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LO PSICOLOGO DELLE EMERGENZE
Di Manuela Rossini, Psicologa Del Lavoro, People
La Psicologia dell’emergenza è l’applicazione di conoscenze psicologiche in situazioni
critiche fortemente stressanti. Tali situazioni, scaturite da avversità improvvise ed urgenti
(maxi-emergenze, calamità naturali, incidenti industriali, attacchi terroristici, epidemie,
incidenti sul lavoro, ecc.), incidono sulle capacità di adattamento e sul benessere delle
Evoluzione
delle
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e delle
loroorganizzazioni
comunità di appartenenza, intaccando le normali capacità di
coping degli individui.
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disciplina, promosse attraverso 3P (Purpose, Process, People) che sono scopo,
processo e persone ovvero azienda come istituzione sociale, organizzazione come
insieme di ruoli e istituzioni e singoli individui aiutati a diventare quanto di meglio

Esso fornisce uno specifico contributo professionale al fine di
coordinare le risorse e gli interventi nei centri presenti nel
territorio, per assistere le persone coinvolte nel disastro e
monitorare la loro situazione psichica, per programmare
interventi a medio e lungo termine.
Il focus della Psicologia dell’emergenza è rivolto a:







Persone direttamente coinvolte negli eventi critici
(vittime primarie) e ai loro congiunti e amici;
Persone testimoni dell’evento (vittime secondarie);
Soccorritori (vittime terziarie);
Comunità ove gli eventi critici si sono verificati;
Previsione ed alla prevenzione dei rischi;
Programmazione e gestione dei soccorsi.

La Psicologia delle emergenze opera per fornire un aiuto
concreto nelle situazioni critiche individuali e collettive,
svolgendo funzioni diverse già sulla scena dell’evento
traumatico con:
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e) preparazione psicosociale dei soccorritori e sostegno alle
loro attività.
Nei confronti delle vittime coinvolte nella situazione di
emergenza, l’intervento di primo aiuto psicologico
(psychological first aid) si caratterizza per la finalità di:
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c) trasmettere speranza e rinforzare aspettative realistiche di
soluzione positiva.
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Vi è, inoltre, una ulteriore specifica area di intervento che riguarda i soccorritori volontari e
professionali coinvolti nella gestione dei vari tipi emergenza sia in termini preventivi che
durante e dopo l’attività di soccorso.

Tipologie di funzioni e attività professionali caratteristiche:


Assessment delle
caratteristiche di comunità,
gruppi e persone sui quali si è
chiamati ad intervenire;



Valutazione delle risorse
psicosociali, dei bisogni e delle
aspettative, mediante
strumenti quantitativi (test) e
qualitativi (osservazione diretta
in situazione, colloqui clinici,
intervista narrativa, focus
group, ecc.);



Assessment dei rischi di disturbi psicologici maggiori (ad esempio, stress posttraumatico) ed eventuale rimando ai servizi specialistici per il trattamento;



Diagnosi delle caratteristiche e condizioni psicologiche delle vittime di situazioni
critiche e traumatiche, valutazione del loro grado di gravità e delle possibili reazioni
acute di stress e consulenza per coloro che necessitano di specifici piani di
trattamento;



Selezione e somministrazione di strumenti di indagine psicologica funzionali alla sintesi
psicodiagnostica (test e questionari su abilità cognitive, interessi, motivazioni,
personalità, atteggiamenti, ecc.);



Progettazione e attuazione di interventi di sostegno diretto nella gestione della vita
quotidiana nei ricoveri di emergenza;



Progettazione, realizzazione e supervisione e
valutazione di azioni informative sui temi dei
rischi, dell'autoprotezione e delle strategie di
coping;



Consulenza nella preparazione di piani di
emergenza operativi, che includano le
variabili psicosociali del contesto;
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Sostegno emotivo e chiarimenti informativi sulle comuni reazioni dei sopravvissuti a
un evento drammatico (paura, ansia, sensazioni di smarrimento, incubi notturni,
ricordi dolorosi e flashback, irritabilità, sensi di colpa, ecc.);



Sostegno psicologico e counselling nell’elaborazione delle problematiche legate
allo sradicamento e al lutto (per la perdita di familiari, amici, lavoro, ecc.);



Aiuto ai vari tipi di vittime nello sviluppo di risposte resilienti (ripresa dei legami con
familiari e amici; stimolo a costruire una prospettiva positiva sul futuro; valorizzazione
dei punti di forza personali, ecc.);



Sostegno psicologico e counselling sui minori che hanno vissuto esperienze
traumatiche per facilitare una rapida ripresa delle abitudini quotidiane;



Interventi specifici di decompressione
emotiva, rielaborazione dei vissuti e
supervisione dei processi decisionali e
relazionali per operatori dell’emergenza
(infermieri, vigili del fuoco, volontari, ecc.);



Formazione psicosociale preventiva degli
operatori dell’emergenza (abilità
comunicative, del lavoro di squadra,
sostegno psicologico al personale delle
équipe impegnate in situazioni di
emergenza, ecc.);



Consulenza nell’organizzazione dei centri di
prima accoglienza;



Cooperazione alla raccolta e la
conservazione accurata dei dati utili ai vari
interventi, al fine di permettere una
costante azione di monitoraggio e
valutazione degli interventi stessi;



Attività di sperimentazione, ricerca e didattica nell'ambito delle specifiche
competenze caratterizzanti il settore e ai sensi della L.56/1989.

Tempo previsto di lettura 5 min.
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L’ECONOMIA CIRCOLARE IN ITALIA E’ TRA LE
MIGLIORI
Di Anna Pasotti
Sales&Marketing Manager ASkonsulting _ Responsabile CSR

Sostenibilità ed economia circolare
La Commissione Indipendente sull'Ambiente e lo Sviluppo (World Commission on
Environment and Development, 1987), cita: “L’umanità ha la possibilità di rendere
sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza
compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro”.

Il modello economico di tipo circolare è
un ottimo modello, ma anche una linea
guida, che supporta i criteri fondanti della
visione sostenibile.
La Ellen MacArthur Foundation parla di
economia circolare come «un termine
generico per definire un’economia
pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di
due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati
ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».
La definizione appena letta concepisce, quindi, l’economia circolare come un sistema
economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo
enormemente gli sprechi.
I dati in Italia
I nuovi dati riguardo all’economia circolare in Italia sono molto positivi.
Il sistema industriale italiano sembra essersi dedicato intensamente alla riduzione degli
sprechi e al riutilizzo dei materiali, infatti i numeri indicano
ottimi risultati: si parla circa di 88 miliardi di fatturato, 22
miliardi di valore aggiunto, l’1,5% del valore aggiunto
nazionale e un impiego di 575mila lavoratori.
Questi dati sono il risultato di un’indagine eseguita dal
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Gruppo Riciclo e Recupero del Kyoto Club, “L’economia circolare in Italia – la filiera del
riciclo asse portante di un’economia senza rifiuti” di Ambiente Italia e curata da Duccio
Bianchi, esperto ambientale. E’ il primo bilancio sull’economia circolare in Italia, presentato
a Roma nel novembre 2018, che allarga a nuovi settori – dall’idrico alla manutenzione – le
indagini già condotte sull’economia del riciclo.
I risultati sono sorprendenti e smentiscono svariati luoghi comuni: dimostra come l’economia
italiana sia oggi la più performante nell’area della circolarità.
Lo studio è stato commissionato da CONAI con i Consorzi nazionali per il riciclo degli
imballaggi: CIAL, COMIECO, COREPLA, RICREA, e dal Gruppo CAP, il gestore del servizio
idrico della città metropolitana di Milano.
La ricerca evidenzia sia l’aumento dei recuperi ‘open loop’,
cioè in altri cicli produttivi (ad esempio vetro nell’industria
ceramica o altri materiali nell’industria edile), sia i ricicli
all’interno dello stesso ciclo produttivo.
Molti settori fondamentali come le imprese metallurgiche e
siderurgiche fondano la propria produzione sull’utilizzo di
materiale riciclato, infatti tutto l’alluminio prodotto nel nostro
Paese, oltre 900mila tonnellate nel 2017, proviene dal riciclo. Già nel 2017 è stato riciclato il
67,5% dei rifiuti di imballaggio per un totale di 8,8 milioni di tonnellate di rifiuti, valore
in crescita del 3,7% rispetto all’anno precedente. Utilizzando i criteri basati sugli studi
per CONAI, la ricerca riporta che il beneficio del riciclo in Italia è quantificabile in: 21 milioni
di tonnellate di TEP, cioè circa il 12,5% della domanda italiana di energia, 58 milioni di
tonnellate di CO2 eq, cioè una quantità pari al 14,6% delle emissioni generate.
Se si analizzano tre indicatori fondamentali in un confronto diretto con i maggiori Paesi
dell’Ue (Germania, Spagna, Francia, Regno Unito) l’Italia è leader per il tasso di produttività
nell’uso delle risorse.
L’economia circolare, però, non si fonda solo
sul riutilizzo delle materie, ma su
un’attenzione sostenibile a tutto il processo
produttivo, a partire dalla selezione di fonti
rinnovabili a discapito di quelle non
rinnovabili ed inquinanti fino ad un uso
maggiormente efficiente di tutte le risorse.
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I risultati eccellenti: non un traguardo, ma un punto di partenza
L’economia circolare non è un obbiettivo da raggiungere per poi fermarsi in una situazione
di stallo: gli obbiettivi devono essere necessariamente a lungo termine e il loro
miglioramento continuo deve rimanere una prerogativa.
Sono, infatti, entrate in vigore il 4 luglio 2018 quattro direttive europee sull’economia
circolare che, però, dovranno essere recepite dagli Stati membri soltanto entro il 5 luglio
2020.
Il riciclo dei rifiuti urbani deve raggiungere quote pari ad almeno il 55% entro il 2025 (che
dovrà raggiungere il 60% entro il 2030 e il 65% entro
il 2035); il riciclo dei materiali da imballaggio deve
salire al 65% entro il 2025 (e al 70% entro il 2030); nel
2025 sarà obbligatorio raccogliere separatamente
i rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi, mentre i rifiuti
biodegradabili dovranno essere raccolti a parte o
riciclati a casa mediante compostaggio. Il livello
massimo di conferimento in discarica è previsto a
un massimo del 10% entro il 2035.
Per creare le fondamenta per una virtuosa ottica dell’economia circolare, però, oltre alle
leggi servirebbe aumentare i fondi per le la ricerca e la tecnologia che in futuro potrà
aiutarci a massimizzare i risultati: quanto la tecnologia si è evoluta in maniera esponenziale
per trarre profitto economico tanto dovrebbe evolversi per preservare il pianeta in cui
viviamo.

Tempo previsto di lettura 5 min.
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PERCEZIONI E LAVORO
La percezione è un processo cognitivo che ci permette di interpretare e capire l’ambiente
che ci circonda.
Le funzioni principali della percezione sono fondamentalmente due: il riconoscimento degli
oggetti, e la cognizione ed elaborazione sociale delle informazioni.
Il comportamento organizzativo si concentra su quest’ultima funzione. La percezione
sociale è la modalità con le quali le persone danno un senso a sé stesse e agli altri.
La percezione implica una sequenza di elaborazione delle informazioni a quattro fasi:

1. Selezione attiva/comprensione. Le persone, non avendo la capacità di
comprendere tutte le informazioni in arrivo, percepiscono in modo selettivo alcuni
stimoli; spesso sono i bisogni e gli obiettivi che rendono gli stimoli rilevanti.
2. Codificazione e semplificazione. Le informazioni vengono immagazzinate in memoria
attraverso la codifica; la persona colloca le informazioni all’interno di archivi mentali,
ovvero le categorie cognitive.
3. Immagazzinamento. In questa fase avviene l’immagazzinamento delle informazioni
nella memoria a lungo termine; quest’ultima consta di tre comparti principali che
contengono le categorie di informazioni relative a: eventi, materiale semantico e
persone.
4. Recupero. Corrisponde alla capacità di riconoscere e ricordare un'informazione in
un secondo tempo.
Un manager che ben conosce i processi percettivi e
le loro conseguenze gode di un indubbio vantaggio
competitivo. Egli, per esempio, può utilizzare la
consapevolezza delle conseguenze percettive per
creare un’interazione più efficace con i propri
collaboratori.
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I manager devono fare attenzione a non incappare in errori percettivi; alcuni sono
molto diffusi e spesso distorcono la valutazione dei candidati all’assunzione o della
performance dei dipendenti.
Gli errori percettivi comunemente riscontrati sono:


Effetto alone. É un bias cognitivo per il quale la percezione di un tratto influenza la
percezione di uno o più tratti di un individuo. (Es.
valutare positivamente le capacità lavorative di
una persona solo perché la persona ci risulta
simpatica).



Indulgenza. È una caratteristica personale che
induce a valutare costantemente le persone in
modo positivo. Chi giudica in questo modo non
ama dare giudizi negativi.



Tendenza centrale. Propensione a dare valutazioni
medie e neutre, evitando qualsiasi giudizio di
carattere estremo.



Effetto attualità. Tendenza a ricordare le informazioni più recenti e ad attribuire
giudizi in base a queste ultime informazioni.



Effetto contrasto. Predisposizione a dare valutazioni sulla base di caratteristiche di
persone osservate di recente.

L’importanza dell’effetto Pigmalione nel lavoro
L’effetto Pigmalione (o profezia che si auto-avvera) consiste nel fatto che le aspettative o
le convinzioni delle persone, influendo sul loro comportamento e sulle loro prestazioni,
possono diventare realtà.
In altre parole, le aspettative
elevate che un individuo nutre nei
confronti di sé stesso si traducono in
ottime performance. Questo perché
tutti noi ci sforziamo ogni giorno di
convalidare le nostre percezioni
della realtà, a prescindere dalla loro
validità effettiva. Sfruttando l’effetto
Pigmalione le aspettative
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manageriali riescono ad influenzare positivamente i comportamenti e le prestazioni dei
collaboratori.
Applicando il processo che segue, il manager avrà, quindi, la possibilità di ottenere livelli più
alti di efficacia e produttività dei suoi lavoratori, concentrandosi semplicemente sulle loro
aspettative:
1 Comunicare le proprie aspettative nei
confronti dei collaboratori;
2 Dare feedback positivi per lavori ben
fatti;
3 Le aspettative ed i feedback
indurranno i collaboratori a sviluppare
anch’essi aspettative più elevate nei
loro confronti (maggiori aspettative =
maggiore motivazione).
4 Maggiori aspettative unite a maggiori
motivazioni porteranno ad una migliore performance.
5 Ottime performance comporteranno poi un aumento di auto-efficacia e di autostima.
Se sfruttato bene, l’effetto Pigmalione porterà ad alti livelli la produttività dei collaboratori;
ma bisogna fare attenzione alla costanza ed alla comunicazione delle aspettative
positive… Infatti, se invece di avere o comunicare aspettative positive, ciò che i
collaboratori percepiscono sono aspettative negative, si può rischiare l’effetto inverso, ossia
l’effetto Golem.
L’Effetto Golem consiste appunto in una diminuzione delle prestazioni causata dal basso
livello delle aspettative da parte del leader nei confronti del collaboratore.
Il lavoratore inevitabilmente si sentirà
maggiormente osservato e giudicato, ed
accorgendosi della situazione, inizierà a
sentirsi sfiduciato e demotivato.
In conclusione, in un mondo in cui la
percezione e la comunicazione sono
diventati elementi imprescindibili ed
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inscindibili, ogni manager dovrebbe gestirne il miglior effetto possibile, attraverso lo sviluppo
di una struttura gerarchica in cui i responsabili rinforzino le aspettative nei confronti di
performance positive in tutta l’organizzazione.
Saranno poi gli stessi dipendenti a trarre vantaggio dall’ambiente positivo costruito,
aumentando la motivazione, riducendo l’assenteismo, e rendendo più performanti le
proprie capacità professionali.

Tempo previsto di lettura 7 min.
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ENTRA A FAR PARTE DELLA
NOSTRA NUOVA
COMMUNITY PEOPLE!
Non hai ancora visto la nostra nuova pagina PEOPLE Psicologia e
Benessere?
Cosa aspetti a farlo?

Potrai essere aggiornato su tutte le novità di PEOPLE e sui nostri nuovi progetti che
riguardano la psicologia ed il benessere nel mondo del lavoro.
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Webinar del giovedì
Giovedì 31 gennaio 2019
dalle 12.00 alle 12.30

NUOVI PROGETTI 2019
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Relatore:
Anna Pasotti, Sales & Marketing Manager.

WEBINAR A PARTECIPAZIONE GRATUITA
con obbligo di iscrizione online (entro il 30 gennaio 2019)

> ISCRIVITI GRATUITAMENTE al WEBINAR
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CALENDARIO WEBINAR
ASK & PEOPLE
Ottobre 2018 - Giugno 2019
Tenendo conto della Survey che, nell'arco degli scorsi mesi, vi ha consentito di esprimere il
vostro parere riguardo forma e contenuti dei nostri Webinar, siamo lieti di comunicarvi la
pianificazione dei prossimi appuntamenti!

Scarica il calendario completo ed iscriviti ai nostri
Webinar gratuiti!
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ASK&PEOPLE NEWS:

ASK&PEOPLE anche a Milano!
Dal 1° novembre è operativa anche la sede di
Milano, venite a trovarci siamo in Viale Monza 347.

NON CI FERMIAMO MAI!
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ASK NEWS:

E’ online il nostro nuovo sito!

Clicca qui:

www.askonsulting.it
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www.askonsulting.it
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