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Benessere psicologico secondo la O.M.S.
essere in grado


1.di sfruttare le proprie capacità cognitive ed emozionali, 
2.di esercitare la propria funzione all'interno della società, 
3.di rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, 
4.di stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, 
5.di partecipare costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente, 
6.di adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni. 



    Eustress                Distress

 UNA STESSA SITUAZIONE PUO’ CAUSARE 
STRESS positivo o STRESS negativo 

…..dipende dalla PERCEZIONE INDIVIDUALE

……di adattarsi alle condizioni esterne ed ai conflitti interni……



Alterazioni psicologiche  
iperattività mentale 

difficoltà di concentrazione 

difficoltà ad assimilare nuove informazioni 

mancanza di memoria 

incapacità o titubanza nel prendere decisioni 

attacchi di panico 

crisi di pianto 

depressione 

attacchi d’ansia 

chiusura in se stessi 

perdita del senso dell’umorismo 

Alterazioni del comportamento  
Abusi (alimenti, farmaci, tabacco, alcol, stupefacenti) 

Assenteismo 

Disturbi del sonno 

Facile irritabilità 

 



Alterazioni della salute personale 
Disturbi cardiocircolatori (tachicardia, aritmie, ipertensione arteriosa, 

eventi coronarici acuti e cerebrovascolari) 

Disturbi gastroenterici (gastrite, REG, colite/colon irritabile) 

Disturbi urogenitali (alterazioni mestruali) 

Disturbi sessuali (calo della libido) 

Disturbi locomotori(dolore di origine psicogena, cefalea muscolo-tensiva) 

Disturbi dermatologici (alopecia, dermatite seborroica, psoriasi) 

!
Alterazioni del lavoro 

assenteismo 

turnover 

conflitti interpersonali frequenti 

lamentele 

ritardi 

incidenti sul lavoro 

richieste di visite mediche frequenti
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… la necessità di inquadrare 
a livello psico-fisiologico e sociale

la condizione lavorativa delle persone
nelle organizzazioni moderne

caratterizzate 
dai nuovi contesti e scenari

Ne consegue…



NASCIAMO NUDI

!

MORIAMO SENZA PORTAR VIA NULLA

!

VIVIAMO LITIGANDO PER AVER 
QUALCOSA



!
!

INTELLIGENZA EMOTIVA 

!
Riconoscimento delle proprie emozioni  

sia positive che negative 

e capacità di saperle esprimere 

ABILITA’ SOCIALI 
 
  

ABILITA’ RELAZIONALI

…… di stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri……



Intelligenza Emotiva
Mental Ability Model  
È una forma di intelligenza vera e propria che consiste 
nelle abilità mentali di:  
!
   percepire le emozioni,  
   di regolarle, 

   di usare le informazioni emozionali,  
   per guidare il pensiero e le azioni.  
!
!

Salovey & Mayer (1990)
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Modello di INTELLIGENZA EMOTIVA  
comprende le abilità di:  

identificare le emozioni: essere in grado di riconoscere correttamente le proprie e 
le altrui emozioni. 
!
Come le sento nel fisico? …..e nel comunicare? ….e nel decidere?

!
comprendere le emozioni: essere in grado di capire che cosa ha generato 

un’emozione… 
!
..su di ME, sulle altre persone, sulle relazioni.

!
regolare, gestire le emozioni: limitare gli effetti delle emozioni negative ed 

enfatizzare quelle positive.  
!
Ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, anche in situazioni 
difficili o di forte stress. 

!
utilizzare le emozioni in maniera funzionale: le emozioni possono migliorare le 

abilità di comunicazione, di giudizio e di memorizzazione.  
!

Ci permettono di assumere punti di vista diversi, ci stimolano a trovare 
nuove soluzioni ai problemi.
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 Identificare le emozioni

!
L’emozione è un’entità complessa che coinvolge: 
processi neuropsicologici,  
psicofisiologici,  
cognitivi  
e di controllo del comportamento. 
!
 Le esperienze emotive sono parte integrante della nostra vita:  

gioia, rabbia, tristezza, paura, vergogna 

!
!
(Lange e James, 1885)
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 Identificare le emozioni nel fisico
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!
Periferica: la risposta fisiologica precede e causa lo stato 

emotivo 
non tremiamo perché abbiamo paura ma 

abbiamo paura perché tremiamo

!
Centrale: la risposta fisiologica viene valutata come 

emotiva  
se sento stringere lo stomaco durante il mio 
compleanno definisco questa emozione di gioia, ma 
se attendo l’esito di un esame la definisco paura 


!
(Lange e James, 1885)



 
 Identificare le emozioni

!
un'emozione è una reazione a un evento e 
capita all’improvviso 
!
  
1.Dura poco: uno stato di tristezza prolungato non è più da considerarsi 

un’emozione. 
2.Distinta da altre emozioni: rabbia e paura possono essere mescolate,  

ma  sono due emozioni ben distinte. 

3.Provoca un turbamento fisico ben preciso: ogni emozione  si 
manifesta con reazioni fisiologiche ben distinte. 

!



 
 Identificare le emozioni

!
Facciale: il viso è un indicatore delle emozioni… 
La bocca può esprimere meglio la gioia 

gli occhi la tristezza,  

l’intero viso la rabbia 

Voce: anche il tono è un buon indicatore dell’emozioni 
la fluidità del parlato, 

balbettare può essere indice di paura 

Gesti e postura 
agitare il pugno può indicare rabbia,  

così come grattarsi la testa può indicare vergogna 



Misurare  
l'Intelligenza Emotiva 

avviene o attraverso strumenti di misurazione oggettiva  

validati scientificamente: 

!
Emotional Intelligence Test di Mayer, Salovey & Caruso 

(1998),  
MSCEIT di Mayer et al., (2000),  
l'Emotional Quotient inventory, EQ-i di Bar-On (1997) 
 l'Emotional competence inventory, ECI, di Goleman & Boyatzis 

(2000)
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 Identificare le emozioni

Comunicazione interpersonale e  
meta-comunicazione  

!
il contenuto, la relazione
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La comunicazione è determinata dall’apporto
attivo di tutto il nostro corpo.
In quale percentuale la voce, il viso, le mani 
incidono sull’efficacia del messaggio?
Albert Mehrabain (1993)

…… di stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri……



!
Comunicazione verbale e non verbale congruente: 

Il contatto oculare 

Gestualità e movimenti coerenti 
Tono di voce adeguato 

Tempo di reazione adeguato 

!
!
(McFall & colleghi, 1982)

la relazione



Benessere psicologico 
è

1.sfruttare le proprie capacità cognitive ed emozionali 
2.stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri
3.adattarsi alle condizioni esterne……

…..IN EQUILIBRIO FISIOLOGICO.



OSSERVAZIONE 
!

Descrizione di ciò che 
Una persona fa o dice 

(Ho visto poco fa Laura che parlava con Paola) 
  

AUTOVALUTAZIONE 
!

Attribuzione di un valore  
(numero, aggettivo, avverbio) 

A se stessi 
(Laura ritiene di aver compreso molto bene questa idea) 

!
VALUTAZIONE 

!
Attribuzione di un valore 

(numero aggettivo, avverbio) 
a qualcosa o qualcuno 

(Antonio ritiene che Gianni sia molto deciso) 
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Teoria psico-sociale 
di Albert Bandura

Gli individui agiscono direttamente 

sulle proprie motivazioni,  
sul proprio comportamento e sviluppo,  
in rete sociale e influenzandosi reciprocamente.  
!
!
1.Viene messa in primo piano la complessa interazione che 

le influenze esterne possono esercitare nel 
perseguimento degli obiettivi (fattori personali, 
socioeconomici, etc); 

2.Viene messa in secondo piano la genetica.

7



IL LOCUS OF CONTROL!
 

“Quando penso con un LOCUS INTERNO 
ciò che mi succede dipende da ME”!

“Quando penso con un LOCUS ESTERNO esterno 
attribuisco la responsabilità ad elementi esterni” 

!
!
!
!

Le ricerche scientifiche dimostrano che:
!
Quando pensiamo con “Locus interno” siamo più motivati
!
perché siamo convinti che la nostra azione influenzi il risultato finale.!!

(Rotter, 1954)



Assume un ruolo centrale 

l’efficacia personale  

ovvero  

le credenze di una persona riguardo alle proprie ABILITA’  

di affrontare efficacemente  

una particolare richiesta o compito. 

  
(Bandura, 1976)
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