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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Il  corso  si  pone  l’obiettivo  di  introdurre  i  principali  temi  della  psicologia
del  lavoro  e  delle  organizzazioni,  con  particolare  interesse  per  il
benessere  organizzativo.  Gli  argomenti  che  verranno  trattati  sono  i
seguenti:
• La storia della psicologia del lavoro e delle organizzazioni
• La cultura organizzativa
• Il clima organizzativo
• Leadership e management
• La selezione del per
• Le competenze organizzative
• La valutazione nelle organizzazioni
• Il benessere organizzativo
• I rischi psicosociali nelle organizzazioni
• Lo stress lavoro-correlato e il burnout
• Il mobbing

Testi di riferimento Gabassi e Garzitto, “Persone, Lavoro, Organizzazione” ed. Franco Angeli
Slides delle lezioni
Testo consigliato per approfondimenti:
Fraccaroli e Balducci, ‘Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni’, ed.
Il Mulino

Obiettivi formativi 1.  Conoscenza  e  capacità  di  comprensione:  al  termine  del  corso  lo
studente  dovrà  aver  acquisito  le  conoscenze  di  base  sulle  teorie  e  i
metodi  della  psicologia  del  lavoro  e  delle  organizzazioni,  in  particolare
per  quanto  riguarda  il  benessere  organizzativo.
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione: al termine del corso
lo  studente  dovrà  essere  in  grado  di  collegare  le  teorie,  modelli  e
strumenti  studiati  nel  corso  ai  bisogni  applicativi  delle  organizzazioni.
3.  Autonomia  di  giudizio:  attraverso  lo  studio  e  le  discussioni  classe,  lo
studente  dovrà  essere  in  grado  di  ragionare  criticamente  sui  principali
aspetti  della  psicologia  del  lavoro  e  della  organizzazioni  e  sulla  loro
applicazione.  In  particolare,  dovrà  essere  in  grado  di  distinguere  gli



Testi in inglese

Italian

The course aims to introduce the main topics of work and organizational
psychology,  with  particular  interest  in  organizational  well-being.  The
topics  that  will  be  covered  are  the  following:
• The history of work and organizational psychology
• Organizational culture
• Organizational climate
• Leadership and management
• Personnel selection
• Organizational skills
• Evaluation in organizations
• Organizational well-being
• Psychosocial risks
• Work-related stress and burnout
• Mobbing
Gabassi  and  Garzitto,  “Persone,  Lavoro,  Organizzazione”  ed.  Franco
Angeli
Lessions' slides
Recommended text for further reading:
Fraccaroli  and Balducci,  ‘Stress e rischi psicosociali  nelle organizzazioni’,
ed. Il  Mulino
1.  Knowledge  and  understanding:  by  the  end  of  the  course  the  student
must have acquired the basic knowledge of the theories and methods of
work  and  organizational  psychology,  in  particular  with  regard  to
organizational  well-being.

strumenti  e  i  metodi  di  indagine  e  intervento  scientificamente  validi  da
quelli  che  non  soddisfano  questo  criterio.
4. Abilità comunicative: al termine del corso lo studente dovrà essere in
grado  di  descrivere  con  linguaggio  appropriato  i  costrutti  e  i  modelli
teorici  trattati  nel  corso.
5.  Capacità  di  apprendimento:  al  termine  del  corso  lo  studente  dovrà
essere in grado di approfondire in modo autonomo gli argomenti trattati
nel corso.

Prerequisiti Nessun particolare prerequisito richiesto.

Metodi didattici Lezioni frontali in aula supportate da slides.

Altre informazioni Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta della durata di 60 minuti, in cui verrà chiesto di rispondere a
domande aperte e a scelta multipla sugli argomenti trattati nel corso.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo  insegnamento  approfondisce  argomenti  strettamente  connessi  a
uno  o  più  obiettivi  dell’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  delle
Nazioni  Unite

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione



2.  Ability  to  apply  knowledge  and  understanding:  by  the  end  of  the
course the student will be able to connect the theories, models and tools
studied in the course to the application needs of organizations.
3.  Autonomy  of  judgment:  through  study  and  class  discussions,  the
student  must  be  able  to  think  critically  about  the  main  aspects  of  work
and  organizational  psychology  and  their  application.  In  particular,  you
must  be  able  to  distinguish  scientifically  valid  tools  and  methods  of
investigation and intervention from those that do not meet this criterion.
4.  Communication  skills:  by  the  end  of  the  course  the  student  must  be
able  to  describe  the  constructs  and  theoretical  models  covered  in  the
course  using  appropriate  language.
5.  Learning skills:  by the end of the course the student must be able to
independently study the topics covered in the course.
No particular prerequisite is required.

Classroom lectures supported by slides.

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento
Written  test  of  60  minutes,  with  open-ended  and  multiple-choice
questions  on  the  topics  covered  in  the  course.

This class explores topics closely related to one or more objectives of the
2030 Agenda for Sustainable Development of the United Nations

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione


