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BOIT – Formazione per manager e
team leader sulla sindrome da burnout
Il questionario europeo sulle condizioni di lavoro ha mostrato
che le malattie lavorative associate allo stress psicologico sono
in aumento in Europa. Il progetto BOIT si occupa di una specifica sindrome mentale caratterizzata da esaurimento emozionale, mentale e fisico: la sindrome da burnout. Il burnout è
un fenomeno che non compare all’improvviso ma si sviluppa
lentamente e gradualmente.
L’obiettivo di questo progetto è di prevenire situazioni lavorative che facilitano l'insorgenza del burnout, e di permettere
ai manager e team leader di riconoscere i segnali di burnout
nello staff.
Durante l’esecuzione del progetto verranno sviluppate strategie
di riconoscimento del processo di burnout da mettere in
pratica.

Il gruppo target di BOIT

Le attività di BOIT

Il progetto è rivolto ai seguenti gruppi:
I Manager
I Team Leader
I Altri responsabili di gestione delle risorse umane

Le attività di BOIT tra Gennaio 2010 e Dicembre 2011:

I beneficiari finali del progetto sono persone a rischio di
burnout oppure coloro che sono già affetti dalla sindrome
da burnout.

Obiettivi del progetto BOIT
Il progetto BOIT ha come obiettivo la prevenzione di situazioni
di lavoro a rischio di burnout e permetterà al gruppo target
di:
I definire e riconoscere le condizioni e situazioni di burnout
I identificare i primi segnali di burnout
I sviluppare e attivare strategie per intercettare il processo
di burnout tra le risorse umane
Oltre a questi obiettivi a breve termine, BOIT a lungo termine
diminuirà
I i costi di malattia causati da burnout
I il turnover di personale causato da burnout
I il tasso di disoccupazione causato da burnout
La metodologia formativa utilizzata nel progetto sarà mista,
e-learning e incontri faccia a faccia. Questo permetterà
ai manager e team leader di seguire la formazione in modo
facile e efficace.
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Dati generici sul burnout saranno analizzati e riportati
in una relazione teorica e verrà presentato un modello
di burnout. Verrà inoltre condotta un’analisi dei bisogni
del gruppo target in relazione alla formazione sul
burnout.
Sulla base dell’analisi dei bisogni e la partecipazione
degli esperti del settore verrà sviluppata la formazione
Una piattaforma open source sarà adattata ai bisogni
del progetto e del gruppo target.
Verrà svolta una formazione pilota nei 6 paesi partecipanti in un periodo di sei mesi.
I corsi pilota e i risultati di valutazione saranno
documentati e pubblicati in una brochure di buone
pratiche.
Il progetto sarà presentato ad una conferenza Europea
di disseminazione.

www.burnoutintervention.eu

