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Conoscere e gestire lo stress lavorativo 
 
 
Sintesi seminario 
 
 

Recenti studi hanno dimostrato che circa il 30% delle persone 
soffre di stress. Lo stress, definito come stato disfunzionale di 
malessere, causa insonnia (1 americano su 3 nel 2009), disagi 
di vario tipo e gravità (addirittura lo stress è stato confermato 
fra i principali fattori di rischio cardiovascolare…) e determina 
circa il 50% delle assenze in ufficio. L’Unione Europea ha 
stimato la spesa per fronteggiare lo stress a circa 20 miliardi di 
euro l’anno. Anche le politica aziendale si è accorta del 
problema, tanto che dal 18 maggio 2009 vi è l’obbligo per le 
aziende di considerare i fattori psico-sociali di rischio 
nell’ambito lavorativo in accordo con il decreto legislativo 

n.81/2008. Il lavoro nobilita ancora l’uomo oppure ne diventa un ostacolo? Per alcuni il 
lavoro è diventato “il fine” della propria piacevole esistenza, ma rischia di diventarne “la 
fine”… 
Partendo da questo scenario critico cercheremo di interrogarci sullo stress in un breve 
percorso che ci permetterà di conoscerlo, misurarlo e gestirlo. Ci divertiremo con qualche 
semplice test che in questo periodo la psicologia ha messo a punto per quantificare il 
nostro essere stressati: ci aiuteranno domande come “sono io che controllo il lavoro o è il 
lavoro a controllare me?”, “non vedo l’ora di iniziare la giornata di lavoro oppure entro in 
ufficio sperando di uscirne il prima possibile?”, “la mia vita è solo il lavoro, anche il lavoro o 
tutt’altro che il lavoro?”. 
Nel corso si giungerà ad una sorta di “decalogo anti-stress”: solo sintonizzandoci sulle 
nostre potenzialità, desideri, bisogni, solo ri-focalizzando i nostri obiettivi potremo 
sconfiggere (o meglio controllare) questo stress ridimensionandolo ad una funzionale 
attivazione per perseguire le nostre mete e mantenere il nostro benessere. 
 
 
Contenuti del seminario 
 
1) che cosa è lo stress 
2) stress buono e cattivo 
3) i pregiudizi sullo stress 
4) la classifica dei fattori stressanti 
5) come accorgerci che siamo troppo stressati 
6) un breve test per misurare noi come siamo messi 
7) tecniche per gestire e ridurre lo stress con noi stessi 
8) tecniche per gestire e ridurre lo stress con gli altri, in azienda e non solo 
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GIANLUCA CASTELNUOVO 
 
Psicologo, specialista in Psicoterapia, dottore di ricerca in neuropsicologia, perfezionato in 
Psicopatologia Forense. Master Pratictioner in PNL, già docente di “Teoria e tecniche dei 
test psicologici” e attualmente docente di "Psicologia Clinica" e "Psicologia della 
Riabilitazione" presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Nello stesso Ateneo è docente e responsabile didattico al Master in Psicologia 
Clinica Sanitaria dell’Alta Scuola di Psicologia. 
Ricercatore di Psicologia Clinica, svolge attività clinica e di ricerca presso l’Ospedale San 
Giuseppe dell’IRCCS Istituto Auxologico Italiano. 
Ha frequentato il Master biennale in Psicoterapia Breve Strategica e si è specializzato 
presso la Scuola di Specializzazione del Centro di Terapia Strategica, sede italiana del 
Mental Research Institute di Palo Alto (USA). 
È autore dei libri “La PNL nella Formazione”, “Le nuove tecniche del coaching” e 
“Psicologia da tasca”. Ha prodotto più di 100 contributi scientifici nazionali ed internazionali 
ed è membro dell’Editorial Board delle riviste internazionali “Brief Strategic and Systemic 
Therapy European Review”, “Journal of Brief, Strategic & Systemic Therapies”, “Braining” 
e “Open Communication Journal”. Dal 2003 è membro di alcune società scientifiche fra cui 
l’internazionale SPR, Society of Psychotherapy Research, e docente in varie Scuole di 
Specializzazione universitarie in Psicologia Clinica e private in Psicoterapia. Dal 2010 
dirige la rivista internazionale “Frontiers in Psychology for Clinical Settings”. 
Nell’ambito della formazione ha una decennale esperienza, sia come consulente 
individuale che in collaborazione con la Società di Consulenza ETLINE e Associati di 
Milano. Ha scritto 2 testi (“La PNL nella Formazione” e “Le nuove tecniche del coaching”) 
dedicati a questo ambito. Ha effettuato numerosi interventi formativi sia in ambito sanitario 
(IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Casa di Cura Lecco, Azienda USL 3 Pistoia) ed 
aziendale (BNP Paribas, Fastweb, H3G, Peugeot, Tamoil, Ceva, ecc.). 
Nella formazione si occupa di tecniche di comunicazione, vendita, team building, selezione 
del personale, motivazione, gestione del tempo, riduzione dello stress. Si occupa di 
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto “Testo Unico sulla 
Salute e Sicurezza sul Lavoro”) valutando lo stress lavoro-correlato tramite 
somministrazione dell’OSI, OCCUPATIONAL STRESS INDICATOR e dell'OPRA, 
ORGANIZATIONAL PSYCHOSOCIAL RISK ASSESSMENT, che risultano,  attualmente in 
Italia, i migliori e più validati strumenti integrati ed autonomi per l’analisi e il trattamento 
dello stress occupazionale. 
 
 


