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Dott.ssa Raffaella Cecchini

Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni (“Psicodiagnostica
Forense” ed “Orientamento formativo
a scuola”.) Si occupa di psicologia del
lavoro, di stress lavoro-correlato e della
formazione in tale ambito.



2018
È lo stress causato dall’uso eccessivo e scorretto di informazioni 

digitali e tecnologie di trasmissione dati (ICT)
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Craig Broad 1984:

«Stress derivante dall’uso di tecnologie e il 

suo impatto sul piano psicologico»

Dott.ssa Cecchini Raffaella



Cosa è successo nel frattempo?

ØDiffusione su larga scala del PC sul posto di lavoro (anni ’70-
’80)

ØNascita della rete internet (anni ’90). Nel 1991: Il CERN 
(Centro Europeo di Ricerca Nucleare) annuncia la nascita 
del World Wide Web (www).

ØDiffusione  della mobile technology: 2007 iPphone, 2010 
iPpad

Ø….la robotica e l’intelligenza artificiale…
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https://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web


Secondo il World Economic Forum… 

4°
rivoluzione 
industriale

Nuovi rischi

Nuove 
professionalità

Nuove 
competenze

Nuovi ruoli e nuove 
strutture 

organizzative
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Uso dei social network (45 rapporto Censis - ICT e lavoro – INAIL 2016)
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Utenze in Italia 2015 vs. 2016 (in mil.)
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• Esperimento su 100 volontari, studenti e professionisti, che 
usano per molte ore al giorno il loro smartphone.

• La dipendenza era tale che i soggetti sentivano vibrare 
l’apparecchio nella tasca anche quando questo non 
avveniva.

British Psychological Society’s Division of Occupational Psychology, 2011.
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L’utilizzo continuo e molto frequente dello smartphone fa si 

che l’oggetto diventi parte dell’organismo che si “sensibilizza” 

e che, nel momento in cui non lo usiamo, continuiamo a 

mantenere la sensazione fisica di collegamento.

Il cellulare entra nella neuromatrice dell’immagine corporea 

diventandone un’appendice.

W. Barr, J.H. Kaas, J. Tsao, 2007
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Le dimensioni del problema

§ Oltre la metà dei lavoratori europei dichiara che lo stress è 
un fenomeno comune nel proprio luogo di lavoro.

§ Si ritiene che circa la metà di tutte le giornate lavorative 
perse sia dovuta allo stress e ad altri rischi psicosociali.

§ Circa 4 lavoratori su 10 pensano che lo stress non sia gestito 
adeguatamente nel luogo di lavoro.

Indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER), Agenzia europea per 
la sicurezza e la salute sul lavoro, 2010
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Dati EU-OSHA 2014-2015

Il costo totale dei disturbi mentali in Europa (correlati e non al 
lavoro) è stimato in 240 miliardi di euro l'anno, di cui:

• 43% (104 miliardi di euro): costi diretti, come le cure 
mediche

• 57% (136 miliardi di euro): perdita di produttività, tra cui le 
assenze per malattia

Fonte: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 2014-2015
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Il backgroud:

Aumento esponenziale dell’utilizzo delle nuove tecnologie ICT 
nel mondo del lavoro

Continuo aggiornamento delle ICT technologies nel software 
e nell’hardware

Costante gap tra le conoscenze possedute dall’utilizzatore e 
quelle necessarie

ICT t. hanno prodotto un cambiamento strutturale nel modo 
di lavorare e nella cultura del lavoro

Ragu- Nathan 2008

Dott.ssa Cecchini Raffaella



Fattori scatenanti:

• Gestione di tante informazioni in tempi brevissimi
• Gestione di informazioni proveniente contemporaneamente 

da fonti ICT diverse

“DATA SMOG” (Brilhart, 2004)

• Pressione continua per acquisire le ultime versioni 
hardware\ software
• Sforzo cognitivo per imparare ad usarle
• Tempo e pressione psicologica legati ai problemi derivanti 

da malfunzionamenti ed errori tecnici, perdita di dati, 
mancanza di formazione specifica
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Che cosa succede?

• Fretta nell’esecuzione delle operazioni
• Tempi di lavoro dettati dalla velocità delle tecnologie
• Aumento delle interruzioni
• e quindi delle probabilità
• d’errore
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… le nuove tecnologie mobili favoriscono:

• Il multitasking
• L’essere sempre connessi 

SMART WORK
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I sintomi sono gli stessi dello stress, con conseguenze:

ØFisiche

ØPsicologiche

ØComportamentali

ØRelazionali

ØAziendali
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A livello individuale:

• reazioni fisiologiche (problemi alla schiena, indebolimento del 

sistema immunitario, ulcere peptiche, disturbi cardiovascolari, 

ipertensione, cefalee).

• reazioni psicologiche (irritabilità, ansia, disturbi del sonno, 

depressione, ipocondria, spossatezza);

• reazioni cognitive (difficoltà di concentrazione, perdita della 
memoria, ridotta capacità decisionale);

• reazioni comportamentali (repulsione verso le tecnologie, 

sottovalutazione della loro importanza, scarsa propensione al loro 

apprendimento, problemi relazionali con la famiglia, alimentazione 

compulsiva, abuso di alcool o tabacco…);

Dott.ssa Cecchini Raffaella



A livello aziendale:
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I più esposti sono …ovviamente…i lavoratori 
MOLTO digitali:

operatori di call center, operatori marketing, 
manager, giornalisti, analisti finanziari, 

imprenditori, programmatori…
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Funzioni aziendali che necessitano di introdurre nuovi ruoli  
con competenze digitali:

• Sistemi informativi

• Marketing e customer care

• HR

• Vendite

INAL, 2016
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Diffusione competenze digitali in Italia

…a macchia di leopardo…

• 6,2 gg medie annue nelle aziende ICT
• 4 gg nella PA
• 3 gg nelle aziende utilizzatrici

Osservatorio competenze digitali 2015 (AICA, Assinform, Assintel, Assinter Italia)

Pubblica 
Amministrazione 

locale
37%

Azienda ICT
73%
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Le caratteristiche individuali dell’utente
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ICT e fattori di rischio secondo il modello Managment Standards
(Hse) INAIL 2016

DOMANDA
Gestione di tante informazioni in tempi brevi, provenienti da 
canali diversi            ritmo di lavoro molto veloce, percezione
di urgenza continua, sovraccarico informativo

CONTROLLO Automazione del lavoro          perdita di potere e di significato 
sulla propria mansione; perdita di controllo del ritmo

SUPPORTO Da parte del management: favorire l’alfabetizzazione digitale 
dei lavoratori e garantire l’assistenza tecnica

RELAZIONI

Interazioni fisiche al lavoro diminuiscono, diventano più 
astratte      qualità delle comunicazioni e delle relazioni
Rischio cyberharassment at work e riduzione del confine tra 
ambito privato e lavorativo

RUOLO
Fluidità di richieste, comunicazione , maggiori contatti 
diretti       coordinamento senza centralizzazione;

CAMBIAMENTO
Necessità di sostenere le innovazioni tecnologiche; 
introduzione anche di cambiamenti nella struttura  aziendale 
e nei processi organizzativi 
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In attesa di dati più completi…

Key trends and drivers of change in 
information and communication 
technologies and work location

European Agency for Safety and Health at Work, 2017
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1 Introduction - 1.1 Background context

• Background context Information and communication 
technologies (ICT), including ICT-enabled technologies (ICT-
ETs) such as robotics and artificial intelligence (AI), are likely 
to have major impacts on the nature and location of work 
over the next ten years.

• Many are talking about a ‘fourth industrial revolution’. 
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Ricerche in corso…

• (EU-OSHA) ha commissionato, nella primavera del 2016, la 
ricerca ‘New and emerging occupational safety and health 
risks associated with information and communication 
technologies (ICT) and work location by 2025’.

• Definire l’impatto delle nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione sulla natura del lavoro e i rischi legati
alla salute dei lavoratori.
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Quali settori arrivano per primi? (European Commission, 2016)

1°
Settori 

manufatturiero,
vendite e
finanza

2°
Sanità, 

educazione, 
logistica, 

estrazioni, lavori 
d’ufficio, 
pubblica 

amministrazione, 
giustizia

3°
Costruzioni, 

agro-
alimentare,

Tessile, 
metallurgia
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Chi utilizza di più le ICT in UE? Digital Economy and Society Index (DESI) 
2016

1°
• Danimarca
• Svezia (96% dei 

lavoratori hanno 
competenze digitali)

• Finlandia
• Olanda

2°
• Belgio
• UK
• Estonia

3°
• Romania(50% dei lavoratori 

hanno competenze digitali)
• Bulgaria
• Grecia
• Italia
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Struttura della ricerca

• 1° WORK: identificare le tendenze chiave possibili nel 2025 
legate allo sviluppo delle ICT 

• 2° WORK: utilizzare le tendenze identificate per sviluppare 
possibili scenari economici e politici futuri legati ai rischi sul 
lavoro emergenti 

• 3° WORK: diffondere gli scenari individuati alle figure 
politiche e agli stakeholders interessati
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Struttura 1° WORK

üTask 1: analisi della letteratura scientifica, politica ed 
istituzionale esistente degli ultimi 5 anni.

üTask 2: selezione delle tendenze future relative all’ ICT 
emerse in letteratura. 
• (maggio-giugno 2016) 19 interviste telefoniche semistrutturate ad 

esperti del settore ICT e sicurezza sul lavoro di 9 paesi UE

• 2 indagini mondiali via web ad esperti e non del settore (Linkedin, 
Twetter, newsletter OSH)

üTask 3: analisi e consolidamento dei risultati con 6 workshop 
tra pochi esperti del settore e dipendenti  EU-OSHA
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RISULTATI (1° WORK):     SOCIETAL

• Aumento dell’età della forza lavoro
• Aumento del numero di lavoratori che soffrono di patologie 

fisiche o mentali croniche e/o complesse 
• Aumento dell’ immigrazione verso l’Europa
• Copresenza di lavoratori nativi digitali e non
• Aumento del numero delle donne lavoratrici (necessità di 

maggiore flessibilità tra tempo di lavoro e della vita privata)
• Aumento delle differenze socio-economiche (legate anche 

all’accesso al mondo del lavoro)
• Aumento della flessibilità nel lavoro
• Aumento del lavoro virtuale (necessità di ridurre 

l’inquinamento)
• Co-working
• Cambiamenti nella gestione delle HR
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RISULTATI (1° WORK):     SOCIETAL

• Aumento delle competenze informatiche di base tra la 
popolazione

• Aumento del gap tra chi possiede alte competenze 
informatiche vs basse

• Necessità di possedere competenze trasversali e di 
ragionamento (capacità di problem solving, creatività…)

• Formazione continua (anche on line)
• Rischio di dequalificazione per alcune mansioni 

sostituite dall’automatizzazione
• Maggiore attenzione/discussione verso la sicurezza on 

line (privacy e molestie on line)
• Maggiore attenzione/discussione per lo sviluppo etico 

delle ICT
• Sviluppo di città intelligenti (servizi e accesso alle 

informazioni)
• Aumento dell’urbanizzazione
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TECHNOLOGICAL:

• Lo sviluppo delle tecnologie in generale è pervasivo ed influenza più 
settori (arti bionici= scienze cognitive+robotica+ICT)

• Richiesta di maggiori e nuove risorse energetiche  e di nuovi 
materiali (con nuovi possibili rischi)

• Aumento dell’Internet of things (da 15 mil di connessioni nel 2015 alle 20 mil stimate 
nel 2020)

• Aumento del traffico, dell’immagazzinamento e dell’analisi di dati on 
line

• Sviluppo dell’automazione, della robotica, dell’intelligenza artificiale, 
della bionica, della stampa 3D, dei veicoli autonomi, dei droni, della 
realtà virtuale ed aumentata (utilizzabili nel campo sicurezza sul lavoro)

Dott.ssa Cecchini Raffaella

• Necessità di maggiore ergonomia 
nella progettazione tecnologica

• Necessità di connessioni web più 
veloci ed «indossabili»

• Aumento del cloud e della banda 
larga



ECONOMIC:

• Aumento della globalizzazione 
• Aumento di lavoratori mediamente qualificati da India e Cina 

Sviluppo economico di mercati in via di sviluppo (Brasile Russia, 
Cina e India…)

confronto con condizioni di lavoro peggiori di quelle europee con 
possibile riduzione di diritti dei lavoratori e sicurezza sul lavoro
• Necessità di un controllo del «prezzo» dei dati
• Prevalenza (adesso 99% del buisness EU) di piccole e medie 

imprese: le più difficili da raggiungere in termini di sicurezza
• Aumento della stampa 3D e dell’E-commerce potrebbe 

rivoluzionare il settore manifatturiero e della distribuzione
• Aumento dell’economia dei dati e delle conoscenze piuttosto che 

degli oggetti-prodotti (percezione che non ci siano rischi)
• Sviluppo del settore dei servizi (associato all’implementazione della 

normativa sulla sicurezza specifica del settore)
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ECONOMIC:

• Contratti di sub appalto (in UK, Spagna e Olanda) producono 
incertezza sulla responsabilità della sicurezza

• Sviluppo di nuovi modelli di economia (car shring, airbnb…)

• Incremento della servitisation
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ENVIRONMENTAL:

• Cambiamenti climatici
• Risorse energetiche
• Limitatezza delle risorse naturali
• Green economy
• Diffusione di nuove malattie (con 

ripercussioni sull’economia globale)
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POLITICAL:

• Il mercato digitale unico europeo: tra i primi 10 obiettivi 
della Commissione Europea

• Sviluppo dell’E-governement
• Sviluppo di politiche sulla privacy, sulla sicurezza e sul 

materiale disponibile in rete
• Regolazione dell’immigrazione e della forza lavoro 

straniera (differenze culturali, linguistiche, di competenze, di percezione 
della sicurezza)

• Regolazione dello smart work (diritto a disconnettersi)

• Continui cambiamenti del panorama geopolitico (con effetti 
sui mercati globali)

• Confini maggiormente labili dovuti alla globalizzazione 
(potrebbero portare ad una maggiore difficoltà nel gestire la sicurezza digitale 
mondiale)
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…iniziamo a parlarne!
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Sitografia:

• https://osha.europa.eu/en/tools-and-
publications/publications/key-trends-and-drivers-change-
information-and-communication/view

• https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazio
ni/catalogo-generale/diffusione-delle-information-and-
communication-technology.html
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Dott. Andrea Cirincione

Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni 
“Professionista eclettico che si occupa di Psicologia del 
Lavoro e dintorni, è formatore e consulente aziendale 
con grande attenzione agli aspetti motivazionali e di 
coinvolgimento. Si qualifica come “Psicologo 
Competente” (www.psicologocompetente.it) per la 
sua lunga esperienza nel campo della sicurezza. Autore 
di una metodologia rigorosa e scientifica per la 
valutazione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato, la 
applica fin dal 2009 in aziende di ogni ordine e 
dimensione. Come consulente gestisce progetti di 
benessere organizzativo e di prevenzione del rischio 
burnout. Specialista in tecniche di rilassamento.
E’ un esperto nel campo delle Non-Technical Skills.”



APPROCCIO EU-TECNO 
E MODALITÀ SMART WORKING
D. Lgs. n. 81/2008 – Decreto Interministeriale 06/03/2013

Relatore:



Obiettivo del corso

Riflettere sugli effetti psicologici
dell'innovazione tecnologica per 

massimizzarne i benefici e 
ridurne gli “effetti collaterali”
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DEFINIZIONI: EU-TECNO

Eu-Tecno =
èu- [dal gr. εὖ, εὐ- «bene»]. – Primo elemento 
di parole composte derivate dal greco o 
formate modernamente, anche nella 
terminologia latina scientifica, che significa 
«bene, buono»; nella classificazione 
zoologica e botanica è usato talvolta col sign. 
di «vero» (per es., euselaci). Davanti a vocale, 
nei grecismi di più antica tradizione e in molti 
anche moderni foggiati con maggior rispetto 
della struttura fonetica dell’italiano, il prefisso 
assume la forma ev- (per es. evangelo).
tècno- [dal gr. τεχνο-, forma assunta in 
composizione da τέχνη «arte»]. – Primo 
elemento di parole composte derivate dal 
greco o formate modernamente, nelle quali 
significa «arte, capacità tecnica» o indica 
comunque relazione con la tecnica.
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DEFINIZIONI: EU-TECNO

Io leggo i libri e i giornali perché 
Internet non è affidabile

Cos’è la carta se non un altro 
tipo di tecnologia?

Non è la tecnologia a essere 
buona o cattiva ma è l'uso che 
se ne fa.
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DEFINIZIONI: SMART WORKING

Smart Working = lavoro agile
“modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato allo scopo di incrementare la produttività e 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” 
(Jobs Act)

- vengono meno i vincoli legati a luogo e orario lavorativo
- il dipendente organizza il lavoro in piena autonomia e 

flessibilità
- acquista maggior importanza la responsabilità personale 

dei risultati ottenuti
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EUTECNO & SMART WORKING: il connubio inevitabile

• Un terzo delle imprese fa smart working, 
per circa 250k workers
• Il dato cresce nelle grandi imprese 
(raddoppiato in un anno, 30%); stabile nelle PMI 
(5%)
• Il 7% dei lavoratori italiani è flessibile in luogo, 
orario e strumenti, con un buon feedback
• La collaborazione diventa social, gli strumenti 
mobile, l’accesso al lavoro digital tech
• Il lavoratore “smart” è in media: uomo, età 41, 
risiede al nord.

Dati 2016 Osservatorio Smart Working della School of 
Management del Politecnico di Milano
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EUTECNO & SMART WORKING: il connubio inevitabile

• Il fenomeno è irreversibile
• Le barriere, specie nelle PMI, sono culturali
• Le funzioni aziendali coinvolte
• HR interagisce con IT, Facility Man. e Top Man.
• Cambiando le parole è la stessa cosa nella PMI
• Ok prestazioni, carriere e work-life balance
• Effetti benefici più sentiti dalle donne

Dati 2016 Osservatorio Smart Working della School of Management 
del Politecnico di Milano
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Ma quali problemi ? 
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Baratterei tutta la mia tecnologia per 
una serata con Socrate.

(Steve Jobs, da Newsweek, 29 ottobre 2001)
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LA PROVOCAZIONE DI ALCUNI

“Spesso il low tech è più semplice e 
funziona meglio”

“L'hi tech rende molto a chi lo produce 
ma deresponsabilizza chi lo usa”

C'è chi fa una bandiera del low tech: 
lowtechmagazine.com

Ricercatori olandesi lavorano per 
migliorare continuamente il mulino 
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SCENARI DI PERVASIVITA’

Dott. Cirincione Andrea



ATTENZIONE: la techno-innovation

Questo atteggiamento non deve oscurare ciò che è di tutta 
evidenza:

Ø il progresso tecnologico è indispensabile ed 
ineluttabile.

E' comunque utile andare a rovistare tra le difficoltà che le 
nuove tecnologie pongono per il seguente fine:

Ø di regolare al meglio il proprio 
atteggiamento.
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ATTENZIONE: la techno-addiction

I nuovi comportamenti compulsivi e dipendenti:

Ø il progresso tecnologico è una “droga”.
Ogni volta che abbiamo a che fare con un comportamento che 
procura piacere, alle spalle c’è un rischio:

Ø di regolare il proprio comportamento sulla 
spinta della dopamina più che del buon 
senso.
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LA NUOVA SCALA DI MASLOW
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I BISOGNI E IL PARADOSSO DI EASTERLIN

Richard Easterlin
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IMPLICAZIONI DELLO STRESS DA TECNOLOGIA

- La rivoluzione elettronica nelle 
aziende può determinare cali di 
concentrazione e di performance,
ma anche conflittualità
- Il confine tra vita lavorativa e 
privata (il cosiddetto 
“corridoio”) è diventato labile
- La sensazione di 
“risoluzione” data dalla 
tecnologia porta però con sé 
qualche ansia e qualche illusione
- Il problema è tutto racchiuso 
nell'interazione tra noi stessi e 
le tecnologie che usiamo
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IMPLICAZIONI DELLO STRESS DA TECNOLOGIA

- Secondo alcuni studiosi 
le tecnologie 
allontanano dalle 
relazioni sociali e fanno 
creare attaccamento
alla macchine

- Ci si aspetta sempre di 
più dalle tecnologie e 
sempre meno 
dall’umanità

Sherry Turkle
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Quali soluzioni ? 
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LE VIE DI RIMEDIO OBSOLETE

- Esiti

- Traboccare nella 
Sindrome Corridoio

- Provare a compensare
- Segmentare vita e lavoro
- Pensare al lavoro solo in  

termini utilitaristici
- Esaurirsi
- Confliggere

Dott. Cirincione Andrea



LE VIE DI RIMEDIO CORRETTE

- Le principali vie di rimedio:

- la 
- la 
- l'
- l'
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LE VIE DI RIMEDIO

la 

SERVONO

- Predisporre modalità di 
AZIONE COMPATIBILE

- Gestione del RISCHIO 
TECNOCENTRICO
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LE VIE DI RIMEDIO

- la 

SERVONO

- ADDESTRAMENTO
- ISPEZIONE
- MANUTENZIONE
- FORMAZIONE
- IMPEGNO
- MOTIVAZIONE
- …
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LE VIE DI RIMEDIO

- L’ 

SERVONO

- Ciclo di lavoro RAZIONALE
- HW/SW adeguati
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LE VIE DI RIMEDIO

- L’ 

SERVONO

- Ergonomia cognitiva
- Ergonomia delle competenze
- Multitasking

Dott. Cirincione Andrea



La 
RESPONSABILITA’
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IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’

chi vince gli altri è forte
chi vince se stesso è potente

Responsabilità = 
sapersi porre obiettivi e traguardi
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L'innovazione tecnologica costruisce 
orizzonti nuovi, a cui l'uomo non è 
evolutivamente preparato, quindi deve 
continuamente adattarsi

Serve un'etica di sano “timore” per 
evitare i potenziali esiti nefasti di azioni 
“sovrumane”

L'etica della responsabilità secondo 
Jonas: "Agisci in modo tale che gli 
effetti della tua azione siano compatibili 
con la continuazione di una vita 
autenticamente umana"

Hans Jonas Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die 
technologische Zivilisation. Frankfurt/M., 1979

IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’
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Affidabilità ed Autonomia

Affidabilità
- capacità di mantener fede agli impegni assunti
Autonomia

- operatività ed automotivazione

IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’

Dott. Cirincione Andrea



L'affidabilità

E' un concetto tecnologico:
- corretto funzionamento di un impianto, un 
apparecchio, un dispositivo: l'affidabilità è un 
indice probabilistico, determinato dalle 
caratteristiche tecniche, di fabbricazione, di 
utilizzo

E' un concetto psicologico:
- una persona “affidabile” è tale perché agisce in 
modo prevedibilmente costante ed accurato

IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’

Dott. Cirincione Andrea



Dott. Cirincione Andrea



La nozione di
TECNOCENTRISMO

«La prima regola di ogni tecnologia usata negli affari è che 
l'automazione applicata ad un'operazione efficiente ne 
ingrandirà l'efficienza. La seconda è che l'automazione 

applicata ad un'operazione inefficiente ne ingrandirà 
l'inefficienza.»

Bill Gates

IL TECNOCENTRISMO

Dott. Cirincione Andrea



Una definizione 
ed una conseguenza
Tecnocentrismo =
ruolo di primo piano della tecnologia 

nell’attività umana e in particolare una 
sua possibile centralità ai fini della 
creazione di nuove risorse ambientali in 
sostituzione di quelle naturali deficitarie.

=> i critici dell'arte “denunciano” che la 
tecnologia facilita “reprimendo”, mobilizza 
“paralizzando” (ed altri ossimori....)

La conseguenza interessante per la psicologia è 
che il tecnocentrismo nell'arte interferirebbe 
sulla “intenzionalità creativa” limitandola. 

Concetto discutibile ma interessante !

IL TECNOCENTRISMO

Dott. Cirincione Andrea



Riflessioni tecnocentriche

Realtà tradizionale e realtà virtuale
“Nelle ere della meccanica, avevamo operato 
un'estensione del nostro corpo in senso 
spaziale. Oggi, dopo oltre un secolo di 
impiego tecnologico dell'elettricità, abbiamo 
esteso il nostro stesso sistema nervoso 
centrale in un abbraccio globale che, 
almeno per quanto concerne il nostro 
pianeta, abolisce tanto il tempo quanto lo 
spazio” 

(H.M. Mc Luhan, sociologo autore della tesi di 
determinismo tecnologico per cui “il mezzo è il 
messaggio”, inventore del concetto di “villaggio 
globale”)

IL TECNOCENTRISMO
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“Ogni nuova tecnologia, esercita 
su di noi una lusinga molto 
potente... ci ipnotizza in uno 
stato di "narcisistico torpore". 
Se non abbiamo gli anticorpi 
intellettuali adatti... ci porta ad 
accettare come assiomi assoluti, le 
assunzioni non neutrali intrinseche 
in quella tecnologia. Se invece 
riusciamo a evitare di esserne 
fagocitati, possiamo guardare 
quella tecnologia dall'esterno, con 
distacco, e ... siamo in grado .... 
(in parte) di controllarla” 

IL TECNOCENTRISMO

(Marshall Mc 
Luhan, 
Gli strumenti del 
comunicare, 
Il Saggiatore, 
Milano)

Dott. Cirincione Andrea
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TECNOCENTRISMO DOMESTICO, ANZI  DOMOTICO

Dott. Cirincione Andrea



Il computer più nuovo al mondo non può che 
peggiorare, grazie alla sua velocità, il più 
annoso problema nelle relazioni tra esseri 

umani: quello della comunicazione. 
Chi deve comunicare, alla fine, si troverà 

sempre a confrontarsi con il solito problema: 
cosa dire e come dirlo.

(Bill Gates, frase a lui attribuita)

Dott. Cirincione Andrea



Rischio Tecnocentrico

La parola “rischio” è tecnocentrica nella 
sua essenza algoritmica. Ma il rischio ha 
una sua natura sociale e culturale. 
Un esempio è quelle del Vesuvio. 
Vivere lì sotto è una follia tecnocentrica o una 
normalità di rapporto tra popolazione ed 
ecosistema ?
Un altro esempio sono le norme alimentari.
Dare pane e marmellata ai bambini è un 
rischio che merita di essere 
tecnocentricamente sanzionato (1032 euro di 
multa) o la normalità dell’azione di mamma ?

TECNOCENTRISMO

Dott. Cirincione Andrea



La GESTIONE

Dott. Cirincione Andrea



Riflessioni gestionali

Qualsiasi attività si esprime nell’ambito di un 
insieme finalizzato a degli scopi. Insito 
nell’attività c’è il rischio (anzi i rischi a vari 
livelli)

Le variabili tempo + costo + qualità si 
dipanano dentro una logica processuale che 
attraversa le fase di 
ideazione/definizione/esecuzione di un 
progetto o prodotto o servizio.

Lo smart working riscrive le logiche gestionali 
tradizionali e apre scenari nuovi e dinamici

L’approccio eutecno prevede un’attenta 
investigazione condotta con la dovuta diligenza
al caso specifico.

GESTIONE

Dott. Cirincione Andrea



Verso una techno due diligence
Dal latino “debita diligentia”
• Indagare (metodo: DVR) 
• Valutare la convenienza dell’uso di tecnologia
• Identificare rischi e problemi connessi
• Negoziare i termini d’uso
• Predisporre adeguati supporti

GESTIONE

Dott. Cirincione Andrea



• Cliente = chi ?
• Necessità = cosa ?
• Qualificazione = è alla 

portata ?
• Requisiti = come ?
• Piano preliminare =   tempi 

?  costi ?
• Rischi = alla peggio ?
• Offerta = quanto ?
• Contratto = sottoscrivi? 

• Piano esecutivo = chi fa cosa 
quando come dove ?

• Risorse = chi c�è ? chi paga ?
• Terze parti = chi è coinvolto ?
• Controllo = chi verifica ?
• Reporting = chi registra ?
• Varianti = feedback
• Documentazione = dove la trovo 

?
• Chiusura = come ne esco ?

GESTIONE

Dott. Cirincione Andrea



Rischio Gestionale

La parola “rischio” è gestionale nella sua 
natura processuale. Ma il rischio ha una 
sua natura burocratica. 
Un esempio è l’azienda padovana finita nel 
portale fallimenti per errata gestione della 
PEC (anno 2014). 
- L’azienda non apre il messaggio perché 

non ha il software adeguato
- Il tribunale invia la PEC in modo errato 

(senza allegato)

GESTIONE
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L’ORGANIZZAZIONE

Dott. Cirincione Andrea



ORGANIZZAZIONE

• Organizzazione, in un 
primo significato, evoca 
STRUTTURE (quali le 
aziende), ovvero realtà 
di molte persone, divise 
ad esempio in uffici. In 
quest’ottica qualsiasi 
attività è organizzata.

• Organizzazione, in un 
secondo significato, 
riguarda la qualità di un 
qualcosa, realizzato 
secondo un certo ordine e 
criterio. In quest’ottica si 
può essere organizzati o 
disorganizzati...

Dott. Cirincione Andrea



ORGANIZZAZIONE

I cinque elementi del 
Sistema secondo Leavitt

1- Struttura 
sociale

2- Partecipanti
3- Scopi
4- Tecnologia
- In un Ambiente

Le loro configurazioni 
cambiano nelle varie 

organizzazioni
Dott. Cirincione Andrea



ORGANIZZAZIONE

I fattori tecnologici 
influenzano la 
programmabilità dei 
compiti attraverso:
• l’analizzabilità delle 

situazioni di lavoro
• il numero di eccezioni

Modello sociotecnico di Davis

Dott. Cirincione Andrea



Qualche riflessione in tema di
COMUNICAZIONE

«Il computer più nuovo al mondo non può che peggiorare, 
grazie alla sua velocità, il più annoso problema nelle 

relazioni tra esseri umani: quello della comunicazione. Chi 
deve comunicare, alla fine, si troverà sempre a confrontarsi 

con il solito problema: cosa dire e come dirlo»

Bill Gates

ORGANIZZAZIONE
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La comunicazione asimmetrica
L'esempio più evidente:

- l'ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

Il principio più famoso:
- Il 5° assioma di Palo Alto

Il problema:
- Trasferire Vs Trasformare

ORGANIZZAZIONE
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La comunicazione è concepita come trasferimento di 
informazione tra due poli e non come trasformazione 
da un sistema ad un altro (costruzione di senso)

Il trasferimento di informazione si effettua dalla fonte 
al destinatario, l’energia vettrice va dal trasmittente 
al ricevente

La ricezione del messaggio non è problematica se non 
avvengono disturbi esterni (rumore)

È indifferente che la comunicazione avvenga tra due 
macchine, due esseri umani, una macchina e un 
essere umano

Invece secondo Shannon e Weaver ...
(modello matematico)

ORGANIZZAZIONE

Dott. Cirincione Andrea



L'asimmetria 
comunicativa imperversa: 
la competizione tira al 
ribasso le competenze 
tradizionali alzando il peso 
del fattore tecnologico.

In un'epoca che “oscilla” e 
modifica le convinzioni 
“tradizionali” è necessario 
coltivare una strada di 
conciliazione.

ORGANIZZAZIONE
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Rischio Organizzativo

La parola “rischio” è spesso silente e 
subdola. Ma il rischio ha una sua triplice 
natura: sicurezza/salute/organizzazione
La sicurezza è minata da un’infortunio, la 
salute da una malattia professionale, 
l’organizzazione dalle dinamiche aziendali.

Spicca il caso di un’azienda di servizi alle 
imprese (prov. Milanese), nella quale scoppia 
un caso di mobbing in seguito a dichiarazioni 
di colleghi che la “vittima” espone al DdL 
stampando i log files delle chat di Skype !

ORGANIZZAZIONE
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L’ ERGONOMIA

Dott. Cirincione Andrea



I PROCESSI PSICOLOGICI
E LA TECNOLOGIA

«Libenter homines id quod volunt credunt»
(«Gli uomini credono volentieri ciò che desiderano sia vero»)

Giulio Cesare, De bello gallico, Libro III, 18.

ERGONOMIA

Dott. Cirincione Andrea



Non è necessario essere informatici per 
creare un programma 

(Frase attribuita a Jerry Yang, cofondatore e 
presidente di Yahoo!, 2006)

Dott. Cirincione Andrea



L'interlocutore magico

- La tecnologia palesemente promette molto, 
mentre le sue insidie sono nascoste
-L'uomo è sempre più funzionario
-- La tecnica crea tecnici non umanisti, ovvero 
distanti da sé; essendo l'errore tecnico 
differente da quello umano, spesso 
quest'ultimo non viene considerato

-Risultato ? 
- Scollamento – Emarginazione - Delega

ERGONOMIA COGNITIVA

Dott. Cirincione Andrea
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L'interlocutore magico
- Scollamento: il lavoro viene svolto 

dall'apparato tecnologico, l'uomo è interfaccia 
con la macchina

- Emarginazione: l'uomo risulta a parte dalla 
motivazione produttiva

- Delega: il macchinario diviene decisore, 
all'uomo è chiesto di conoscere le regole che 
servono alla macchina per funzionare

ERGONOMIA COGNITIVA

Dott. Cirincione Andrea



Umano & Tecnologico
-Si tratta di un sistema che va 
analizzato assieme

-Bisogna considerare l'errore umano e 
la possibilità che esso avvenga da solo 
o in associazione

-Quale funzione tecnologica può essere 
influenzata dall'errore umano ?

-Può accadere che sia la tecnologia ad 
ingenerare un errore umano ?

-C’è sempre qualcuno che fraintende 
qualunque cosa

ERGONOMIA COGNITIVA

Dott. Cirincione Andrea



ERGONOMIA
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Quella particolare
ERGONOMIA DELLA COMPETENZA

“Noi creiamo la nostra realtà dal modo in cui 
percepiamo il mondo esterno”

(Elliot Perlman, avvocato e scrittore australiano, “Sette tipi 
di ambiguità”, 2003)

ERGONOMIA DELLA COMPETENZA
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ERGONOMIA DELLA COMPETENZA

Applicare l’attenzione ergonomica alla 
competenza agìta. 

Ad esempio quando si “parla” bisogna SAPERE:

Cosa dire sulla base dei fatti noti.
Perché dire, cioè per quale obiettivo.
Quando dire,  cioè scegliere il momento 

opportuno.
Come dire per essere ben compresi.
Quali standard di comunicazione sono richiesti.
Quali valori sono in campo in quella situazione.

Dott. Cirincione Andrea



ERGONOMIA DELLA COMPETENZA

La tecnologia espone a novità
• probabilità di errore
• obiettivi da raggiungere
• tempo a disposizione
• frequenza di azione
• tolleranza
• modelli di rappresentazione
• norme e standard
• modelli di interpretazione
• modelli attenzionali
• problemi di age management
• problemi di disadattamento evolutivo

Dott. Cirincione Andrea



Rischio disergonomico

La parola “rischio” sottende 
incompetenza. Ma il rischio prevede 
anche la nozione di competenza 
presunta.
Si sta affermando il concetto di “sindrome 
tecnologica”, per esempio nel campo degli 
sport di limite.

Da un lato le tecnologie aumentano la 
sicurezza di coloro che si “avventurano”, 
dall’altro favorisce le esperienze estreme di 
coloro che non hanno adeguata preparazione.

ERGONOMIA DELLA COMPETENZA

Dott. Cirincione Andrea
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Responsabilità in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro – il Technostress

Principi e misure di tutela

di Lorenzo Fantini



•Il Datore di lavoro

• I Dirigenti

• I Preposti

In materia di sicurezza e salute sul lavoro gli obblighi giuridici
gravano su tutti coloro che esercitano il potere direttivo in
azienda:

DL

DIRIGENTE

PREPOSTO

LAVORATORE

Responsabile della  tutela

Destinatari 
delle    
tutele

Responsabili  attuazione delle 
tutele

I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI GIURIDICI

Avv. Fantini Lorenzo



La rilevanza dei poteri a fini prevenzionistici
• I poteri del datore di lavoro sono i più ampi (con

conseguente e correlata ampia responsabilità) in quanto
egli dispone di tutte la possibilità (anche economiche)
per intervenire in funzione di prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali

•Si applica, infatti, il principio penalistico (art. 40,
secondo capoverso, c.p.) per cui non impedire un fatto
che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo

Avv. Fantini Lorenzo



Un principio generale fondamentale
L’articolo 2087 c.c. dispone che: «l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»
Per «particolarità del lavoro» deve intendersi la conoscenza specifica che
l’imprenditore deve avere o comunque deve ricercare, anche mediante il
supporto di collaboratori esperti, dell’attività lavorativa che vuole intraprendere.
Per «esperienza» va intesa, l’attenzione, da parte dell’imprenditore e dei suoi
collaboratori, ai fatti che accadono nell’esercizio della attività lavorativa e nel
proprio settore merceologico.
Per ««tecnica»» si intende che il datore di lavoro ed i suoi ausiliari, secondo
criteri di prudenza diligenza e perizia, oltre ad adottare inizialmente ogni
accorgimento per garantire l’incolumità dei lavoratori, devono anche seguire
l’evoluzione tecnico-scientifica del settore, per garantire la sicurezza

Avv. Fantini Lorenzo



2087 c.c. e sicurezza sul lavoro
L’articolo 2087 c.c. è una «costante» nella giurisprudenza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche se penalistica

Per la giurisprudenza essa è una «norma aperta» ovvero una
«norma di chiusura del sistema infortunistico», espressione da
intendersi nel senso che essa impone obblighi tecnici al datore di
lavoro anche ove manchi una misura preventiva legislativamente
individuata (Cass. Civ. Sez. Lav., 5 febbraio 2014, n. 2626; Cass. Civ.
Sez. Lav., 30 luglio 2003, n. 11704; Cass. Civ. Sez. Lav., 22 marzo
2002, n. 4129)

Avv. Fantini Lorenzo



La massima sicurezza possibile -1
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adeguarsi alla migliore 

tecnologia e ai più sofisticati presidi antinfortunistici

Tra le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro vanno
annoverate anche le misure organizzative e gestionali in
generale (Cass. pen., sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 12689; Cass.
pen., sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3616; Cass. civ., sez. lav., 5
gennaio 2016, n. 34; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2008, n. 18376)

Avv. Fantini Lorenzo



La massima sicurezza possibile 2
In azienda occorre adottare qualunque misura idonea a
garantire la salute e sicurezza dei lavoratori vigilando

anche sui comportamenti imprudenti, negligenti ed

imperiti di questi ultimi i quali non valgono ad escludere

la responsabilità del datore di lavoro a meno che non

siano del tutto “abnormi”, vale a dire totalmente

inconferenti con il lavoro e del tutto imprevedibili (Cass.

Pen., sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 50070; Cass. Pen., sez.

IV, 27 maggio 2014, n. 24616)

Avv. Fantini Lorenzo



La valutazione dei rischi

Il datore di lavoro deve considerare i rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori

Tra questi rischi rientrano senz’altro quelli legati alle
scelte organizzative e che espongono i lavoratori a
condizioni di lavoro «particolari» o a fattori di rischio
«nuovi» (come il technostress)
Perché vi sono alcune «variabili» diverse rispetto al
lavoro «ordinario», che vanno individuate e gestite
secondo i principi generali del d.lgs. n. 81/2008

Avv. Fantini Lorenzo



Un articolo poco considerato del «testo unico»

Articolo 15
«Misure generali di tutela»

(manca di sanzioni ma è importantissimo…)
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e
sicurezza; b) la programmazione della prevenzione (…) c) l’eliminazione dei
rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; (…) f) la sostituzione
di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; (…); t) la
programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione
di codici di condotta e di buone prassi

Avv. Fantini Lorenzo



Valutazione dei rischi: un processo dinamico
Articoli 28 e 29, d.lgs. n. 81/2008

La valutazione dei rischi è processo continuo, secondo i
principi di cui all’articolo 2087 c.c.
Basti dire che l’articolo 29, comma 3, del d.lgs. n.
81/2008 impone la rielaborazione del DVR in caso di
modifiche significative della produzione o
dell’organizzazione del lavoro o «in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione»

Avv. Fantini Lorenzo



Misure di tutela e «regole dell’arte»: una recente 
condanna

Cass. Civ., Sez. lav., 5 gennaio 2016, n. 34

Il gestore di una tangenziale viene condannato al risarcimento danni in favore
del casellante che ha avuto un infarto a seguito di una rapina (ma dopo due mesi
e mezzo da essa!) per non aver predisposto misure idonee, in quanto
riconosciute come efficaci secondo la «massima sicurezza tecnologicamente
possibile», a prevenire l’evento.

«Il datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che,

ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano

suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza

normalmente osservati oppure trovino riferimento in altre fonti analoghe (vedi,

per tutte: Cass. 2 luglio 2014, n. 15082; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445)» (…)

«come vetri blindati, telecamere a circuito chiuso etc.»

Avv. Fantini Lorenzo



Ruolo del RSPP e 2087 c.c.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il RSPP può essere
indagato se il P.M. ritiene che non abbia svolto correttamente le funzioni di cui
all’articolo 33 del d.lgs. n. 81/2008. In simili casi occorre dimostrare di aver
correttamente consigliato l’azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
anche avuto riguardo alla «massima sicurezza tecnologicamente possibile»
Cosa chiede la giurisprudenza in materia al RSPP: «Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un
ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere
diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro,
individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune
indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali
soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei
lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere
chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto
della violazione dei suoi doveri» (Cass. pen., sez. IV, n. 4340/2016)

Avv. Fantini Lorenzo



Completezza della valutazione dei rischi
Come previsto e specificato dall’articolo 28 del d.lgs. n.
81/2008, la valutazione dei rischi deve considerare
«tutti» i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori,
quindi…

- Anche quelli «immateriali»
- Anche quelli poco conosciuti
- Anche quelli legati alla modifica (anche solo per

ragioni produttive o economiche) dell’organizzazione
del lavoro

Avv. Fantini Lorenzo



Identificazione dei rischi e misure di tutela
L’azienda (partendo dal RSPP) dovrà:

- Identificare i fattori di rischio legati al «technostress»
considerati per gruppi di lavoratori

- Identificare le misure idonee a eliminare/ridurre tale
rischio

- Attuare le relative misure nel rispetto del principio della
«massima sicurezza tecnologicamente possibile» (art.
2087 c.c.)

Avv. Fantini Lorenzo
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