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LEZIONI

1° SEMESTRE

ARGOMENTI
L'Organization Development
La prospettiva sistemica nelle organizzazioni; Sistemi e sotto sistemi organizzativi; Modelli di sviluppo organizzativo
Il Total Quality Management
La qualità nelle organizzazioni; La psicologia e la qualità; I significati della qualità; La qualità e le certificazioni; I caratteri distintivi
della qualità totale; Le caratteristiche del Total Quality Management
La cultura organizzativa
Le definizioni di cultura organizzativa; La cultura e le sue funzioni; Le manifestazioni culturali; Gli idealtipi di culture organizzative;
Come cambia la cultura
Il clima organizzativo
Le prospettive di studio del clima organizzativo; Le definizioni di clima organizzativo; Le indagini di clima nelle organizzazioni; Non
solo clima; Climi e culture
La comunicazione organizzativa
Le prospettive di studio della comunicazione; La comunicazione nelle organizzazioni; I flussi comunicativi; Canali e strumenti di
comunicazione; L'identità organizzativa; Pianificare la comunicazione organizzativa; Lavoro e nuove tecnologie; Il cyberloafing
Leadership e management
Premessa; Dal carisma alla personalità; Gli stili di leadership; Le teorie di contingenza; Le teorie della nuova leadership; Leadership e
management; L'uscita del leader dall'organizzazione; La leadership al femminile; Leadership e cambiamento organizzativo
Le competenze organizzative
Verso le competenze; Definire le competenze; I vantaggi della mappatura delle competenze; Le tecniche di rilevazione delle
competenze; Le competenze nelle nuove forme di lavoro
La valutazione nelle organizzazioni
Il ruolo strategico della valutazione; Il processo valutativo; Gli attori della valutazione; La valutazione della prestazione e del
potenziale; Gli errori di valutazione; Il feedback nella valutazione

TESTI CONSIGLIATI
Gabassi P.G., Garzitto M.L. (2014) PERSONE, LAVORO, ORGANIZZAZIONE, Franco Angeli, Milano.
CAPITOLI: 4, 5,6, 7, 8, 9, 14, 15.
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Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni – Modulo Benessere
A.A. 2017/18
Dott. Francesco Marcatto

Programma del Corso
Il presente corso di pone l’obiettivo di illustrare le principali teorie sul benessere organizzativo e
sullo stress, e di fornire agli studenti conoscenze di base sulle più diffuse tecniche e metodi di
valutazione dei fattori di rischio da stress lavoro correlato nelle organizzazioni.
Particolare rilievo verrà inoltre dato alla normativa vigente sulla valutazione del benessere e dei
rischi psicosociali nelle organizzazioni, e di quale sia il ruolo dello psicologo in tale processo,
considerando anche quanto riportato nel codice deontologico della professione.

Materiale per l’esame:
Fraccaroli e Balducci, ‘Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni’, ed. Il Mulino (tutto
tranne cap. 2);
Slides delle lezioni

Modalità d’esame:
L’esame del corso di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni consisterà nel rispondere a 4
domande aperte in un’ora: due domande verteranno sul programma del modulo ‘Organizzazioni’
(docente dott.ssa Garzitto) e due domande sul programma del modulo ‘Benessere’ (docente dott.
Marcatto)

Contatto docente:
fmarcatto@units.it

