare si possono
ridurre i costi aziendali derivanti dalla sindrome da burnout –
malattia, cambio di personale e disoccupazione.

faccia. Poiché BOIT si riallaccia alle modalità informali e non
formali di apprendimento, questo capitolo si conclude con una
breve presentazione teorica sulla educazione formale, non formale ed informale.
Il successo dell’intervento formativo sul burnout dipende molto
da come questo viene preparato. Gli aspetti più importanti da
considerare, come l’identificazione dei partecipanti di BOIT, il
contenuto e il periodo per la formazione oppure il modo in cui
questa viene fatta, sono discussi nel capitolo cinque.
Il formatore di BOIT deve anche affrontare diverse sfide. Nel sesto
capitolo, il gruppo che ha sviluppato l’intervento di formazione
sul burnout fornisce alcune raccomandazioni su come minimizzare queste difficoltà.
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1. INTRODUZIONE

Il manuale del formatore serve come linea guida a sostegno dei
formatori che eseguono la formazione BOIT - Burnout Intervention
Training for Managers and Team Leaders. Consta di sei capitoli:
Il primo capitolo funge da breve introduzione ed offre alcune
informazioni di base sul burnout prima di presentare pienamente
il concetto BOIT nel capitolo 2.
Il terzo capitolo riguarda la struttura della formazione. Questo
comprende una visione del contenuto dei quattro workshop faccia
a faccia, seguita da una discussione sulla flessibilità di BOIT –
un aspetto della formazione. La flessibilità fa riferimento non
soltanto al contenuto, ma anche alla durata del workshop e della
formazione nel suo complesso.
Il quarto capitolo tratta l’approccio metodologico e pedagogico
del programma BOIT. Questa sezione fornisce delle informazioni
al formatore sul concetto dell’apprendimento misto BOIT e dà
consigli su come usare i materiali per la formazione faccia a
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2. BOIT – FORMAZIONE PER
MANAGER E TEAM LEADER SUL
BURNOUT – IL CONCETTO
Il burnout è una malattia in crescita in tutti gli stati membri
EU. I motivi di questo sviluppo negli ultimi due decenni sono
vari: la richiesta di professionalità sembra essere in aumento
in quasi tutti i settori economici, mentre, allo stesso tempo, le
conseguenze della crescita della disoccupazione in Europa hanno avuto un impatto sul comportamento sul luogo di lavoro. Dal
punto di vista dell’azienda questo riduce l’efficienza dell’operaio
al lavoro e la conseguenza è un aumento dei giorni di malattia
presi dai dipendenti. Questo può essere interpretato come segue:
le persone che lavorano tendono a lavorare più a lungo in termini
di ore settimanali o mensili e, come risultato, si stancano più
facilmente e sono più soggetti ad ammalarsi.
La tendenza sembra essere che una persona svolge il lavoro di un
operaio e mezzo per lo stesso salario e qualche volta il suo capo
reparto si aspetta ancor di più. In tempi economicamente difficili
le aziende devono monitorare con estrema cura i loro budget ed
I loro fatturati, quindi spesso provano a tagliare sui costi del
personale facendo fare più lavoro a meno individui.
A lungo andare questo è certamente un errore. Un numero crescente di giorni di malattia o di licenziamenti alla fine conduce
a costi più elevati per l’impresa; il personale in malattia deve
essere rimpiazzato per un periodo di tempo più o meno lungo o
si deve reclutare nuovo personale per sostituire i lavoratori che
si sono licenziati. Questo non è soltanto un peso finanziario, ma
è anche costoso in termini di tempo poiché il nuovo operaio deve
essere totalmente reinserito nella nuova azienda. Le continue
pressioni psicologiche al lavoro possono avere anche delle conseguenze durature per le imprese in termini di aumento di spese
per il personale.

Da una prospettiva esterna a volte è difficile capire perché le
persone non fanno presente il loro eccessivo carico di lavoro in
tempo utile per riorganizzare il lavoro. Oggi giorno in un clima
economicamente incerto caratterizzato da un alto livello di disoccupazione si può pensare che le persone occupate, così come gli
imprenditori, siano contente di avere un lavoro e temano di perderlo. Di conseguenza queste persone si fanno carico di un lavoro
eccessivo, per più ore e con maggiori responsabilità mettendo in
pericolo la loro salute. Il burnout sembra essere uno tra i tanti
“risultati” negativi di questo trend che coinvolge i lavoratori.
A causa di queste situazioni lavorative più impegnative il burn
out sembra essere diventato “di moda”: tutti si sentono stressati,
compresi i datori di lavoro. Il gruppo del progetto BOIT sottolinea
come il burnout sia una vera malattia e non un momento in cui
qualcuno si sente “semplicemente”affaticato:

Il burnout può essere definito come un sentimento di stanchezza, un’attitudine cinica nei confronti del lavoro e dei colleghi che si accompagna ad un rendimento personale ridotto
e ad una diminuzione dell’efficienza lavorativa. In una definizione radicale il burnout toglie lo spirito ed il desiderio. Questo
significa che l’energia del lavoratore o la capacità di lavorare
può diminuire nel tempo quando l’ambiente di lavoro non fornisce stimoli ed è particolarmente impegnativo. In una fase
terminale ci sarà una condizione di stanchezza fisica, emotiva
e mentale da cui è difficile rimettersi.
Schaufeli, Greenglass, 20011

Essere capaci di distinguere tra il “vero” burnout - che è di per
sé già difficile da definire poiché la definizione permette varie
1

Schaufeli, W. B. & Greenglass, E. R. (2001). Introduction on a special issue
on Burnout and health. Psychology & Health, 16, 501–510.

Dalla prospettiva del trattamento la cosa positiva del burnout è
che si tratta di una malattia che non si presenta all’improvviso
ma si sviluppa piuttosto lentamente nel corso di settimane, mesi
ed alcune volte anche di anni. Questo permette di intercettare il
processo di burnout in una fase precoce, prima che un individuo
raggiunga il break down totale.
Il Burnout Intervention Training for Managers and Team Leaders
sfrutta esattamente queste circostanze.
Sebbene ci siano già molti corsi di formazione che affrontano
temi come “l’equilibrio nella vita lavorativa”, “la vita senza
stress”, “l’evitare il burnout al lavoro e a casa” e svariate tecniche di rilassamento per affrontare situazioni lavorative “stressanti” ecc., non c’è al momento nessun tipo di corso pensato
per coloro che si trovano a gestire delle persone che lavorano in
situazioni molto stressanti (e quindi più soggette al burnout).
L’aspetto particolare del progetto BOIT – Burnout Intervention
Training for Managers and Team Leaders – è che si rivolge a
persone che ricoprono ruoli di responsabilità nei confronti di altre
persone. Con l’aiuto della formazione queste persone sono incoraggiate a sviluppare una maggiore consapevolezza riguardo alle
condizioni lavorative che possono favorire il burnout all’interno
del loro staff. Il Progetto BOIT mira ad incoraggiare i manager e
i capigruppo ad assumersi una maggiore responsabilità quando
si trovano ad avere a che fare con disturbi relativi al lavoro come
ad es. il burnout.
2
3

Coloro che prendono parte alla formazione vengono messi di fronte alle conseguenze del burnout le quali non riguardano solamente le persone che ne soffrono o quelle che vengono considerate
“a rischio”, ma anche i gruppi e le organizzazioni nei quali gli
individui lavorano. Tenendo conto di questo, la distinzione tra
i tre livelli (individuo, gruppo e organizzazione) gioca un ruolo
importante nella formazione e costituisce le basi per le strategie
che vengono trasferite e sviluppate durante e dopo la formazione
favorendo i fattori che promuovono la riduzione del burnout.
Il gruppo che sviluppa il contenuto di BOIT pensa che il numero di
casi di burnout possa essere ridotto e che le relative conseguenze
per i gruppi di lavoro e per le organizzazioni come ad es. la ridotta motivazione, l’alta incidenza degli errori, i lunghi periodi di
malattia, il turnover del personale e la crescente disoccupazione
dovuti al burnout possano essere minimizzati. L’approccio BOIT
punta a rendere i manager, i capigruppo e gli altri responsabili di
medio livello più sensibili e consapevoli del fenomeno del burn
out, così come ad incoraggiarli ad applicare strategie mirate a
prevenire o bloccare il processo di burnout nell’ambito del proprio
staff.
L’intervento formativo sul burnout non dovrebbe interessare solo
il target group che vi partecipa (persone responsabili del personale), ma piuttosto anche le agenzie di assicurazione sociale, i
servizi del mercato del lavoro e il pubblico in generale. Tramite
un’estesa implementazione di BOIT nelle aziende di diversi settori economici gli effetti personali del burnout, così come i costi
finanziari associati ai casi di burnout – periodi di malattia, turnover del personale e disoccupazione – possono essere ridotti.
Per questo motivo le assicurazioni sociali così come i servizi per il
mercato del lavoro vengono indicati come potenziali moltiplicatori per la disseminazione dell’idea del progetto e dei suoi prodotti.

Parte 3: Manuale del formatore

interpretazioni - e il “normale” stress (che può essere positivo o
negativo nella definizione di Eustress2 e Distress3) o la depressione è uno obiettivo importante di BOIT. Questa distinzione serve
come base per l’individuazione, l’intervento e la prevenzione del
processo di burnout.

http://en.wikipedia.org/wiki/Eustress
http://en.wikipedia.org/wiki/Distress_(medicine)
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3. LA STRUTTURA
DELL’INTERVENTO FORMATIVO
SUL BURNOUT
La struttura dell’Intervento Formativo per Manager e team leader
si basa su un’analisi sia scientifica che pratica.

Documento
teorico

Analisi
internazionale

BOIT – struttura

Fig. 1: Componenti che influenzano la struttura di BOIT
Il Prof. Dott. Christian Korunka dell’Istituto di Psicologia dell’Università di Vienna (Austria) insieme alla Prof.ssa Cristina Zdrehus
dell’Istituto di Pedagogia dell’Università di Oradea (Romania) hanno
sviluppato un documento teorico che riguarda il tema del burnout.
Questo documento individua le diverse fasi del burnout così come
gli aspetti interpersonali, medici e di processo. Inoltre descrive le
diverse caratteristiche e le circostanze che influenzano lo sviluppo
del burnout. Questo lavoro descrive anche gli effetti del burnout sugli
individui, sui team e sulle organizzazioni e fornisce alcuni dati statistici a livello europeo. Alla fine del documento vengono presentati
approcci diversi di prevenzione e intervento sul burnout.
Sulla base di questo lavoro teorico, è stato sviluppato e condotto un
sondaggio nei paesi partner (Austria, Germania, Italia, Romania,
Regno Unito e Danimarca). Lo scopo era quello di raccogliere dati e
informazioni importanti riguardo ai bisogni di manager e team lea-
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der nei confronti della formazione che li supporta nella prevenzione
o nell’intercettazione del processo di burnout. A queste persone
sono state rivolte delle domande non solo in termini di possibili
contenuti (punti chiave) ma anche riguardo al tempo necessario
per la formazione e alla metodologia da impiegare. I risultati del
sondaggio sono poi stati riassunti in una relazione internazionale
sottolineando le esigenze teoriche dei manager e dei team leader
che volevano migliorare le loro conoscenze sul burnout e/o volevano
capire come gestire il burnout nell’ambito del loro staff.
Sia il documento teorico che l’analisi internazionale sono stati utilizzati nello sviluppo della struttura di BOIT. Le esigenze
dei manager e dei team leader sono state tenute in particolare
considerazione durante la fase di elaborazione di BOIT. Poiché i
manager sembravano essere molto riluttanti in termini di tempo
e risorse, il consorzio del progetto BOIT ha deciso di rendere la
parte di e-learning compresa nella metodologia blended learning
volontaria e non come precondizione inderogabile per la partecipazione ai seguenti workshop faccia a faccia. Finora l’intervento
formativo per manager e team leader (BOIT) consiste in 4 work
shop faccia a faccia intervallati da unità di autoformazione tramite computer. Nonostante ciò, la funzione del formatore è inter
alia di incoraggiare i partecipanti ad ampliare la loro conoscenza
a partire dai workshop grazie all’aiuto della piattaforma online.

3.1 Descrizione dei quattro workshop faccia a faccia
Workshop 1: In questo Workshop vengono presentati gli scopi
principali di BOIT e vengono apprese le definizioni di burnout.
Questo significa che i partecipanti alla formazione saranno poi
in grado di definire cosa il burnout sia e cosa non sia. In più,
questo workshop permette ai manager e ai team leader di iniziare
a prendere confidenza con i fattori di rischio collegati come il
lavoro, il settore lavorativo e la vita privata.
Workshop 2: Questo workshop si concentra sugli effetti e sulle conseguenze del burnout a livello individuale, interpersonale

Workshop 3: A questo punto, i manager ed i team leader comprenderanno i concetti di prevenzione ed intervento. I partecipanti conosceranno le loro risorse ed i loro limiti così come la
sfera delle loro responsabilità per quanto riguarda il burnout
all’interno del loro gruppo. Durante questo workshop i partecipanti apprenderanno anche informazioni riguardanti i fattori che
influenzano l’organizzazione e che possono quindi condurre al
burnout. Saranno discusse anche le risorse ed i limiti del gruppo.
Il formatore presenta il modello TCI (Theme Centred Interaction
– Interazione centrata su un tema) e spiega come i partecipanti
possono trasferirlo alla loro vita lavorativa. Attraverso il role play,
i partecipanti provano come si deve agire in situazioni specifiche
in cui il burnout potrebbe essere un problema reale. Alla fine del
workshop 3 i partecipanti programmano il loro prossimo passo relativo alla prevenzione e/o intercettazione del burnout tra i
membri del loro gruppo.
Workshop 4: Questo ultimo workshop mira a dare al partecipante l’opportunità di riflettere insieme ai suoi compagni ed al
formatore su qualsiasi tipo di prevenzione del burnout e/o sulle
strategie di intervento che hanno implementato fin dal terzo workshop. Le prossime fasi o i vari miglioramenti si possono essere
discussi e definiti insieme.
Per ulteriori dettagli che riguardano i contenuti del workshop si
prega di leggere il piano di formazione allegato.
Prima di presentare i quattro workshop faccia a faccia più dettagliatamente l’autore vorrebbe sottolineare la flessibilità della
formazione per l’intervento formativo sul burnout per i manager
e i team Leader.

3.2 La flessibilità di BOIT
Sebbene il contenuto di BOIT costituisca per molti manager e
team leader un argomento importante ed interessante per il
proprio lavoro, il tempo che hanno a disposizione è prezioso e
limitato. Questo dato emerge dai risultati internazionali del sondaggio condotto nei paesi partner di BOIT (Austria, Germania,
Italia, Romania, Danimarca e Regno Unito). Prendendo questi
argomenti in considerazione il gruppo di progetto BOIT ha sviluppato un corso di formazione che può, fino ad un certo punto,
essere adattato ai bisogni, ai desideri e alle limitazioni di tempo
dei partecipanti.
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e organizzativo. I partecipanti alla formazione imparano come
affrontare il burnout in una valutazione del personale e come
identificare i segnali tipici del burnout a livello individuale, interpersonale ed organizzativo. Inoltre, saranno discusse e messe in
pratica le metodologie per comunicare le problematiche relative
al burnout all’interno del proprio gruppo.

Flessibilità

Contenuto

Durata totale di BOIT

Durata dei workshop

Fig. 2: L’aspetto della flessibilità di BOIT

L’“uso” della possibile flessibilità deve essere definito: ciò significa che prima di ogni cosa il formatore deve valutare le richieste
dei partecipanti e può poi, secondo i risultati, adattare il curriculum per la formazione in termini di contenuto e tempo. Questo
richiede una buona preparazione prima dell’inizio della formazione che sarà descritta in modo più dettagliato nel capitolo cinque
di questo manuale per la formazione.
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3.2.1 Il contenuto di BOIT
Per assicurare i più ampi risultati di apprendimento possibile tutti i contenuti delle unità dei quattro workshop dovrebbero essere
coperte. Nonostante ciò, le unità specifiche o le sessioni possono
essere abbreviate. Ciò significa che a seconda delle aspettative dei partecipanti alla formazione il formatore può decidere
insieme ai partecipanti quanto tempo vuole utilizzare per ogni
sessione oppure se sia il caso di tralasciare delle sessioni singole. Questa flessibilità è limitata a causa della interdipendenza
tra i workshop; i workshop sono costruiti uno sull’altro (tutti i
partecipanti alla formazione devono partecipare al workshop 1
prima del 2, al 2 prima del workshop 3 al workshop 3 prima del
workshop 4). Quindi non è possibile saltare completamente un
workshop se si vogliono raggiungere i risultati della formazione.
Il capitolo seguente descrive prima la lunghezza raccomandata e
poi la lunghezza minima dei quattro workshop:
3.2.2 La durata dei workshop
Nella seguente tabella viene riportato il numero ideale di ore
per condurre la formazione, cioè, un intervento di formazione sul
burnout che copra tutto il contenuto di apprendimento esistente. In questo modo il trasferimento di conoscenza ha maggiore
efficacia. Allo stesso tempo la formazione può essere altamente
sostenibile poiché i partecipanti hanno abbastanza tempo non
soltanto per apprendere i diversi metodi di prevenzione ed intervento riguardo il burnout, ma anche per sviluppare strategie fatte su misura per le proprie aziende.

WS

1

Titolo

monte
ore
ideale
Scopo globale di BOIT; Definizione di burn 4
out

2

Segni, effetti e conseguenze del burnout

7

3

(generale)Prevenzione del burnout e
strategie/raccomandazioni di intervento

7

4

Riflessioni sulla prevenzione del burnout
e azioni di intervento; Programmazione
del prossimo punto

5

Totale

23

Tabella 1: La durata massima dei 4 workshop BOIT faccia a f accia
Il formatore ha la possibilità di variare la lunghezza di ogni
singolo workshop a seconda dei bisogni e le richieste dei partecipanti, anche se ci si deve attenere ad una durata minima
riportata nella tabella seguente:
WS

Titolo

1

Obiettivo generale di BOIT; Definizione di
burnout

2

Segni, effetti e conseguenze del burnout

4

3

(generale)Prevenzione del burnout e
strategie/raccomandazioni di intervento

4

4

Riflessioni sulla prevenzione del burnout
e azioni di intervento; Programmazione
del prossimo punto

3

Totale

Minimo
numero
di ore
3

14

Tabella 2: La durata minima dei 4 workshop faccia a faccia BOIT
Il tempo tra i workshop, come anche la lunghezza individuale di
ogni workshop, ha un impatto sul risultato dell’apprendimento:
8

La durata totale dell’intervento di formazione sul
burnout per manager e team leader
Il consorzio del progetto BOIT suggerisce la seguente tabella di
marcia: 45 6
Durata min. totale

WS4 1
XX.XX6

eL5 1

WS 2
XX.XX +
1 settimana

Durata massima totale XX.XX

XX.XX +
2 settimana

Durata dei workshop

4 h–7 h

3 h–4 h individuale

eL 2

WS 3
WS 2 +
3 settimana

eL 3

WS 2 +
5 settimana
individuale 4 h–7 h

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

individuale

3 h–5 h

Tabella 3: La tabella di Marcia di BOIT

Questa tabella va intesa come una raccomandazione fatta dal
team di BOIT. Indica che ci dovrebbe essere aImeno una settimana, ma non più di due, tra il workshop 1 e il workshop 2. Il
tempo ottimale tra il secondo e il terzo workshop è da tre a cinque
settimane. Il tempo tra il workshop 3 e il workshop 4 può variare
tra le quattro e le dieci settimane. Ciò significa che la formazione
totale per l’intervento sul burnout per i manager ed i team leader
può durare dalle sette alle diciassette settimane.
Poiché la formazione è stata sviluppata per una applicazione in
ambito internazionale (almeno in Europa), le circostanze nazionali, di settore e/o specifiche delle aziende potrebbero cambiare.
Quindi la formazione sul burnout con la sua flessibilità strutturale assicura un elevato potenziale di applicabilità.

4
5
6

WS = Work shops
eL = e-Learning
Data d’inizio XX.XX
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3.2.3

4. L’APPROCCIO METODOLOGICO E
PEDAGOGICO DELL’INTERVENTO
FORMATIVO SUL BURNOUT
4.1 L’approccio di formazione mista BOIT
Come già detto nel paragrafo 3, BOIT utilizza un approccio di
apprendimento misto costituito da quattro workshop faccia a
faccia ed alcune unità di auto apprendimento con computer.
L’apprendimento misto va inteso come una combinazione di
diversi approcci all’apprendimento in cui si utilizzano risorse sia
virtuali che fisiche. Di solito l’apprendimento misto è caratterizzato da una combinazione di materiali basati sulle nuove tecnologie e di sessioni faccia a faccia.
Nel progetto BOIT, gli elementi di e-learning sono integrati al
sistema di apprendimento misto.
La scelta dell’approccio si basa sull’idea che le nuove tecnologie
di informazione e comunicazione hanno un alto potenziale per
le persone che hanno un tempo limitato e che potrebbero avere bisogno di apprendere in luoghi particolari come ad esempio
durante un viaggio di lavoro.

9
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Definizione di e-learning7:
“E-learning è un approccio che si concentra sul partecipante
attraverso l’uso di nuove tecnologie multimediali e di internet.
Tende a migliorare la qualità dell’apprendimento facilitando
l’accesso alle risorse ed ai servizi, lo scambio di informazioni
tra persone fisicamente distanti e la collaborazione.
In un decennio di esperienza in Europa questo approccio ha
dimostrato la sua validita come strumento innovativo per l’istruzione e la formazione.”

L’e-learning permette ai partecipanti di acquisire nuove conoscenze quando vogliono. L’apprendimento diventa possibile in
qualsiasi momento e in qualsiasi posto. Con l’aiuto di materiali
di apprendimento informatici, coloro che partecipano alla formazione possono trattare argomenti specifici quando vogliono.
I moduli online del progetto BOIT sono disegnati come una collezione di materiali che integrano le sessioni faccia a faccia. Una
parte del materiale è disegnato specificamente per preparare,
ripetere o sostenere le sessioni condotte dal formatore e è presentata su una piattaforma moodle e-learning; per cui, è sempre
richiesto un collegamento internet.
La piattaforma e-learning, che si trova all’indirizzo
http://Burnoutintervention.q21.de, dovrebbe essere presentata ai manager ed ai team leader durante le sessioni faccia a
faccia per assicurare che tutti I partecipanti acquisiscano una
familiarità con le sue funzioni, potendo successivamente lavorarci individualmente. Una sessione di introduzione è di massima
importanza per evitare frustrazioni tra i partecipanti. Si dovrebbe
concedere sempre tempo per affrontare questi problemi durante
la formazione faccia a faccia, o individualmente o in gruppo.
Idealmente, l’apprendimento online è accompagnato da un for7
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http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc/sec2629.pdf

matore o da un tutor che è disponibile per riscontri e per sostegno
tecnico.
Le sessioni faccia a faccia, come anche l’e-learning, sono contraddistinte da diversi fattori come è dimostrato nella figura che
segue:
elevata
I
M
P
O
R
T
A
N
Z
A
bassa

Organizzazione
Communicazione
interazione

Costi

Motovazione
esterna
Necessità di
motivazine interna

Studio
autonomo

Abilità ITC
necessarie

Sessioni faccia a faccia

Necessità di
motivazine interna
Abilità ITC
Studio
necessarie
autonomo

Communicazione
interazione
Motovazione
Costi
esterna
Organizzazione
Sessioni e-learning

Fig. 3: Apprendimento faccia a faccia contro e-learning

Questo grafico mostra anche come sia l’apprendimento faccia a
faccia che l’e-learning siano collegati a fattori simili, anche se i
loro effetti sono diversi.
L’e-learning copre vari scenari di apprendimento e insegnamento
usando mezzi elettronici. Durante tutto il progetto BOIT, la parte di e-learning consiste di unità di auto-apprendimento fornite
come testi, questionari e video.

4.2 Vantaggi dell’apprendimento misto BOIT
Con il suo approccio modulare di apprendimento misto, la formazione BOIT soddisfa due bisogni essenziali che sono stati espressi chiaramente dal gruppo target durante la fase di analisi dei
bisogni:

Flessibilità di tempo: L’offerta dell’apprendimento misto BOIT
può essere completata dal partecipante in qualunque momento
voglia farlo, senza dover essere presente alla sessione condotta
dall’istruttore. Per poter far funzionare questo metodo, i partecipanti dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare tutti i diversi
strumenti proposti; i partecipanti potrebbero provare a selezionare le parti del corso di formazione che preferiscono concentrandosi solo sugli elementi più utili per loro. Ai partecipanti si dovrebbe inoltre far sapere che l’insieme del “pacchetto” proposto è
maggiore della somma delle singole parti che lo compongono, e
che ogni elemento aggiunge qualcosa di importante al risultato
finale e non si dovrebbe ignorare.
Inoltre, la formazione BOIT è basata sui seguenti principi di
apprendimento per gli adulti:
L’apprendimento è auto gestito e permette ai partecipanti di
imparare con il proprio ritmo.
■■ Colma un bisogno immediato ed è altamente attivo.
■■ L’apprendimento è sperimentale, es. I partecipanti (ed il formatore/tutor) imparano l’uno dall’altro.
■■ Viene concesso tempo per la riflessione e un riscontro correttivo.
■■ Un reciproco ambiente rispettoso è creato tra il formatore/tutor
e partecipanti.
■■ Si fornisce un ambiente confortevole.
■■

4.3 L’uso dei materiali di formazione BOIT faccia a
faccia
Questo capitolo presenta ai formatori BOIT la comprensione e
l’uso dei materiali Boit per la formazione faccia a faccia. Poiché
il documento intitolato “Struttura della formazione” descrive in
dettaglio la struttura del contenuto per tutti e quattro i workshop,
la seguente tabella mira a dare soltanto una breve panoramica.
Per ulteriore informazioni si prega di fare riferimento alla struttura della formazione.
WORKSHOP
WORKSHOP 1
Scopo
di BOIT:
Definizione di
burnout

Unità
Unità 1.1
Definizione
delle caratteristiche del
burnout
Unità 1.2
Cause di
burnout

Sessioni
Sessione 1.1.1
Introduzione

Parte 3: Manuale del formatore

Flessibilità spaziale: Associando i vari metodi di e-learning con
la formazione faccia a faccia i partecipanti possono accedere
all’informazione ovunque essi siano fino a quando non si incontrano faccia a faccia con l’istruttore. Questo potrebbe essere particolarmente interessante per gli uomini d’affari che viaggiano
molto e hanno l’esigenza di lavorare in diverse località.

Sessione 1.1.2
Che cosa è il burnout
Sessione 1.1.3
Che cosa non è il burnout
Sessione 1.2.1 Burnout
rischi relativi al lavoro
Sessione 1.2.2 Specifici
settori a rischio di
burnout
Sessione 1.2.3 Influenza
della sfera privata sul
burnout

Tabella 4: Descrizione del workshop 1

11

Parte 3: Manuale del formatore

WORKSHOP
WORKSHOP 2
Segni, effetti
e conseguenze del

Unità
Unità 2.1
Effetti del
burnout

Sessioni
Sessione 2.1.1
Identificazione di effetti
tipici del burnout a livello
organizzativo, personale
ed interpersonale
Sessione 2.1.2
Conseguenze del burnout

Unità 2.2
Comunicare il
burnout

Sessione 2.2.1
Formulazione di domande
per identificare i rischi di
burnout
Sessione 2.2.2 Parlare di
problemi relativi al burn
out durante una valutazione del personale

Unità 2.3
Segnali di
burnout

WORKSHOP
WORKSHOP 3
Riflessioni
sulle azioni
della prevenzione ed
intervento sul
burnout; Programmazione
del prossimo
passo da fare

Unità
Unità 3.1
Intervento e
prevenzione

Sessioni
Sessione 3.1.1 Concetti di
prevenzione ed intervento

Unità 3.2
Opportunità di
Intervento/prevenzione relative al livello
organizzativo

Sessione 3.2.1 Sviluppo
della conoscenza sulla
influenza delle organizzazioni sul burnout

Unità 3.3
Livello di Team

Sessione 3.3.1 Impatto
a livello di gruppo sul
burnout

Sessione 3.1.2 Conoscenza
delle proprie risorse e limiti

Sessione 3.3.2 Risorse e
limiti del gruppo

Sessione 2.3.1
Rilevamento di segnali di
burnout

Sessione 3.3.3 Interazione
centrata sul gruppo

Sessione 2.3.2 Segnali di
burnout a livello individuale

Sessione 3.3.5
Programmazione del
follow up

Sessione 3.3.4 Role play

Sessione 2.3.3 Segnali
di burnout sul team ed a
livello organizzativo

Tabella 6: Descrizione del workshop 3

Sessione 2.3.4 Parlare di
burnout al team

Come già descritto nel documento della Struttura della
Formazione c’è almeno un esercizio per sessione. Questi esercizi
sono descritti nel documento BOIT Booklet.

Tabella 5: Descrizione del workshop 2

Il seguente capitolo offre un introduzione su come sono descritti
gli esercizi con l’ausilio di un esempio dal BOIT training kit:
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I seguenti titoli sono usati nei moduli nel materiale di formazione
di BOIT:
Numero e nome dell’attività di formazione
Tutti gli esercizi sono numerati; il numero è assegnato secondo
la struttura BOIT descritta nel documento “Struttura della formazione” e si riferisce ad una specifica sessione di una unità in
un workshop. Il nome dell’attività dà un’idea di cosa l’esercizio
intende raggiungere.
Spiegazione

Numero di partecipanti
Gli esercizi sono sviluppati per un numero specifico di partecipanti. Sotto questo titolo il formatore può vedere quanti partecipanti alla formazione sono richiesti per svolgere l’attività. Il
numero massimo è da considerare come una raccomandazione e
se necessario può essere superato.
Durata dell’attività
La descrizione dell’attività indica un arco di tempo per lo svolgimento dell’esercizio. Questo dovrebbe essere inteso come valore
approssimativo in quanto il tempo vero e proprio dipende molto
sia dal partecipante che dal formatore.

La spiegazione consiste in alcune frasi che forniscono informazioni sul contenuto teorico dell’esercizio.

Descrizione dell’attività

Scopo

Nella descrizione della attività il formatore può vedere come eseguire l’esercizio.

Ogni attività punta ad almeno uno – e spesso anche a più –
obiettivi di apprendimento. Questi obiettivi sono elencati sotto
questo titolo per dare al formatore un idea di cosa intende raggiungere l’esercizio. Nel fare riferimento agli obiettivi alla fine
delle attività il formatore può valutare i risultati: sono stati raggiunti tutti gli obiettivi?
Metodo di formazione usato
Per ogni esercizio vengono suggeriti uno o più metodi di formazione. In BOIT vengono usati vari metodi come il lavoro di gruppo o
di coppia, discussioni, brainstorming, tecniche creative, attività
fisiche, giochi ed altro.
Attrezzature
In questa sezione vengono elencate la attrezzature e i materiali
di cui il formatore ha bisogno per eseguire l’esercizio come carta,
penne, una lavagna con fogli girevoli, colla, giornali, un computer, proiettore, video camera o qualsiasi altra cosa. Lo scopo è
che il formatore può facilmente vedere se ha accesso a tutto ciò
che serve per un specifico esercizio.

Parte 3: Manuale del formatore

4.3.1 Spiegazione sulla comprensione ed uso del materiale
di formazione BOIT

Suggerimenti per il formatore
Sono elencati sotto questo titolo determinati suggerimenti che
il formatore potrà prendere in considerazione mentre prepara o
implementa le attività. Mirano ad aiutare il formatore a minimizzare la probabilità di situazioni difficili. L’elenco è solo un
esempio e non può coprire tutte le competenze richieste a un
formatore BOIT.
Riassunto delle attività
Questo breve riassunto sintetizza ciò che i partecipanti alla formazione avrebbero dovuto fare o imparare attraverso l’attività.
Fonti
Se l’attività si basa su materiali teorici, questi saranno elencati
in questa sezione. Questo potrebbe essere utile se il formatore
volesse trovare ulteriori informazioni relative all’esercizio. Questi
materiali possono anche essere dati ai partecipanti per ampliare
le loro conoscenze su questi temi.
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“A livello organizzativo, il burnout è principalmente e soprattutto
caratterizzato da una riduzione di efficacia, scarse prestazioni
lavorative e produttività minima.” (Schaufell & Enzman, 1998,
p. 36). Altri sintomi sono:
1. Sintomi affettivi:
■■ Insoddisfazione lavorativa
2. Sintomi cognitivi:
■■ Cinismo riguardo il proprio ruolo nel lavoro
■■ mancanza di fiducia verso il management, colleghi e
supervisori
3. Sintomi comportamentali:
■■ Ridotta efficacia/scarsa prestazione lavorativa/riduzione
della produttività
■■ Aumento di turnover dello staff
■■ Aumento di malattia/assenteismo
■■ Essere molto dipendenti dai supervisori
■■ Aumento degli incidenti
4. Sintomi motivazionali:
■■ Perdita di motivazione al lavoro
■■ Difficoltà ad andare al lavoro
■■ Morale basso

2.3.2.1 VISIBILITA’ DEI SINTOMI DEL BURNOUT A
LIVELLO INDIVIDUALE

3–15

30–50 Minuti

Scopo
I sintomi del burnout possono essere difficili da individuare da
parte dei manager e team leader perché nascosti dietro determinati comportamenti del proprio personale. Sulla base di ciò
i partecipanti devono essere consapevoli che il loro cerchio personale di influenza sul burnout a livello individuale è limitato e
che quindi è molto importante definirlo. Non essendoci “giusto”
o “sbagliato” ognuno deve definire i propri limiti.
Obiettivi
■■ Essere consapevoli dei segni più visibili e meno visibili del
burnout
■■ Definire un circolo di influenza sul burnout a livello individuale
all’interno del personale
■■ Identificare delle strategie per quei sintomi su cui manager ed
I team leader possono agire
Metodologia di formazione
Discussione
■■ Lavoro di gruppo
■■

Accessori
Lavagna a fogli
Penne
■■ Copie delle appendici secondo il numero dei partecipanti
■■
■■

2. SCHAUFELI, W. B. & ENZMAN, D. (1998). THE BURNOUT COMPANION TO
STUDY & PRACTICE. LONDON: TAYLOR & FRANCIS.
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Descrizione dell’attività
1a Parte:
Il formatore chiede ai partecipanti di formare gruppi di 3 persone.
Poi distribuisce una lista di sintomi del burnout a livello individuale. In un primo momento ogni gruppo deve discutere i sintomi
che il formatore ha scritto su un foglio di lavagna (vedi allegato 1) in relazione alla loro responsabilità e campo di influenza
(“Come direttore, sono responsabile di questo o di quello?”Come
manager o team leader posso intervenire come voglio nel processo del burnout? Se si, in che termini?”). Con l’aiuto dell’allegato
2 ogni gruppo dovrebbe definire la propria responsabilità principale, dove possono intervenire e cosa è fuori dal loro cerchio
di responsabilità/influenza. I risultati dovrebbero essere scritti
sulla lavagna.
2a Parte:
Nel secondo step i partecipanti dovranno trattare l’argomento
delle strategie da attuare per intervenire sulle cose scritte sulla
lavagna. I partecipanti hanno tempo non solo di scambiarsi le
proprie esperienze ma anche di creare nuove strategie di intervento tenendo sempre in considerazione i propri limiti (personali
e inerenti al lavoro). Queste idee ed esperienze devono essere
scritte sullo stesso foglio di lavagna (usando colori diversi per
mettere bene in chiaro cosa appartiene al primo e cosa al secondo step). Dopo 30 minuti il gruppo si riunisce. Vengono presentati i risultati del primo e secondo step emersi da ogni gruppo e
questi vengono discussi tra i partecipanti. Se rimane del tempo,
il formatore ed i partecipanti possono concordare una (nuova)
figura che identifica tutti i partecipanti. Questa contiene la posizione dei sintomi a livello individuale nei cerchi di responsabilità
e di influenza e delle corrispondenti relazioni. Questo foglio di
lavagna deve essere appeso al muro dal formatore in modo che
tutti lo possano vedere.

Suggerimenti per il formatore
■■ Il formatore deve sottolineare che le esperienze personali
(positive e negative) dovrebbero essere prese in considerazione durante la discussione – possono essere costruiti nuovi
modelli sulle basi di queste.
■■ Il formatore deve sottolineare che i manager ed i team leader
devono assumersi assolutamente la responsabilità delle cose
citate al centro del cerchio.
■■ Il formatore deve ricordare ai partecipanti che quest’esercizio
è incentrato sul livello personale.
■■ Il formatore deve ricordare ai partecipanti che i cerchi possono
essere diversi da persona a persona in quanto i limiti personali sono soggettivi.
■■ Il formatore deve sottolineare che la comunicazione è alla
base di ogni strategia.
■■ Il formatore deve mettere in evidenza il fatto che alcuni sintomi sono più visibili di altri.
■■ L’insegnate può anche suddividere questo esercizio in due
esercizi (divisione dopo la prima parte).
■■ Il formatore può anche utilizzare i risultati degli esercizi 2.3.1
come base ed iniziare con la seconda parte di questo esercizio
(iniziando dalla 2a parte).
Riepilogo dell’attività
Con l’aiuto di questo esercizio i partecipanti definiscono il loro
cerchio personale di influenza e responsabilità sul burnout a
livello individuale all’interno del loro personale. I partecipanti si
scambiano le esperienze e discutono su nuovi metodi e possibilità di affrontare il problema.
Referenze
1. BURISCH, M. (2006). DAS BURNOUT-SYNDROM: THEORIE DER INNEREN
ERSCHÖPFUNG [THE BURNOUT-SYNDROME: A THEORY OF INNER
EXHAUSTION]. HEIDELBERG: SPRINGER MEDIZIN VERLAG.
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durre materiali propri che possono essere distribuiti ai partecipanti di BOIT.
In pratica questi titoli sono usati come sono presentati nel
seguente esempio:

Parte 1: Materiale formativo

Sintomi a livello organizzativo

Parte 1: Materiale formativo

Parte 3: Manuale del formatore

Risorse/Appendice
Alcuni esercizi comprendono l’uso di materiali da distribuire o
altri documenti di supporto che possono essere adattati secondo
i bisogni del gruppo target. Il formatore è sempre libero di pro-

Risorse/Allegati
ALLEGATO 1
Malumore/lunaticità
Esaurimento emotivo
Alta tensione/ansia
■■ Impotenza/Perdita di interesse e speranza
■■ Senso di fallimento
■■ Scarsa autostima
■■ Senso di colpa
■■ Idee suicide
■■ Mancanza di concentrazione/difficoltà a ricordare/difficoltà a
compiere attività complesse
■■ Mal di testa
■■ Vertigini
■■ Dolore ai muscoli
■■ Disturbi del sonno
■■ Stanchezza cronica
■■ Iperattività/impulsività
■■ Consumo maggiore di: caffeina, tabacco, alcool, droghe
illecite
■■ Lamentele compulsive/negatività
■■ Perdita di zelo/perdita di idealismo
■■ Rassegnazione
■■ Delusione
■■ Noia
■■
■■
■■

ALLEGATO 2
Cerchio di influenza e responsabilità

Centro di influenza
e responsabilità
alto
medio

nullo

4.4 Excursus teorico sulla formazione Formale,
non-formale ed informale
Per quanto riguarda le possibili attività di apprendimento umane Sandhaas8 (1986) ha fatto una distinzione tra educazione
formale, non-formale, educazione informale ed apprendimento
occasionale.
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Sandhaas, B. (1986): Bildungsreformen. In: Haller, H.-D/Meyer, H. (Hrsg.):
Ziele und Inhalte der Erziehung und des Unterrichts. Enzyklopädie
Erziehungswissenschaft, Bd. 3 – Stuttgart

Queste categorie sono state ulteriormente definite durante gli
ultimi 20 anni:
L’Educazione formale è legata alle scuole ed alle istituzioni
di educazione superiore, che offrono l’educazione sulla base di
un curriculum standard con insegnanti formati specificamente.
Allievi e studenti sono raggruppati in aule in relazione all’età.
L’apprendimento formale porta al riconoscimento di diplomi e
qualifiche9.
Nella situazione di apprendimento formale, c’è una chiara conoscenza del programma di studi e dei relativi ruoli: gli studenti si
riconoscono come studenti e se stanno agendo adeguatamente
hanno la consapevolezza del loro ruolo istituzionale.
L’educazione scolastica è raramente legata alla vita “normale”
degli studenti e delle loro famiglie; in alcuni paesi gli studenti
non hanno il diritto ed il potere di costruire strutture di partecipazione e quindi di influenzare la loro vita scolastica – questo è
il motivo per cui la realtà e la società sono distanti dalla scuola.
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4.3.2 Uso flessibile del materiale di formazione BOIT
Le schede descritte sono state sviluppate dal consorzio del progetto BOIT con l’intenzione di fornire materiali di formazione che,
da un lato, seguano obiettivi specifici ma che, d’altro lato, siano
flessibili in termini di implementazione. Questo significa che in
base allo scenario della formazione il formatore deve adattare le
attività descritte ai bisogni dei partecipanti, al tempo disponibile, al numero dei partecipanti e, se c’è bisogno, alle conoscenze professionali dei partecipanti. In questo senso il contenuto
del titolo, il metodo per la formazione, attrezzature, numero di
partecipanti, durata dell’attività ed appendice può variare da
formazione a formazione.
Il formatore ha anche la libertà di sviluppare nuovi esercizi con
altri metodi di formazione se non si sente a suo agio con l’implementazione delle attività nel modo in cui sono descritte. Inoltre il
formatore può sempre creare nuovi materiali per la formazione,
come del materiale da distribuire, che può essere dato ai partecipanti.
Oltre all’aspetto formale di apprendimento previsto attraverso l’offerta di formazione, BOIT rimanda anche ad attività di
apprendimento informale e non formale. Per una comprensione
generale di questa terminologia, il seguente capitolo chiarirà la
definizione di questi termini istruttivi nel contenuto del partenariato di BOIT.

L’educazione non formale comprende tutte le attività che avvengono al di fuori della scuola, attività in cui sia il partecipante
che il personale educativo hanno l’intenzione di apprendere o di
insegnare. Questo tipo di educazione non permette di ottenere
certificati formalizzati. Questa formazione potrebbe essere fornita sul posto di lavoro ed attraverso le attività delle organizzazioni
della società civile e dei gruppi (come nelle organizzazione per la
gioventù, sindacati e partiti politici) oppure attraverso organizzazioni o servizi che sono stati istituiti per completare il sistema
formale (come arte, musica e classi sportive o tutoraggio privato
per preparare gli esami)10.
Educazione informale è caratterizzata dal fatto che il partecipante
o il personale educativo/la fonte di informazione intende iniziare
9 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
10 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
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un processo di apprendimento – ma non entrambi insieme11. Fa
parte naturalmente della vita quotidiana. A differenza dell’apprendimento formale e non formale, l’apprendimento informale non
è necessariamente apprendimento intenzionale, e quindi potrebbe essere non riconosciuto anche dagli individui stessi come un
accrescimento delle loro conoscenze e competenze12.
Watkins e Marsick (1992) hanno suggerito la seguente spiegazione e differenziazione nella loro “Teoria di apprendimento informale ed Occasionale nelle organizzazioni“13:
“L’apprendimento non formale” è il nome collettivo per tutte le
forme di apprendimento che avvengono nell’ambiente esterno al
sistema educativo formale. C’è una vasta gamma di definizioni
per il termine “apprendimento informale”.
Questa comprende definizioni del tipo “apprendimento non programmato”, casual, implicito apprendimento inconsapevole, fino
ad arrivare alle attività di apprendimento che sono sviluppate dai
partecipanti stessi senza alcun sostegno educativo, e può anche
corrispondere al concetto di “apprendimento non formale”, es.
la definizione per tutto l’apprendimento come è (consciamente o
inconsciamente) praticato fuori dal sistema educativo formale.
Ciò significa che l’apprendimento informale è una forma di
apprendimento strumentale; un mezzo per un fine.
Il fine non è – in contrasto all’apprendimento formale – l’apprendimento stesso, ma la soluzione migliore ad un esercizio extra curriculare, una richiesta data dalla situazione, un problema di vita.
“Apprendimento informale” è un termine generico, che comprende anche questo apprendimento casuale ed inconscio come
anche apprendimento deliberatamente consapevole fuori dal
11 Evans, D.R. (1986), The planning of nonformal education, Paris
12 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
13 Watkins, K. E., and Marsick, V. J. (1992), Towards a theory of informal and
incidental learning in organizations. International journal of life long education. 11 (4), p. 287–300
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ambiente scolastico – per cui la transizione tra entrambi i tipi
di apprendimento è nella pratica senza soluzione di continuità.
Mentre l’educazione formale è largamente a contenuto di apprendimento libero, l’apprendimento informale è legato ad un contesto specifico; principalmente questo significa agire all’interno
di un contesto autentico, che conduce a sfide o compiti ed ad
un naturale processo di riscontro (“apprendimento posizionato”).
Evans14 ha definito il termine “educazione occasionale” come
apprendimento involontario – cioè, non progettato né dal partecipante né dalla fonte d’informazione.
In BOIT i risultati informali e non formali per quanto riguarda le
conoscenze sul burnout sono valutate da alcuni formatori con
l’approccio di valutazione di LIVELLO 5 (per ulteriori dettagli vedi
paragrafo 6).

5. PROGRAMMAZIONE
DELL’INTERVENTO DI
FORMAZIONE SUL BURNOUT
La programmazione di BOIT è molto importante per poter soddisfare i partecipanti alla formazione. L’intervento di formazione
sul burnout per i Manager e Team Leader è, come descritto nel
capitolo 3, flessibile ed adattabile secondo i bisogni del partecipante. Questa preparazione adeguata è cruciale per poter offrire
una formazione idonea.
Per questo motivo devono essere prese in considerazione le seguenti fasi per raccogliere l’informazione necessaria sui partecipanti.
L’informazione può essere raccolta o direttamente dal formatore
oppure dalla persona che fornisce la formazione, e si può ottenere
in un incontro faccia a faccia, al telefono o con contatto e-mail con
i partecipanti, i loro superiori, i manager delle risorse umane o altre
persone che si interfacciano tra BOIT e i partecipanti.
14 Evans, D.R. (1986), The planning of non-formal education, Paris

Quale contenuto interessa ai
partecipanti?

Quanto tempo si
dà a BOIT?

Come deve avvenire
la formazione?
Fig. 4: Programmazione di BOIT

5.1 Identificazione dei partecipanti a BOIT
Il formatore deve acquisire informazioni sul passato dei manager e
team leader che partecipano all’intervento di formazione sul burn
out per poter preparare la formazione ed i relativi materiali (fogli
da distribuire ecc.) secondo i bisogni precisi del gruppo da formare.
Si dovrebbero raccogliere le seguenti informazioni:
■■ Chi sono i partecipanti?
■■ Quali sono le conoscenze professionali dei partecipanti?
■■ In quale settore occupazionale lavorano le persone in formazione?
■■ Qual è il loro ruolo professionale nell’azienda?
■■ I partecipanti appartengono tutti alla stessa azienda o partecipano a BOIT persone da imprese diverse ed indipendenti?
■■ Ci sono diversi livelli di gestione rappresentati nella formazione?
■■ Quanti manager e team leader parteciperanno alla formazione?

Dalla prospettiva della motivazione del partecipante, sarebbe
una buona idea per il formatore conoscere se i partecipanti a
BOIT prendono parte alla formazione su base volontaria, oppure
se verranno “mandati” alla formazione dai loro superiori.

5.2 Contenuto e periodo della Formazione per
l’Intervento di burnout per i Manager e Team
Leader
Come descritto nei capitoli 3 e 7, il contenuto della formazione può,fino ad un certo punto,essere adattato ai bisogni ed ai
desideri dei partecipanti. Le aree principali devono essere chiarite in anticipo dal formatore/fornitore della formazione così
che la formazione può essere strutturata secondo le richieste.
L’espletamento del contenuto è sempre soggetto al limite di tempo. Questo significa che a seconda del tempo disponibile il formatore può trattare le materie suggerite più o meno dettagliatamente. Il tempo raccomandato per i quattro workshop come sono
presentati nel capitolo 3.2.2 è tra le 14 e le 23 ore in totale, tuttavia ogni workshop può essere organizzato individualmente per
quanto riguarda il tempo ed il contenuto. Il tempo che trascorre
tra i quattro workshop deve essere concordato tra il formatore/ed
il formatore della formazione ed i partecipanti. Il tempo minimo e
massimo proposto si trova nel capitolo 3.2.3.
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Chi sono i partecipanti alla formazione?

Di conseguenza il formatore/ed il fornitore della formazione devono sapere prima di iniziare la formazione quanto tempo totale la
formazione richiederà (compreso i tempi tra i quattro workshop),
quanto tempo è assegnato per ogni workshop e quali sono gli
aspetti principali relativamente al contenuto che devono essere
coperti durante BOIT.

5.3 Modo di esecuzione di BOIT
Il documento “Struttura della formazione” presenta il contenuto della formazione dell’intervento burnout e fa riferimento alle
schede delle attività sviluppate per ogni singola sessione.
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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:
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UNITÀ 1.1
DEFINIZIONE E
CARATTERISTICHE DEL
BURNOUT
Sessione 1.1.1
Introduzione

Sessione 1.1.2
Che cos’è il burnout

Sessione 1.1.3
Che cosa non è il
burnout

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)

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

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

■■

■■

Numero
delle
attività

Riferimento
al Materiale
teorico
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3.1 Workshop 1

Riferimento alle
schede che si trovano
nel libro BOIT

Fig. 5: Esempio di una descrizione dettagliata dell’unità
La descrizione accurata di ogni singola attività si può trovare
nel documento nominato “BOIT Booklet”. Capitolo 7.1 di questo manuale del formatore spiega come leggere le schede delle attività e sottolinea che il metodo di formazione usato può
essere adattato a seconda dei partecipanti da un lato ed allo
stile di formazione dei formatori dall’altro. Questo significa che
se il formatore ha ulteriori idee su come espletare il contenuto
previsto è libero di applicare altri metodi di formazione. Anche se
in termini di programmazione della formazione per l’intervento di
formazione sul burnout è meglio preparare il metodo di esecuzione in anticipo, potrebbe essere utile al formatore mantenere altri
metodi di riserva nel caso le persone in formazione rispondano
non adeguatamente all’approccio pedagogico dato.
Il capitolo 5 di questo documento chiarisce che una preparazione
ben strutturata è cruciale per fornire un buon intervento formativo sul burnout per manager e team leader. Nonostante questo
il particolare gruppo target di BOIT può generare alcune sfide.
Alcune di esse sono descritte nel seguente capitolo:
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6. SFIDE E RACCOMANDAZIONI
5

I potenziali partecipanti di BOIT, manager e team leader, appartengono ad un gruppo di professionisti che spesso hanno risorse
di tempo molto limitate. Anche se spesso c’è un forte interesse
nella formazione, il loro elevato impegno lavorativo può influenzare la loro partecipazione attiva in BOIT.
Inoltre il lasso di tempo che intercorre tra i quattro workshop può
influire sulla partecipazione alla formazione; se gli intervalli sono
troppo lunghi, i partecipanti potrebbero perdere l’interesse e la
motivazione a unirsi alle sessioni faccia a faccia.
Il risultato delle indagini internazionali indica che i manager e
i team leader non sembrano essere molto interessati all’e-learning. Un motivo potrebbe essere che lavorano già quasi esclusivamente con un computer e quindi non vogliono essere legati ad
un computer anche nel loro tempo privato.

Per minimizzare queste sfide, il consorzio del progetto BOIT raccomanda di:
■■ Programmare l’intervento di formazione sul burnout a secondo
del tempo che i partecipanti hanno a disposizione. Questo
significa che non soltanto la lunghezza di ogni workshop ma
l’intero corso di formazione dovrebbe essere predisposto a
seconda dei bisogni dei partecipanti e delle loro risorse di
tempo.
■■ Concentrarsi sullo scambio di esperienze durante i workshop
così che i partecipanti alla formazione ottengano un risultato
di apprendimento maggiore mentre imparano dai colleghi.
■■ Contattare frequentemente i partecipanti alla formazione tra
un workshop e l’altro. Questo si può fare tramite e-mail o

telefono. Il formatore può dare sostegno per quanto riguarda
l’implementazione della prevenzione di burnout e/o strategie
d’intervento oppure può dare ai partecipanti alcuni piccoli
compiti per impegnarli (per esempio esercizi come l’osservazione interna che riguarda i primi segni del burnout all’interno
del proprio gruppo, ecc.). Il formatore dovrebbe cercare di
non contattare i partecipanti troppo spesso poiché questo
potrebbe irritarli.
■■ Si dovrebbero incoraggiare i partecipanti ad usare la piattaforma online per allargare le loro conoscenze quanto più
possibile. Il formatore può rammentare ai partecipanti di
lavorare con la piattaforma durante le sessioni faccia a faccia
ed anche durante i periodi che intercorrono tra i workshop.
■■ Scegliere i metodi di formazione che più si adattano ai partecipanti.
■■ Coinvolgere esperti di burnout se il formatore richiede ulteriore
sostegno professionale.
■■ Dare l’opportunità di ricevere un certificato di LIVELLO 5 (per
ulteriori informazioni visitare il sito web http://www.reveal-eu.
org/index.php?id=66).
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Le esperienze iniziali scaturite dalle sessioni di pilotaggio condotte in Austria, Germania, Italia, Danimarca, Regno Unito e
Romania illustrano le differenze culturali in termini di accettazione dei diversi metodi di formazione: il role-play o altri “approcci
pedagogici molto interattivi” non sono facilmente applicabili per
tutti “Manager e team leader Europei”.
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