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Dossier elettronico «Salute»

Navigare con resilienza – rafforzare la resilienza individuale

Clienti aziendali
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Capaci di resistere alle avversità nel mondo 
del lavoro

Consigli

 In questo dossier 

elettronico troverete diversi 

consigli per sviluppare la 

resistenza individuale. 
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Navigare con resilienza

key4c.com Oggi il mondo del lavoro è frenetico, complesso e richiede 

molto a ciascun individuo. Pressione da parte della 

concorrenza, mancanza di tempo, richieste di adattamento e 

cambiamento costante sono solo alcune delle sue tante 

caratteristiche.

 Abbiamo a che fare sempre più spesso con situazioni 

eccezionali che richiedono un approccio creativo e 

innovativo. Spesso non è chiaro dove porti il cammino e 

dobbiamo adattare il nostro agire e i nostri piani a molte 

situazioni inattese. Gestire i carichi di lavoro e le crisi senza 

pregiudicare la salute oggi è diventata una competenza 

essenziale. 

 La psicologia positiva studia soprattutto quegli aspetti che 

rafforzano le persone e contribuiscono al loro benessere e alla 

loro soddisfazione. Sviluppare la resilienza può essere una 

risposta ai requisiti complessi che il mondo del lavoro

pone ai singoli individui, ai team, ai dirigenti e alle 

organizzazioni.
Soucek (2018)
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Capacità di resistenza psichica – una competenza personale
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Che cos’è la resilienza?

 La resilienza è la capacità di resistenza 

psichica di fronte a carichi, crisi e stress 

permanente. È una competenza che si 

acquisisce nell’interazione con le persone e 

l’ambiente e che nasce nel momento in cui si 

riescono a superare efficacemente mansioni 

difficili e situazioni pesanti. 

 Competenze personali

Bengel & Lyssenko (2012), Soucek (2018), Gunkel, Böhm & Tannheimer ( 2014)

Percezione del rischio

Competenza di 
risoluzione dei problemi

Stabilità emotiva

Comunicazione affettiva

 Fattori di resilienza

 Per sviluppare la resilienza in situazioni 

impegnative, dovete rafforzare le vostre 

risorse e competenze di gestione delle sfide 

e creare fattori di resilienza rilevanti.

Senso di 
coerenza

Auto-
efficacia

Supporto 
sociale

Coping 
attivo
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Competenze personali

Consigli

 Consapevolezza: contate 

mentalmente fino a 10 e 

nel frattempo inspirate ed 

espirate. 

 Ascolto attivo: ascoltate 

accuratamente e con 

attenzione. In questo modo 

è possibile evitare conflitti 

e malintesi. 
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Sviluppare la resilienza

Di seguito è illustrata la correlazione fra le competenze 

personali e i fattori di resilienza. 

 Nell’ambito della percezione del rischio si effettuano 

valutazioni e si considerano alternative: 

 per farlo è possibile allenare la propria consapevolezza

e rafforzare il fattore di resilienza dell’autoefficacia.

 La capacità di risolvere i problemi richiede creatività e 

orientamento alla soluzione. Fra le altre componenti 

essenziali vi sono la convinzione che sia possibile risolvere 

il problema e la capacità di integrare gli elementi di 

contrasto come una ricchezza: 

 i fattori di resilienza dell’autoefficacia e del senso di 

coerenza (fattibilità, comprensibilità e significatività) 

sostengono questo processo.

zm-online.de (2019)

Bengel & Lyssenko (2012), Soucek (2018), Gunkel, Böhm & Tannheimer ( 2014)
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Competenze personali

Consigli

 Dare e richiedere 

attivamente un feedback: 

questo aiuta a tracciare un 

parallelo tra la propria 

percezione di sé e quella 

degli altri. 

 Anche la parola può essere 

«d’oro»: parlate 

apertamente dei vostri 

sentimenti con le persone di 

cui potete fidarvi.
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Sviluppare la resilienza

 La stabilità emotiva è una risorsa affettiva preziosa. Per 

superare sfide e crisi è necessario essere capaci di gestire le 

sensazioni problematiche: 

 rafforzare i fattori di resilienza del coping attivo e del 

senso di coerenza vi aiuta a farlo.  

 Con comunicazione affettiva si intende la capacità di parlare 

di insicurezze, paure e benessere con i propri interlocutori e 

di esprimere sul piano delle emozioni le proprie esperienze, 

anche quelle difficili. Per farlo servono comprensione 

reciproca, fiducia, apertura e capacità di rielaborazione 

individuale: 

 rafforzare i fattori di resilienza del coping attivo, del 

sostegno sociale e del senso di coerenza può aiutarvi in 

questo processo.

Bengel & Lyssenko (2012), Soucek (2018), Gunkel, Böhm & Tannheimer ( 2014)

ratgebergesund.de
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Fattori di resilienza ben studiati dalla scienza
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Creare fattori di resilienza

 Un orientamento generale 

della vita che si 

contraddistingue grazie ai 

tre aspetti della 

fronteggiabilità, della 

comprensibilità e della 

significatività.

 Come rafforzate il vostro 

senso di coerenza?

 Assumersi le proprie 

responsabilità

 Senso della realtà («le 

cose sono come sono»)

 Considerare le 

informazioni e il loro 

significato come un 

presupposto da chiarire 

a monte 

 Riguarda l’aspettativa 

soggettiva di saper 

gestire le situazioni 

impegnative con le 

proprie forze.

 Come rafforzate la vostra 

autoefficacia?

 Fare affidamento sulle 

proprie competenze

 Sviluppare il piacere 

per l’apprendimento

 Imparare dai propri 

errori

 Risolvere 

immediatamente i 

problemi

 In particolare, il supporto 

che possiamo aspettarci 

dagli altri ha effetti 

positivi sulla salute 

psichica e funge da 

«scudo» contro i carichi 

eccessivi.

 Come contribuite al 

supporto sociale?

 Offrire e dare 

supporto

 Chiedere e accettare 

supporto

 Nel coping attivo riferito 

alle emozioni, l’aspetto 

centrale è la gestione 

delle emozioni negative e 

l’accettazione di problemi 

e sfide.

 Come sviluppate la 

vostra capacità di 

coping?

 Praticare la 

consapevolezza

 Trovare un modo 

attivo di gestire le 

emozioni (negative)

Senso di 

coerenza
Autoefficacia

Sostegno 

sociale
Coping attivo

Bengel & Lyssenko (2012), Gunkel, Böhm & Tannheimer (2014)
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Restiamo a vostra disposizione!

Per domande o richieste potete 

contattare il team Gestione 

aziendale della salute 

all’indirizzo:

bgm@visana.ch

031 357 94 74
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sv groupe La promozione delle competenze mentali e il 

rafforzamento della forma psichica costituiscono buoni 

presupposti per lo sviluppo della resilienza in tempi 

difficili. Certo non è un compito semplice, ma dà 

senz’altro frutti preziosi. Maggiori informazioni e ulteriori 

consigli su questi temi sono forniti anche nei nostri 

seminari.

 Buono a sapersi: la promozione della resilienza si 

applica anche al lavoro dirigenziale, alla collaborazione 

all’interno di un team e allo sviluppo della resilienza 

all’interno di un’organizzazione. A questo dossier 

elettronico se ne aggiungono altri due sulla resilienza nel 

team e la gestione resiliente.

 Vi auguriamo tanto successo nello sviluppo della vostra 

resilienza!

Navigare con resilienza

Panoramica

sv groupe

mailto:bgm@visana.ch
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