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Informazioni per i dirigenti sulla prepara-

zione e sul follow up di un workshop No-

stress1 

Per evitare le solite insidie, come le false aspettative e la mancata accettazione, è importante 

prepararsi con cura e avere le idee chiare sui contenuti del workshop. Al suo termine, si dovrà 

continuare il lavoro iniziato (e non lasciare che si insabbi) per raggiungere l’obiettivo desiderato. 

Qui di seguito riportiamo un breve vademecum per garantire l’esito positivo del workshop. 
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1. Avere obiettivi chiari 

• Precisare le proprie aspettative, definire gli obiettivi: 

Dovete avere ben chiari i motivi che hanno portato all’organizzazione del workshop. A que-

sti motivi è spesso associato il desiderio di un cambiamento concreto. Cosa volete ottenere? 

Quali sono i vostri obiettivi e le vostre aspettative? 

• Precisare la domanda di fondo: 

Il workshop non può essere improvvisato, ed è anche probabile che durante lo svolgimento 

emergano idee a cui occorrerebbe dar seguito. Intendete occuparvi personalmente dell’or-

ganizzazione o delegarla? 

• Calcolare abbastanza tempo: 

Fate in modo che il workshop non si svolga nei periodi di carichi lavorativi o di vacanza. 

Date ai collaboratori il tempo necessario per parteciparvi. 

• Scegliere un moderatore esterno o interno 

La qualità e i risultati del workshop dipendono molto da come viene condotto. Il modera-

tore lo imposta in modo tale da permettere ai partecipanti di riflettere sulla propria situa-

zione lavorativa, individuare gli aspetti critici e formulare insieme proposte di migliora-

mento. Il moderatore si assicura che: 

o tutte le proposte ricevano la stessa attenzione; 

o venga rispettata la tabella di marcia stabilita; e 

o si proceda in modo sistematico ed efficace. 

In questo senso, il moderatore deve restare del tutto neutrale e sapersi guadagnare la 

stima dei partecipanti. La scelta della persona giusta è quindi fondamentale e deve essere 

fatta oculatamente. 

Punti da considerare in riferimento al: 

moderatore esterno  

(con competenze specifiche) 

moderatore interno 

• comporta un investimento finanzia-

rio 

• ha l’esperienza e le competenze ri-

chieste nonché il necessario di-

stacco professionale 

• essendo esterno all’azienda, può as-

sumere più facilmente una posi-

zione neutrale e imparziale  

• non conosce la realtà specifica 

dell’azienda e potrebbe quindi aver 

bisogno di maggiori informazioni 

• comporta un investimento a livello di per-

sonale, ma non di finanze 

• conosce l’azienda e può quindi capire più 

facilmente quanto detto dai PT 

• ha maggiori difficoltà a rimanere neutrale 

e imparziale 

• tenderà a interferire sui contenuti 

• deve godere della fiducia di tutti i collabo-

ratori 

• deve possedere un minimo di esperienza 

come moderatore, altrimenti si rischia che 



  

stressnostress.ch | c/o FSP | Effingerstrasse 15 | 3008 Berna | info@stressnostress.ch 3 | 7 

 

• mette i PT più a proprio agio perché 

non devono temere ripercussioni 

negative e riescono quindi a espri-

mersi più apertamente 

 

 

le proposte avanzate non ricevano tutte la 

stessa attenzione, che la tabella di marcia 

non sia rispettata e che gli obiettivi prefis-

sati non vengano raggiunti. 

Sul sito http://www.stressnostress.ch è pubblicato un elenco di consulenti qualificati nella vostra 

regione. 

  

http://www.stressnostress.ch/it/chi-siamo/elenco-dei-consulenti.html
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2. Discutere con il moderatore del suo mandato 

Che si opti per un moderatore interno o esterno, i punti da chiarire restano gli stessi. Li ripor-

tiamo qui sotto.  

 

• Definire gli obiettivi: 

Spiegate al moderatore… 

o perché lo avete contattato e se c’è una ragione specifica che vi ha spinti ad agire pro-

prio ora 

o cosa vi aspettate dal workshop 

o cosa non deve succedere 

o cosa deve sapere sull’azienda per poter condurre il workshop. 

 

• Chiarire l’entità e la distribuzione dei compiti: 

Cosa potete fare da soli e cosa dovete delegare al moderatore? 

o Informare i collaboratori 

o Condurre il workshop (distribuzione dei compiti tra dirigenti e moderatore secondo il 

copione) 

o Organizzare un incontro post-workshop con il moderatore per decidere il seguito dei 

lavori? 

o Se optaste per un moderatore esterno, potreste aver bisogno del suo aiuto per altre 

incombenze (p. es. per la valutazione e/o la realizzazione dei provvedimenti proposti)? 

• Discutere il fabbisogno di risorse umane e finanziarie: 

o Se optate per un moderatore interno: quanto tempo dovrà dedicare al workshop (pre-

parazione e conduzione)? Quali altri compiti dovrà svolgere? 

o Se optate per un moderatore esterno: quale sarebbe l’investimento finanziario e quali 

prestazioni sarebbero incluse (vd. sopra «Chiarire l’entità e la distribuzione dei com-

piti»)? 
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3. Informare i collaboratori 

Decidete come coinvolgere i collaboratori: avete la possibilità di informarli tutti insieme di per-

sona invitandoli a partecipare al workshop o preferite comunicare per iscritto? 

 

Contenuto dell’informazione: 

• Di cosa si tratta? 

o Comunicate i motivi che hanno portato all’organizzazione del workshop e i vostri obiet-

tivi 

o Mostratevi interessati ad affrontare l’argomento insieme ai vostri collaboratori. 

• Come si svolge il workshop? 

o Illustrate per sommi capi come si svolgerà il workshop  

o Spiegate il vostro ruolo 

o Comunicate il luogo e gli orari specificando che il workshop si svolgerà durante l’orario 

di lavoro 

o Sottolineate che per voi è importante che partecipino il maggior numero di collabora-

tori possibile. 

• Cosa succederà dopo? 

o Per quanto possibile, spiegate ai collaboratori cosa succederà dopo il workshop. Chi 

decide in merito all’attuazione dei provvedimenti proposti durante il workshop e si assi-

cura che vengano realizzati? Qual è l’orizzonte temporale? 

o Dove o da chi i collaboratori possono ottenere informazioni sullo stato d’attuazione dei 

provvedimenti?  

• I collaboratori hanno altre domande od osservazioni? 

Assicuratevi che i collaboratori abbiano sollevato tutte le loro domande, osservazioni e 

preoccupazioni sul workshop Nostress. 
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4. Preparare l’infrastruttura per il workshop 

• Prevedete una o più stanze per ospitare tutti i partecipanti, con abbastanza spazio per 

poter svolgere i lavori in piccoli gruppi.  

• Ausili: 

o Flip chart o bacheca che consenta di apporre cartellini con spilli, puntine o nastro ade-

sivo 

o Cartellini verdi e rossi o post-it formato grande oppure foglietti formato A5 (ca. 15 a 

persona) 

o Pennarelli a punta grossa (uno a persona) 

o Punti adesivi (sei a persona) 

o Materiale informativo (poster, presentazioni) e strumenti di stressnostress.ch (defini-

zione di stress, agenti stressanti e risorse) 

• Bevande e ristorazione per le pause 
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5. Dar seguito ai lavori e discutere dei provvedimenti convenuti 

Al termine del workshop, dopo aver preso nota dei punti discussi, concordate quando e come 

tenere informati i collaboratori sullo stato di attuazione dei provvedimenti (p. es. nell’ambito 

delle riunioni già previste oppure durante un incontro ad hoc). È importante dar seguito ai lavori 

e discutere con i collaboratori del workshop e delle sue ripercussioni. Tutti coloro che hanno 

partecipato al workshop dovrebbero restare coinvolti. 

• Fornite informazioni e discutete su:  

o quanto si è già fatto 

o dove si riscontrano difficoltà nell’attuare i provvedimenti proposti e perché 

o cosa si prevede ancora di fare 

• Chiedete ai vostri collaboratori di esprimersi sui provvedimenti adottati: 

o cosa ha funzionato? 

o dove ci sono state difficoltà?  

• Decidete, previa discussione: 

o come procedere 

o in caso di difficoltà: come affrontarle? È necessario ripensare i provvedimenti? 


