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DINAMICHE AZIENDALI

Gestione della relazione con i lavoratori, sistemi 
premianti e di attenzione alla persona, stress da 

lavoro correlato



Le dinamiche relazionali in TeaPak
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❑TeaPak in pillole 

❑La persona al centro 

❑Modello di miglioramento e sviluppo

❑Metodologie di comunicazione

❑Valorizzazione dei lavoratori

❑Analisi di stress lavoro correlato

TeaPak – where Yogi Tea becomes real



Primo incontro con Yogi Tea® in qualità 
di co-packer

La miscelazione avviene
ad Amburgo

La storia di TeaPak
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1991

TeaPak fu fondata a Imola
da Pio e Andrea Costa

Grazie ad una lunga 
collaborazione con IMA

25M

Co-packer
per Coop, Twinings…

1996 48M

1999

TeaPak diventa ufficialmente parte del gruppo Yogi Tea®
come unico produttore per l’Europa

2001

112M

2011 219M
2015

Nuova tecnologia Heat Sealed envelope
primo investimento > 1M€420M

2016

500M

Yogi Tea® entra nella GDO
2018

Dopo 2 anni di ricerche, TeaPak riesce a 
restare a Imola acquistando un terreno.

578M

2020 Inaugurazione nuovo stabilimento con potenzialità produttiva raddoppiabile

663M

TeaPak si trasferisce…

ma riesce a restare a Imola e passa da 
800 a 2.000 mq 

Nel 2011 riesce a portare il processo di 
miscelazione nella sede imolese
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La crescita di TeaPak
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Ogni secondo in Europa
28 persone

bevono Yogi Tea®!



We are TeaPakies
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Broken the 100 People!
celebrating 2 birthdays

per week

Coming from 12 different nationalities
but we all speak the language of respect 

and mutual support

33% of us are under 35
but all the others feel young on the inside

We do not need pink quotas, because 
women are determined to catch up 
with men ☺
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I Valori aziendali



I Valori aziendali
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• Promozione del benessere: L’azienda promuove il benessere in tutte le sue forme e in tutte
le sue accezioni: benessere del corpo, benessere della mente, benessere inteso come «stare bene insieme
agli Altri» ed anche «Fare bene per gli Altri». L’azienda ritiene infatti centrale la salute psico-fisica dei suoi
lavoratori, ma altrettanto importanti sono le relazioni e la socialità, così come il contributo all’aumento del
benessere della comunità locale, partendo dalla consapevolezza che, guardando al futuro, non potrà esserci
benessere se non ci si attiva per salvaguardare insieme il nostro Pianeta e per garantire a tutti pari
opportunità per una vita dignitosa e per l’autorealizzazione personale.

• Passione e coinvolgimento: L’azienda ritiene fondamentale creare un clima di coinvolgimento
diretto dei propri dipendenti nella vita aziendale, promuove un approccio bottom-up, affinché le persone
abbiano un ruolo attivo nei processi di miglioramento continuo. Tutto ciò avviene attraverso la valorizzazione
del singolo e dei suoi talenti, e fa sì che le persone coltivino e alimentino ogni giorno la passione per il
proprio lavoro e diffondano la pratica del «prendersi cura», di qualunque attività si tratti, dalla più semplice
alla più complessa. L’unico modo per fare davvero la differenza è lavorare con passione!

• Innovazione e miglioramento continuo: L’azienda si pone l’obiettivo di lavorare
sempre, e in qualunque reparto aziendale, secondo elevatissimi standard qualitativi, incoraggia la
partecipazione attiva dei dipendenti, la proattività e la creatività affinché si creino le condizioni ottimali per
accogliere l’innovazione e i processi di cambiamento, con l’obiettivo comune di migliorare le performance
aziendali ogni giorno.

TeaPak – where Yogi Tea becomes real



I Valori aziendali
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• Fiducia e rispetto: La Società si impegna a non discriminare i lavoratori per motivi legati alla razza, al
colore, alla fede, alle origini, al sesso, all’età, alla cittadinanza, alla religione, alle origini regionali, alla disabilità,
allo stato civile, o qualunque altra caratteristica che venga tutelata dalla legge. L’azienda seleziona il personale e
stabilisce le condizioni di impiego in maniera obiettiva ed in conformità con la legislazione nazionale ed
internazionale applicabile. La Società si mantiene neutrale nei confronti dei vari orientamenti politici, religiosi
o ad ideologie di altro tipo e non impone l’adesione ad alcun movimento né orientamento ed inoltre tutela e
garantisce la libertà dei lavoratori di aderire ad organizzazioni sindacali. I lavoratori allo stesso modo si
impegnano a non attribuire alla Società le loro convinzioni ideologiche o politiche.

• Curiosità intellettuale, apertura mentale e predisposizione al
cambiamento: la Società crede fortemente nelle competenze e nel know-how, promuove e offre
percorsi di sviluppo professionale nell’ottica del Long Life Learning, sia per competenze tecnico-professionali
sia per competenze trasversali e manageriali. Promuove il confronto attivo tra i suoi dipendenti, la proattività,
la curiosità intellettuale e la cultura.

• Integrità, onestà e trasparenza: TeaPak fonda la sua attività su principi di etica, onestà e
trasparenza. Si impegna verso i propri dipendenti al rispetto sia del contratto giuridico, che di quello
psicologico, e si impegna, nell’espletamento della propria attività di business, al rispetto minuzioso della
normativa vigente in ambito legale, giuridico ed economico, respingendo con forza ogni forma di illegalità e
profondendo il massimo sforzo, per quanto di propria competenza, per dare attuazione alle iniziative dirette
alla lotta alla criminalità.

TeaPak – where Yogi Tea becomes real



La persona al centro..
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Integrità, rispetto, inclusione e sostenibilità, nella vita di tutti i
giorni sono spesso sfide impegnative. Ma da sempre l’azienda
vuole garantire, a tutte le Persone che contribuiscono con passione
alla realizzazione dei propri prodotti, oltre all’adeguato supporto
economico, protezione, attenzione ai loro bisogni, opportunità di
sviluppo, valorizzazione e occasioni di divertimento perché:

Sono le Persone a fare la differenza, sempre! 

TeaPak – where Yogi Tea becomes real



11
TeaPak – where Yogi Tea becomes real

Come si crea un modello di 
organizzazione ponendo al centro la 

persona?



Modello di miglioramento e sviluppo TeaPak
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Persone

Condivisione

Coinvolgimento 

ValutazioneSupporto

Ascolto

Miglioramento continuo

Sviluppo

Potenziamento

Collaborazione

Identificazione dell’Azienda

Benessere

Persone Azienda 

INPUT OUTPUT

EMPOWERMENT



Modello di miglioramento e sviluppo TeaPak
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✓ Perf. Review
✓ Target
✓ 9Grid

✓ Evaluation Meeting 1:1

✓ Self-Appraisal
✓ Meeting 1:1 
✓ Meeting 360°
✓ Quality Working Life
✓ Safety, Quality and Green Alerts
✓ Training Requests

✓ Daily TeaPak Tour by HR
✓ Weekly Meeting with 

Directors & Key People
✓ Training
✓ Quarter Dept. Meeting

✓ Organizational Behavior
✓ Mission & Values
✓ Responsibilities
✓ Dept. Values

✓ TeaPak ideal type
✓ TeaPak Newsletter

✓ Team Building Activities
✓ Doing Good Activities
✓ Company Meeting
✓ Gallup Strength

✓ Managers Meetings
✓ Little gift for Birthday 

✓ Plaque for Service Anniversary

INPUT

Persone

Condivisione

Coinvolgimento 

ValutazioneSupporto

Ascolto



TeaPak Enhancement and Development Model
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Miglioramento continuo

Sviluppo

Potenziamento

Collaborazione

Identificazione dell’azienda

Benessere

OUTPUT

✓ Gap Analysis
✓ Training Plan (Managerial and Techn.)
✓ Career and Managerial Develop.
✓ Risk Mgmt/Succession Plan

✓ Plan/Do/Check/Act
✓ Historical Data Comparison
✓ Monitoring Tools/KPI
✓ More Challenging Targets

✓ Motivation development
✓ Talents development
✓ Sharing Good Practices
✓ Focus on strengths

✓ First Key Word: TEAM
✓ Proactivity
✓ Sharing Information & Strategy 
✓ Good Communication
✓ Systemic vision

✓ Building a Bottom-up approach
✓ Good relations
✓ Spontaneous positive behavior
✓ Diffusion of values out of the Company

✓ Welfare program
✓ TeaPak Goes Greener
✓ Good practices for body & mind
✓ Doing good
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UNA CULTURA DEL E DEL DELLA PERSONA porta
la stessa ad attribuire un senso più ampio al suo coinvolgimento

Qualsiasi e del processo di empowerment tra l’azienda e la 
persona è reso possibile solo attraverso una 

COMUNICAZIONE EFFICACE
e

VALORIZZAZIONE COSTANTE

TeaPak – where Yogi Tea becomes real



Modi di comunicare..
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✓Segnalazioni che possono essere effettuate da qualsiasi LAVORATORE 
(dipendente, interinale, tirocinante, stagista…)

TeaPak – where Yogi Tea becomes real



Modi di comunicare..
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✓Segnalazioni che possono essere effettuate da qualsiasi LAVORATORE 
(dipendente, interinale, tirocinante, stagista…)



Modi di comunicare..
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✓Incontri periodici

TeaPak – where Yogi Tea becomes real

Project 
Cross 

Meeting

Directors 
Meeting

Team 
Leader 

Meeting

Maintenanc
e/ Project 
Meeting

Sustainabili
ty Meeting

Company 
Meeting

Cosa sono?
Tutte riunioni SUPPLEMENTARI a quelle 

previste da legge.
Che permettono di individuare relazioni 
aziendali, mezzi efficaci di condividere 

esperienze e punti di vista. La partecipazione a 
questi meeting molto spesso avviene per 
conto di lavoratori appartenenti a reparti 

differenti ma proprio per questo motivo che 
nascono interazioni che permettono di 

raggiungere risultati ECCEZIONALI.

SHARING IS CARING 
“condividere” un sapere diventa un atto di intelligenza e 

di amore per gli altri e per sé stessi



Modi di comunicare..
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✓Sondaggi per conoscere l’opinione interna TeaPak

Per organizzare eventi e definire l’applicabilità di quelle attività che 
interessano l’intera organizzazione, vengono pubblicati sondaggi al fine di 
verificare l’interesse di ogni lavoratore. 

TeaPak – where Yogi Tea becomes real

Perché conoscere l’opinione di un lavoratore tramite un 
sondaggio? 
Perché ti permette di: 

❖ definire il target aziendale
❖ capire le preferenze della popolazione interna 

aziendale e soprattutto le loro attitudini rispetto al 
target dell’azienda

❖ misurare l’efficacia delle attività di promozione e 
marketing



Modi di comunicare..
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✓Creazione di team multidisciplinari

TeaPak crede fortemente nel contributo di ogni singolo dipendente. Viene adottato un 
approccio gestionale bottom-up, coinvolgendo direttamente i dipendenti anche tramite 
la creazione di gruppi di lavoro costituiti da figure non manageriali, che portano idee, 
progetti e nuovi punti di vista, che collaborano per diffondere i valori aziendali e per 
coinvolgere a loro volta gli altri colleghi nelle varie iniziative aziendali.

TeaPak – where Yogi Tea becomes real

I membri del Green Team si occupano 
di sviluppare ed implementare tutte 
le azioni aziendali volte ad attuare 

l’approccio triple-bottom line, 
Persone, Prosperità, Pianeta, 

diffondendo contestualmente la 
cultura della sostenibilità all’interno 

e all’esterno dell’azienda

Green Team

Sono colleghi che danno voce agli altri 
colleghi, che portano all’attenzione 

della Direzione spunti, visioni, 
sensibilità che si rivelano 

immancabilmente ottime basi per il 
miglioramento di tutta 

l’organizzazione e per la diffusione di 
un clima sereno e motivante. Al fine di 

dare spazio a più persone possibili i 
membri dell’ECT variano ogni anno.

Employee 
Collaboration Team

Il gruppo dei Doing Good Ambassador 
aiuta a diffondere tra i colleghi i valori 

della solidarietà e del supporto 
reciproco, è incaricato di fornire le 

informazioni relative a tutti gli eventi 
solidali e quindi anche ad incoraggiare 

le adesioni ad essi, nonché a 
raccogliere suggerimenti per eventuali 

associazioni da coinvolgere per i 
progetti di Doing Good.

Doing Good 
Ambassadors



Modi di comunicare..
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Incontri in presenza o online per condividere attività ed idee aziendali –
momenti formativiEducation & Empowerment 

Newsletter aziendale inviata a tutti i dipendenti iscrittiNewsletter

https://www.teapak.com/ - Presente un'area riservata nel sito aziendale per i 
dipendenti. Tramite tale strumento sarà possibile condividere documenti e 
informazioni con tutti i dipendenti 

Sito internet aziendale

Informazioni riportate in bacheche aziendali situate in reception, hall, sale 
meeting e reparti produttivi. Anche la TV nella Hall e in mensa è uno strumento 
efficace per trasmettere informazioni video

Bacheche aziendali e 
Televisione HALL/MENSA

Momenti/incontri su temi incentrati sulla sicurezza, ambiente, salute e qualità 
alimentareWorkshop

✓Condivisione delle informazioni con i lavoratori

https://www.teapak.com/


La valorizzazione costante dei lavoratori TeaPak 
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L’intento aziendale è 
quello di creare un 

ambiente lavorativo 
accogliente e disteso, 
dove poter lavorare 
intensamente, ma 

serenamente, 
valorizzare ogni 

dipendente attraverso 
piccoli riconoscimenti, 

favorire la 
conciliazione tra 

tempi di vita e tempi 
di lavoro.

TeaPak – where Yogi Tea becomes real

per tutti i lavoratori sono resi disponibili



Possibilità di richiedere anticipi di TFR 
al di fuori degli obblighi normativi e 

contrattuali

RAL superiore del 7% rispetto ai 
minimi tabellari entro i 2 anni 

dall’assunzione

Integrazione malattia apprendisti

Bonus annuale

Maggiorazione dell’orario 
straordinario al 45%

La valorizzazione costante dei lavoratori TeaPak 
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Sono state 
implementate delle 
politiche retributive 
atte a riconoscere il 
lavoro svolto ogni 
giorno per i propri 

dipendenti.

TeaPak – where Yogi Tea becomes real

Integrazione oraria 5% per contratti 
part-time

Credito welfare

Giornata di ferie pagata per il 
compleanno (2022)

Giornata di ferie pagata per attività di 
Doing Good

Riconoscimento supplementare del 
100% del bonus carburante



La valorizzazione costante dei lavoratori TeaPak 
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Per l’anno 2022 tante idee arrivate da uno dei team 
multidisciplinari nonché l’ECT (Employee Collaboration Team), 
molte sono andate a confermare idee che già aveva la Direzione 
e sono state accolte, ad esempio le seguenti attività:

➢Sportello di ascolto gratuito

➢Formazione sulla gestione dello stress

➢Reintroduzione dello Yoga in azienda e attività di meditazione 

➢Formazione sul fondo Fasa 

➢Corso posturale specifica per i diversi reparti

Progetto Salute e Benessere



La valorizzazione costante dei lavoratori TeaPak 
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A fronte di una segnalazione di «Improvement
Advice» circa la possibilità di acquisire
conoscenze di base sulle principali emergenze
riscontrabili nella vita di tutti i giorni,
l’Organizzazione ha valutato le migliori soluzioni
possibili per poter organizzare un nuovo
progetto formativo destinato a tutti i lavoratori.

Corso interno «Tecniche di 
soccorso nella vita 

quotidiana»



Il welfare aziendale..
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Che cos’è?

Perché si fa?

TeaPak – where Yogi Tea becomes real



Cosa intendiamo per welfare aziendale? 
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➢Il welfare aziendale comprende tutto quello che l’azienda mette in atto a
favore dei propri lavoratori, ed anche delle loro famiglie, o per la comunità

➢nel welfare aziendale ci sono quindi certamente le cose concrete, ma anche
tutte le cose meno concrete, che ci fanno stare bene nel posto di lavoro, coi
nostri colleghi, che migliorano la qualità della nostra vita, e che non hanno
un valore diretto per il dipendente, ma indiretto



Non sono solo parole..
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menzione speciale 
resilienza al COVID

menzione speciale 
Salute e Benessere

Welfare Index PMI è 
l’indice che valuta il livello 
di welfare aziendale nelle 
piccole e medie imprese 

italiane. 

L’obiettivo di Welfare 
Index PMI è promuovere 

la cultura del welfare 
aziendale tra le piccole e 
medie imprese favorendo 

la diffusione di 
comportamenti e 

iniziative orientate al 
benessere delle comunità 

interne ed esterne



Non sono solo parole..
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Dal 26 ottobre 2022 la TeaPak è ufficialmente certificata B-Corp, entrando così a far parte di questo network 
internazionale.

Attraverso l’acquisizione di questa prestigiosa certificazione TeaPak afferma ulteriormente quale siano 
l’anima e la volontà dell’azienda: soddisfare i più alti standard di prestazioni sociali e ambientali, così come di 
trasparenza e responsabilità sia legale che sociale, portando avanti un modo nuovo di fare impresa 
lavorando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente. L’obiettivo primario dell’impresa è quello del 
miglioramento della qualità della vita per tutte le persone con cui l’azienda è in contatto, considerando il 
profitto come un mezzo e non come un fine, alimentando progresso e prosperità per tutti, creando così 
profitto sostenibile, senza danneggiare società né ambiente e cercando di assicurare un prospero futuro 
alle generazioni che verranno dopo di noi.

Il 23 Maggio 2022, nella bellissima cornice della capitale statunitense Washington DC, TeaPak è stata 
insignita del REDI Index Award, per l’impegno quotidiano e le azioni che spontaneamente abbiamo messo 
in atto per facilitare l’integrazione religiosa e il rispetto delle differenti culture che abbiamo il privilegio di 
annoverare tra i nostri dipendenti. TeaPak, unica realtà interamente europea ad essersi qualificata tra le 
aziende vincenti, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento direttamente da Brian J. Grim, Presidente della 
RFB Foundation, alla presenza di numerose altre realtà internazionali di grande rilievo e tutte appartenenti 
alla lista “Fortune 500”, tra le quali American Airlines, Paypal, Google e Intel.



Non sono solo parole..
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Dal 2021 TeaPak è Società Benefit, trasformando la 
propria ragione sociale in TeaPak s.r.l SB

Le due lettere aggiunte, SB, sono un piccolo 
cambiamento che in realtà rappresenta un grande 

passo.

Diventare Società Benefit significa andare oltre alla 
mera logica del profitto, perseguendo finalità di 
beneficio comune impegnandosi – anche nello 

statuto – ad operare in modo etico, responsabile e 
sostenibile, nel rispetto dei propri dipendenti, 
dell’ambiente, dei propri clienti e fornitori e a 

sostegno della comunità locale.

«Nessun sacrificio all’orizzonte, solo la cosciente coerenza di un impegno preso verso un futuro migliore.»
Amministratore Delegato TeaPak s.r.l. SB Andrea Costa 



Migliorare..

31
TeaPak – where Yogi Tea becomes real

Come poter migliorare
ancor di più il benessere
della persona?

Attraverso l’adozione di un modello di
analisi dello stress da lavoro correlato che
fosse tagliato specificamente per la nostra
azienda partendo dall’analisi dei processi
di coping.

persona al centro

Valorizzazione 
costante 

Comunicazione 
efficace

Pillars
aziendali



Metodi di indagine in TeaPak
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Si tratta di un questionario per rilevare il grado di «engagement» dei dipendenti verso l’azienda.

Il questionario è fornito da Gallup Consulting ed è utilizzato da aziende in tutto il mondo.

L’analisi è strutturata su 12 domande, che vanno ad indagare diverse aree secondo una costruzione piramidale:

✓ bisogni di base

✓ bisogni individuali

✓ bisogni del team

✓ bisogno di realizzazione e sviluppo

Rilevando il livello di coinvolgimento tramite un indice numerico, si possono andare ad individuare le aree 
eventualmente più carenti e costruire un piano di azione, specifico per reparto, per il miglioramento di esse, sempre 
secondo il meccanismo del continuous improvement.

Global Engagement Survey



Metodi di indagine in TeaPak
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Perchè l’analisi?: perchè oltre al buon senso, anche la letteratura
organizzativa e studi psicologici, dimostrano che se le persone stanno bene in
azienda, stanno bene anche con gli altri, risultano più produttive, il lavoro
risulta una parte “felice” della propria vita, hanno meno livello di stress

L’idea è quella di impegnarsi, a livello globale, affinché il livello di
engagement aumenti, portando ad un miglioramento complessivo della vita
lavorativa di tutti

Global Engagement Survey



Metodi di indagine in TeaPak
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Valutazione dello stress lavoro correlato

In Italia, il vigente quadro normativo, costituito dal d.lgs.
81/2008 e s.m.i., stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro
di valutare e gestire il rischio stress lavoro correlato al pari
di tutti gli altri rischi per la salute e sicurezza, in
recepimento dei contenuti dell’Accordo quadro europeo.

Lo strumento utilizzato per effettuare la valutazione è la
metodologia dell’INAIL, la quale distingue una fase
propedeutica alla valutazione stessa, una fase preliminare
e una possibile fase approfondita, se necessaria.



Metodi di indagine in TeaPak
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Valutazione dello stress lavoro correlato



Perché monitorare il benessere psicofisico?
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Già da molti anni gli psicologi del lavoro hanno evidenziato che nell’uomo moderno il contesto sociale e lavorativo è
quello maggiormente in grado di attivare risposte di stress, sia dal punto di vista comportamentale sia da quello
fisiologico.

La diminuzione della salute fisica e psichica dei lavoratori conduce invariabilmente al deterioramento
delle prestazioni dell'intera organizzazione.

Ciò è riflesso in alcuni indicatori come l’aumento dell’ assenteismo, un aumento del fatturato/costo del personale e una
diminuzione della produttività. C'è anche il problema di presenteismo, definito come la perdita di produttività che si
verifica quando i dipendenti vengono a lavorare ma eseguono l’attività lavorativa non nella propria piena capacità.

TeaPak – where Yogi Tea becomes real



Quando si parla di evento stressante?
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Lo stress si verifica quando eventi esterni minacciano (o appaiono minacciare):
• le risorse oggettive (casa, lavoro);
• lo status (potere, matrimonio, ecc.);
• le caratteristiche personali (autostima);
• le energie personali, anche in termini di tempo (sovraccarico e pressione temporale);
• le proprie conoscenze e previsioni (incontrollabilità e imprevedibilità).

Gli eventi percepiti come stressanti («stressor») possono essere classificati in
una, o più, delle seguenti categorie:
• fattori ambientali (calore, inquinamento, sovraffollamento ecc.);
• eventi traumatici “estremi” al di fuori della gamma usuale dell'esperienza umana;
• eventi incontrollabili;
• eventi imprevedibili;
• eventi che superano le nostre capacità;
• eventi che mettono in discussione il concetto di Sé;
• conflitti interni o relazionali.

TeaPak – where Yogi Tea becomes real

I conflitti in ambito lavorativo, specie se non riconosciuti
esplicitamente dal leader/superiore, possono causare
fortissimo stress e porsi come precursori di burnout.



E quando si parla di stress occupazionale?
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Nel caso dello stress lavoro correlato è giusto agire a monte per poter evitare che

eventuali condizioni di disagio percepite individualmente non si riversano sull’intera

organizzazione lavorativa. Di fatti, un dipendente insoddisfatto e sottoposto a

condizioni di stress renderà meno a livello lavorativo.

Questo perché l’esperienza di stress insorge quando le richieste dell’ambiente

superano le risorse e le abilità a disposizione delle persone che lavorano in quel

determinato contesto.

Il fenomeno stress non viene quindi concettualizzato a partire dall’individuo o

dall’ambiente ma è il risultato del mancato adattamento tra i due “oggetti”.
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Reagire agli stressor: processi di coping
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Coping “Cognitive and behavioral efforts to manage a situation that one 
appraises as stressful.”
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«To Cope»: far 
fronte, farcela, 

tirare avanti 

Primary
Appraisal

oIl soggetto valuta il significato dello stimolo 

oAnalisi di quanto la situazione problematica implica danno –
perdita - minaccia - sfida

Secondary
Appraisal

oIl soggetto valuta le proprie capacità di affrontare lo stimolo 

oAnalisi di «cosa posso fare, quali risorse posso utilizzare»



Reagire agli stressor: processi di coping
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Appraisal primario e Appraisal Secondario:
è una minaccia o un’opportunità?

E’ UN OPPORTUNITA’ E’ UNA MINACCIA

Lo stressor viene considerato
un’opportunità quando si utilizzano i
seguenti schemi mentali:

• Coping orientato al problema
• Pensiero razionale
• Perseveranza
• Ottimismo
• Concentrazione sul compito

Lo stressor viene considerato una
minaccia quando si utilizzano i seguenti
schemi mentali:

• Coping di evitamento
• Pensiero magico
• Fatalismo



Coping orientato al problema
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Fasi nella soluzione di un problema:
1. definire il problema
2. generare soluzioni alternative
3. valutare le alternative in termini di costi e benefici
4. scegliere e attuare un'alternativa

Strategie “problem - focused” in cui si intraprendono azioni atte ad 
affrontare il problema

Erogando uno sforzo maggiore

Analizzando da diversi punti di vista differenti

Cercando soluzioni adottate con successo in passato
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Strategie di coping “emotion - focused” tese a ridurre l’emozione negativa 
generata dalla situazione stressante
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Coping orientato alle emozioni

Strategie 
adattive

Strategie 
disadattive

Ri-valutazione positiva
Ricerca di supporto sociale 

Ricerca di supporto professionale 
Senso dell’humor

Religione
Espressione emotiva 

Visualizzazione positiva 
Scrittura emotiva 

Fuga comportamentale
Fuga cognitiva
Rimuginazione

Negazione del problema
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• RIVALUTAZIONE POSITIVA

Rivalutando lo stress e cercando di trovare un significato più positivo al fine 
di ridurre la componente emotiva negativa 

• SOSTEGNO SOCIALE 

Ricercando sostegno emotivo dagli altri. 

• VISUALIZZAZIONE POSITIVA

La visualizzazione positiva serve a raggiungere un maggior grado di controllo 
sulla mente, sulle emozioni e sul corpo.  Questo esercizio permette alle 
persone di innescare cambiamenti nel proprio comportamento.

• SCRITTURA EMOTIVA

Scrivere della propria esperienza di vita, di situazioni, di specifiche 
circostanze e di qualsiasi altro aspetto delle nostre relazioni personali ci 
permette di essere più profondamente consapevoli delle nostre emozioni  
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Strategie adattive per il coping emotion focused
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Strategie dis-adattive e avoidance coping

Il coping basato sull’evitamento rappresenta il tentativo dell’individuo di
ignorare la minaccia dell’evento stressante o attraverso la ricerca del
supporto sociale o impegnandosi in attività che distolgono la sua attenzione
dal problema.

L’avoidance coping provoca una maggiore attività del sistema nervoso
autonomo (rimuovere le emozioni dalla consapevolezza può causare
ipereccitazione cronica e, conseguentemente, malattia fisica).



Si può 

misurare 

efficacemente 

lo stress?
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Indagine approfondita TeaPak nel 2023..
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IN CHE MODO?

Tutti i lavoratori saranno sottoposti ad un’indagine di 
approfondimento a cui rispondere in modalità 

anonima al fine di analizzare le differenze individuali 
presenti in azienda e dunque le tipologie di 

modulatori della risposta allo stress, nonché le 
strategie di coping. 
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CON QUALE SCOPO?

Il questionario che sarà utilizzato è utile al fine di 
valutare il livello di stress percepito e eventuali fattori 
stressogeni soggettivi e interni di reparto in reparto. 
L'intento è quello di ripeterlo nel tempo per andare a 
monitorare nel corso dell’evoluzione temporale con 
cadenza regolare il livello di soddisfazione percepita, di 
autonomia, di benessere psicofisico ( sia lo stress 
percepito che somatizzato). 
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PERCHE’?

Il fine ultimo è quello di concentrarsi in modo diretto e 
specifico sul lavoratore in ogni assetto organizzativo, 

sviluppando il suo empowerment. 
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Per l’indagine di approfondimento sono stati raggruppati i questionari per l’analisi dei 
fattori individuali di modulazione dello stress in un unico formato da somministrare 
singolarmente nel pieno e rispetto della totale privacy, dunque sarà in formato anonimo.

I questionari scelti sono strumenti  validati e standardizzati al fine di poter comprendere 
e analizzare  lo stato di salute psichica dei lavoratori e contribuire al completo stato di 
benessere di quest’ultimo
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Coping Inventory 
for Stressful 

Situations (CISS, 
Endler e Parker, 

1990). 

State – Trait 
Anxiety Inventory _ 

STAI-Y1 e Y2
(Spielberger et al. 

1970).

Perceived Stress 
Scale (PSS, Cohen 

et al., 1983). 

Psychosomatic 
Problem Scale (PSP, 

Hagquist, 2009).
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Coping Inventory for Stressful Situations (CISS, Endler e Parker, 1990). 
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Strumento autodescrittivo composto da 48 item, che indagano le diverse modalità di reazione scatenate da un

evento difficile e stressante. Al soggetto viene chiesto di valutare ogni item su una scala Likert a cinque punti

(da “per niente” a “moltissimo”). Le risposte vengono raggruppate in tre dimensioni, riferite ciascuna a un

diverso “stile di Coping” (Coping orientato al compito, Coping orientato alle emozioni, Coping di evitamento),

rappresentate da tre sottoscale di 16 item ciascuna. La sottoscala riferita al Coping di evitamento è a sua volta

scomponibile nelle due sottodimensioni di Diversivo sociale e Distrazione.

Chi ha punteggi elevati nel coping orientato al compito tende ad affrontare e risolvere i problemi. Alti punteggi

di coping orientato alle emozioni indicano invece la tendenza a reagire esprimendo emozioni legate al sé

(spesso negative). Punteggi elevati di coping orientato all’evitamento, infine, indicano la tendenza a fuggire dal

problema, ricercando la presenza di persone estranee a esso (quali amici o parenti) o svolgendo attività di

distrazione rispetto al problema.
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State – Trait Anxiety Inventory _ STAI-Y1 e Y2 (Spielberger et al. 1970).
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Lo STAI è uno strumento di facile applicazione ed interpretazione, validato in lingua italiana, finalizzato

alla rilevazione e misurazione dell’ansia per finalità di tipo psicodiagnostica. Viene ampiamente

utilizzato in letteratura e possiede buone caratteristiche psicometriche di attendibilità e validità. Il

questionario è formato da 40 item, ai quali il soggetto deve rispondere in termini di intensità. Gli item

sono raggruppati in due scale focalizzate su come i soggetti si sentono generalmente, o su quello che

provano in momenti particolari.

Le due scale sono:

a) l’Ansia di stato, forma Y1, in cui l’ansia è concepita come esperienza particolare e momentanea,

un sentimento di insicurezza, di impotenza di fronte a un danno percepito che può condurre o alla

preoccupazione oppure alla fuga e all’evitamento;

b) l’Ansia di tratto, forma Y2, che valuta le differenze individuali relativamente stabili nella

propensione all’ansia e cioè la tendenza personale a percepire una vasta gamma di condizioni di

vita come minacciose e a reagire ad esse con un’intensità elevata di ansia.
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Perceived Stress Scale (PSS, Cohen et al., 1983)
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La Perceived Stress Scale (PSS; Scala per lo Stress Percepito) è lo strumento psicologico più utilizzato

per misurare la percezione dello stress.

E’ una misura del grado in cui le situazioni nella vita di una persona vengono valutate come stressanti.

I 10 item sono stati costruiti per intercettare il livello in cui le persone che rispondono al test trovano

le loro vite imprevedibili, incontrollabili o sovraccariche. La scala contiene anche una serie di

domande dirette sui livelli attuali di stress percepito. La PSS è stata pensata per l’utilizzo in campioni

di popolazione generale con un livello scolastico pari almeno alla scuola media inferiore. Gli item

sono di facile comprensione e le alternative per la risposta sono facili da capire. Inoltre, le domande

sono di natura generale e quindi sono esenti da contenuti specifici di una qualche sottopopolazione.

Le domande della PSS riguardano i sentimenti e i pensieri relativi all’ultimo mese. Per ciascun item,

alle persone viene chiesto di indicare con che frequenza si sono sentite in un certo modo su una

scala Likert a 5 punti (da “mai” a “molto spesso”).
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Psychosomatic Problem Scale (PSP, Hagquist, 2009).
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In questa scala costituita da 8 item, al soggetto viene chiesto di indicare, su una scala

Likert a 5 punti (da “mai - 1” a “sempre - 5”), la frequenza con cui ha sofferto, negli

ultimi sei mesi, dei principali sintomi somatici stress-correlati/cronici (mal di testa, mal

di stomaco, difficoltà a dormire, carenza di appetito, tensione, giramento di testa,

difficoltà di concentrazione, tristezza). Il punteggio complessivo va da 0 (assenza di

sintomi somatici) a 32 (presenza di tutti i sintomi somatici al massimo grado).
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I risultati dell’indagine approfondita

saranno valutati attraverso software

specifici e professionisti del settore al fine

di poter individuare le azioni concrete da

implementare e garantire per qualsiasi

tipologia di modulatore di stress l’adeguata

strategia di gestione dello stesso (ove

applicabile).



Le strategie di gestione dello stress possibili in 

ambito occupazionale..
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❖ Biofeedback: le persone ricevono informazioni (feedback) su un aspetto del proprio 
stato fisiologico e cercano poi di alterare quello stato. 

❖ Training di rilassamento: insegnare alle persone tecniche per rilassare profondamente i 
loro muscoli oltre che rallentare e focalizzare i pensieri. Le persone possono imparare a 
modificare la velocità del battito cardiaco e la pressione ematica. 

❖Meditazione: alcuni studi evidenziano che la meditazione comporta un significativo 
abbassamento della velocità respiratoria, la riduzione del consumo di ossigeno, un 
rallentamento del battito cardiaco e un minore livello di attività mentale. 

❖ Pratica sportiva: persone che svolgono regolarmente pratica sportiva hanno una 
minore probabilità di ammalarsi fisicamente inseguito a situazioni stressanti. 
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«Non è la specie più forte a sopravvivere,
e nemmeno quella più intelligente, ma la
specie che risponde meglio al
cambiamento»

Darwin



Ing. Roberto Cisotto 
Facility & Safety Director - TeaPak s.r.l. SB
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Telefono: +39 0542 484356
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Dott.ssa Valentina Gallo 
Safety Assistant - TeaPak s.r.l. SB

E- mail: valentina.gallo@yogiproducts.com

Telefono: +39 0542 484383
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