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La valutazione dello stress lavoro correlato dopo la pandemia, 
facciamo il punto 



StART method
(Stress Assessment and Research Toolkit)

Introduzione



Metodo StART

Sviluppato dai gruppi di ricerca di Psicologia del Lavoro e

delle Organizzazioni e di Medicina del Lavoro

dell’Università di Bologna.

Nasce da un’attenta e approfondita

analisi della letteratura scientifica e

delle metodologie di ricerca nel campo

dello stress lavoro-correlato.



Metodo StART – Modello concettuale

Il metodo StART è basato su tre pilastri:

Approccio
Multi-Source

Approccio
Mixed-Methods

Modello
JD-R

Utilizzo di misure oggettive e 
soggettive

Utilizzo di dati quantitativi e 
qualitativi

Focus sulle domande e le 
risorse lavorative



Processo

StART method
(Stress Assessment and Research Toolkit)



Metodo StART - Fasi del processo

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Tavolo di Lavoro

Scheda Informativa Aziendale (SIA)

Focus Group

Questionario

Osservazione

Discussione dei risultati

Consegna del report all’azienda

Coinvolgimento dei membri del Tavolo 
di Lavoro e gestione del processo di 
valutazione

Raccolta di indicatori oggettivi utili alla 
raccolta di informazioni 
sull’organizzazione 

Estesa raccolta di dati utile ad
approfondire la conoscenza del
contesto e misurare la percezione dei
lavoratori sui rischi psicosociali

Fornire risposte definitive sull’esistenza
di rischi psicosociali
Fornire suggerimenti per un
miglioramento organizzativo continuo



Metodo StART – Tavolo di lavoro

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Scheda Informativa Aziendale (SIA)

Focus Group

Questionario

Osservazione

Discussione dei risultati

Consegna del report all’azienda

Coinvolgimento dei membri del Tavolo 
di Lavoro e gestione del processo di 
valutazione

Raccolta di indicatori oggettivi utili alla 
raccolta di informazioni 
sull’organizzazione 

Estesa raccolta di dati utile ad
approfondire la conoscenza del
contesto e misurare la percezione dei
lavoratori sui rischi psicosociali

Fornire risposte definitive sull’esistenza
di rischi psicosociali
Fornire suggerimenti per un
miglioramento organizzativo continuo

TAVOLO DI LAVORO



In letteratura scientifica, il coinvolgimento della dirigenza è considerato essere un

importante fattore nel determinare il successo di un intervento organizzativo.

Metodo StART – Tavolo di lavoro

Coinvolgimento 
della dirigenza

Apprendimento 
organizzativo

Impegno 
organizzativo

Soddisfazione 
lavorativa

Competenze 
di base 

adattive

Performance 
organizzativa

Gestione del 
processo 



Questionario



Metodo StART – Questionario

I questionari sono lo strumento maggiormente utilizzato per la ricerca sullo stress
lavoro-correlato, poiché è tra gli strumenti più affidabili per misurare le percezioni
dei lavoratori riguardo i fattori di rischio psicosociale.

Il questionario si divide in 
due parti:

Sezione 
stabile

Sezione 
variabile

Misura i fattori maggiormente studiati e 
indicati dai modelli scientifici come fattori 

più importanti (domande/risorse lavorative).

Include variabili che sono importanti e 
particolarmente adatte per lo specifico 

gruppo di lavoratori (ad esempio il contatto 
con il cliente, la dissonanza emotiva, ecc.)



Gli strumenti descritti possono,
insieme, contribuire alla raccolta di
diverse informazioni

Non è obbligatorio utilizzare tutti gli
strumenti descritti: il metodo StART è
abbastanza flessibile da permettere diverse
combinazioni di sotto-fasi del processo

Per una corretta scelta degli strumenti da utilizzare, è importante
considerare la struttura e le caratteristiche organizzative, e la
possibilità di applicare specifici strumenti nel contesto organizzativo
di riferimento, nel rispetto della privacy dei partecipanti

Metodo StART – Punti chiave



Caratterizzato da alta flessibilità, il metodo StART è applicabile in diversi contesti,
attraverso l’utilizzo di diversi strumenti.

Un esempio:

Metodo StART – Applicazioni del metodo StART

H-WORK
Interventi multilivello per 

promuovere il benessere psicologico 
in PMI e settore pubblico  



H-WORK

Il progetto 



H-WORK – Il progetto

• RIA EU Horizon 2020

• 9 paesi europei

• 14 partner

• 1500+ partecipanti

• 10 siti di intervento

Team  Unibo: Luca Pietrantoni, Dina Guglielmi, Francesco Saverio Violante, Elena Luppi, Rita Chiesa, Roberta Biolcati, Roberta Bonfiglioli, 

Marco De Angelis, Greta Mazzetti, Aurora Ricci, Davide Giusino, Edoardo Pische, Alessandra Albani, Monika Kristo, Flavia Zanon



H-WORK – Modello concettuale

BOTTOM-UP & PARTICIPATIVE APPROACH

MULTI-LEVEL INTERVENTIONS APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES

POSITIVE OCCUPATIONAL HEALTH 

PSYCHOLOGY

H-WORK

CONCEPT
H-WORK

Approccio 
partecipativo bottom-

up

Psicologia positiva
Potenziamento delle 

risorse

Prospettiva 
multilivello IGLO 

(Individuo, gruppo, 
leader, 

organizzazione)

Soluzioni digitali per 
contrastare l’impatto 

del Covid-19



H-WORK – Le fasi

PREPARAZIONE IMPLEMENTAZIONE DISSEMINAZIONE

• Analisi dei bisogni
• Scelta e implementazione 

degli interventi
• Valutazione del processo 

• Armonizzazione della 
conoscenza disponibile

• Sviluppo di nuovi strumenti 
per l’analisi dei bisogni, 
l’intervento e la valutazione

• Innovation platform
• Toolkit (HAT, HIT, HET)
• Materiale informativo e 

raccomandazioni



H-WORK – Il sito di intervento italiano

• Sito di intervento: AUSL DI BOLOGNA

• 3 dipartimenti coinvolti

• Categorie professionali coinvolte:

1. Medici

2. Infermieri

3. Operatori socio-sanitari



Personale sanitario e Covid-19
• Nell’attuale emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, gli operatori sanitari

sono tra le categorie professionali maggiormente a rischio, sia in termini di contagio, sia in
termini di ricadute psicologiche.

• I principali effetti psicologici negativi della pandemia sono:

o Depressione

o Ansia

o Stress

o Insonnia

• In Europa il 79% dei dirigenti sono consapevoli dei problemi 
di stress e di salute psicologica dei propri dipendenti, ma
meno del 30% ha delle procedure efficaci per affrontarli



Analisi del contesto 
organizzativo

Interviste semi-
strutturate con la 

dirigenza

Focus group con i 
lavoratori

Stakeholder 
meeting

1 2 3 4

Analisi dei bisogni – Metodo 



Analisi del contesto 
organizzativo (Tavolo 

di lavoro e SIA)

Interviste semi-
strutturate con la 

dirigenza

Focus group con i 
lavoratori

Stakeholder 
meeting

1 2 3 4

Analisi dei bisogni – Metodo 

• Politiche e pratiche 
legate al benessere

• Coinvolgimento 
dirigenza

• Impatto Covid-19 

• Ruolo dei dirigenti

• Bisogni primari per 
benessere psicologico

• Barriere/fattori 
facilitanti 

• Impatto Covid-19

• Benessere psicologico 
nell’organizzazione

• Cognitive mapping

• Impatto Covid-19

• Discussione risultati

• Prioritizzazione 
bisogni

• Scelta interventi

• Pianificazione degli 
interventi



Applicazione del metodo StART nel progetto H-WORK
Strumenti StART In H-WORK

Tavolo di lavoro

o Coinvolgimento della dirigenza (attraverso il tavolo di lavoro e le interviste semi-strutturate)

SIA (Scheda Informativa Aziendale)

Focus Group

Questionario

o Somministrato ai lavoratori in 3 momenti diversi di raccolta dati (baseline, final, follow-up) per prima 
misurare la situazione iniziale e poi valutare l’efficacia degli interventi scelti

Osservazione

o Non praticabile nel contesto sanitario

Discussione dei risultati 

o I risultati dell’analisi dei bisogni vengono discussi al termine dell’analisi dei bisogni (stakeholder meeting) 
per giungere a una scelta condivisa degli interventi da applicare

o Nella fase di implementazione si monitorano bilateralmente i risultati degli interventi implementati



Analisi dei bisogni e interventi ai tempi del Covid-19

• L’analisi dei bisogni è stata quasi
interamente svolta da remoto,
attraverso piattaforme di comunicazione
online.

• Sono state aggiunte specifiche sezioni di
indagine sul Covid-19, che in origine non
erano previste.

• Nel protocollo per l’analisi dei bisogni
(HAT) è stata dedicata una sezione
all’impatto psicologico e organizzativo
del Covid-19.

Intende consentire a manager e organizzazioni 
la possibilità di disporre di uno strumento di 
gestione del rischio psicosociale residuo nella 
fase di post-emergenza sanitaria



• H-WORK prevede delle soluzioni digitali online per
promuovere il benessere psicologico nel luogo di lavoro, le
quali si rendono ancor più necessarie a causa del
distanziamento sociale e dei divieti di assembramento
indicati dal governo.

• Alcune soluzioni digitali, sulla base dei bisogni emersi
durante l’analisi dei bisogni, verranno utilizzate nella fase di
implementazione degli interventi.

• Altre soluzioni inizialmente progettate per essere svolte in
presenza fisica, potranno all’esigenza essere trasformate in
interventi online.

Analisi dei bisogni e interventi ai tempi del Covid-19



Interventi
Livello 
IGLO

HelloBetter (intervento online) I

Sociomapping: comunicazione intra-team e inter-
dipartimentale

I-G-L

Strutturazione di incontri di supporto tra pari sul 
benessere psicologico

G-O

Positive Stress management
Positive Social Interaction

I-G

Positive & Healthy Leadership Development L

Materiale digitale sul benessere psicologico sul lavoro (es. 
self-help, guidance)

I-L-O

Scelta degli interventi



Intervento a distanza 1: HelloBetter solution
• Percorso online con sessioni di formazione 

settimanali, definizione di routine quotidiane 
positive, supporto psicologico.

• Interventi su diverse problematiche legate alla 
salute psicologica: stress, depressione, dolori 
cronici, problemi di sonno, dipendenze, ansia.

• «Calm through the crisis»: formazione interattiva 
online con tecniche derivanti dalla terapia cognitivo-
comportamentale (coping centrato sul problema, 
gestione delle emozioni, tecniche di rilassamento).



Intervento a distanza 2: Sociomapping

• Strumento che mira a migliorare la collaborazione
e la comunicazione nei team con potenziali esiti
positivi su performance e clima lavorativo.

• Domande su frequenza/desiderabilità degli scambi
comunicativi, per creare una mappa della
comunicazione nel team (sovraccarichi/ruoli).

• Sulla base di mappe, si individuano strategie per
migliorare relazione e comunicazione.



Un modello complesso …ma cosa può essere trasportato 
nella valutazione dello stress lavoro correlato 

(da integrare nel medoto START?)

 Necessità di individuare i rischi emergenti (domande e risorse specifiche)

 Flessibilità del modello/metodo

 Centralità (ancora maggiore del gruppo di lavoro interno)

 Meno attenzione alla valutazione e più al processo

 Analisi dei bisogni (anche per gestire le resistenze al cambiamento)

 Interventi multilivello (per rispondere ai bisogni, cogliere le specificità, …)
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