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Lo stress è rappresentato dalle reazioni agli stimoli esterni da parte 

dell’organismo. Quando l’ambiente circostante ci stimola, il nostro organismo si 

prepara a rispondere ed attiva le energie necessarie per fronteggiarli. 

Lo stress, dunque, è un meccanismo di adattamento al mondo che ci circonda, 

ed è perfettamente funzionale alla vita di tutti i giorni.  

Infatti, la ricerca parla di stress positivo, o eustress, in questo caso. Quando però 

le sollecitazioni dell’ambiente diventano croniche o sono maggiori delle capacità 

della persona di gestirle, interviene lo stress negativo, che ha una serie di effetti 

negativi a livello fisico o psicologico. 

 

Questa guida è scritta per te, che nel lavoro quotidiano sei esposto a tutta una 

serie di stimoli potenzialmente stressanti. I lavoratori del settore alberghiero e 

della ristorazione (Horeca) vivono spesso condizioni di stress.  

Abbiamo una buona notizia, lo stress può essere affrontato in modo efficace se 

si applicano le giuste tecniche.  

Dopo la lettura di questo manuale imparerai molte competenze chiave: 

• Imparerai a ridurre lo stress nella tua vita personale e professionale 

• Potrai diffondere la cultura del benessere nella tua azienda 

• Potrai suggerire a rappresentanti chiave istituzioni delle raccomandazioni 

e linee guida migliori per la riduzione dello stress 

 

 

Parlare degli effetti dello stress potrebbe risultare stressante per molti, così 

come accade per qualsiasi argomento di tipo medico. Lo stress, quando è 

cronico o non trattato adeguatamente, può causare: 

• Problemi fisici 

• Problemi emotivi 

Che cos’è (veramente) lo stress? 

Gli effetti dello stress 
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• Problemi psicologici 

• Problemi comportamentali 

 

Sapere che lo stress può essere tecnicamente attivato da qualsiasi stimolo è di 

per sé stressante.  

L’obiettivo di questo paragrafo è di: 

- Renderti consapevole degli effetti dello stress negativo 

- Trasformare lo stress negativo in positivo 

- Trattare lo stress in modo realistico  

 

La vita è fatta di rischi. Qualsiasi azione (o non-azione) implica un rischio. La 

cultura e la conoscenza del rischio è il primo criterio per modificare il proprio 

comportamento in modo sano ed efficace. 

Apparentemente, se leggessimo il foglietto illustrativo di molti dei farmaci di uso 

comune, o anche di sostanze di uso comune, non potremmo che dedurre che 

siamo costantemente di fronte a rischi. La cosa importante è calcolarli e 

considerarli. Il rischio dell’effetto indesiderato di un farmaco è scritto e 

quantificato. Ma non siamo consapevoli di molte altre fonti di rischio. Il rischio 

psicologico da stress è forse uno dei più sottovalutati, in quanto apparentemente 

“invisibile”. 

 

 

 

 

Il meccanismo di produzione degli effetti dello stress è molto semplice, lo stress 

cronico riduce le nostre difese immunitarie e dunque favorisce lo sviluppo di 

numerose patologie. 

 

 

 

Perché lo stress cronico ci danneggia 
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In questa tabella trovi gli effetti più comuni dello stress 

 

Effetti fisici 

1. Patologie dermatologiche 

2. Patologie muscoloscheletriche 

3. Disturbi cardiovascolari 

4. Riduzione del sistema immunitario 

Effetti psicologici 

1. Ansia 

2. Depressione 

3. Attacchi di panico 

4. Istinti suicidari 

Effetti comportamentali 

1. Dipendenza (fumo, alcol) 

2. Mangiare compulsivamente 

3. Comportamenti a rischio 

 

 

 

Lo stress lavoro correlato è ufficialmente una forma di rischio nei contesti 

lavorativi, studiata a livello globale. Eppure sono poche le nazioni che richiedono 

obbligatoriamente alle aziende di misurare lo stress. 

Una di queste nazioni è certamente l’Italia, che dal 2008 ha la legge n.81 che 

obbliga tutte le organizzazioni con dipendenti a valutare lo stress. 

Molte altre nazioni non hanno una legge di riferimento, la valutazione dello stress 

è a discrezione delle organizzazioni. In altre nazioni, la valutazione dello stress è 

sotto le linee-guida.  

La valutazione dello stress dunque è obbligo di legge, ma occorre entrare nel 

merito di come un obbligo di legge possa impattare sull’effettivo benessere dei 

Lo stress nei contesti lavorativi 
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partecipanti e di quali siano i vantaggi di adoperare uno strumento di legge per 

migliorare il benessere dei lavoratori. 

La presenza di una legge e degli strumenti di valutazione è il primo passo per 

offrire una panoramica generale sul livello di stress in un determinato gruppo di 

lavoro. 

Un secondo vantaggio è il criterio di misurazione e le azioni di miglioramento. 

Laddove l’azienda riscontri un elevato livello di stress in un gruppo omogeneo di 

lavoro, di fatti, dovrà implementare delle azioni correttive per poter migliorare il 

livello di stress. 

Secondo la legge italiana, ogni 3 anni, le aziende devono valutare lo stress ed 

allegarne i risultati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questa 

valutazione deve essere svolta in due fasi.  

• La prima fase è chiamata oggettiva 

• La seconda fase è chiamata soggettiva 

La fase soggettiva viene attivata solo nel caso in cui si rilevi un rischio elevato. 

La valutazione oggettiva non viene operata su tutto il personale, non tutto il 

personale riceve un questionario di valutazione, ma solamente le persone chiave 

dei gruppi omogenei di lavoro. 

Si utilizza la dicitura gruppi omogenei di lavoro dal momento che non tutte le 

aziende hanno ampi dipartimenti separati tra loro. Si pensi, solo a titolo di 

esempio, che la quasi totalità delle imprese italiane sono piccole e medie imprese 

a conduzione familiare.  

Il rappresentante dei gruppi di omogenei di lavoro non sempre formalmente 

definito e inequivocabile. La decisione è presa a livello centrale e viene 

assegnata a persone chiave del gruppo omogeneo, perché hanno un ruolo di 

supervisione o semplicemente per anzianità.  

I criteri oggettivi di stress sono numerosi e possono essere quantificati o 

comunque certificati in modo inequivocabile. A titolo di esempio, alcuni criteri di 

stress oggettivi sono il numero di infortuni avvenuti, il fatto di avere a 

responsabilità oggetti di lavoro o quantità di denaro elevate.  

I criteri soggettivi invece sono misurati da test psicologici e si basano su 

percezioni, pensieri ed emozioni ricorrenti, comunemente associate alla 



 10 

condizione di stress. I test psicologici possono essere somministrati in Italia 

solamente da psicologi regolarmente iscritti all’Ordine degli Psicologi.  

 

 

 

Gli strumenti di misurazione psicologica non hanno un’attendibilità pari a quelli di 

misurazione fisica. La misurazione fisica ha un’attendibilità quasi prossima al 

100%. Gli strumenti psicologici e la misurazione degli stati psicologici hanno 

invece numerosi limiti, di cui il valutatore deve essere ben consapevole. 

Gli indici di attendibilità utilizzati in psicologia, misurano spesso la coerenza 

interna tra le domande poste sullo stesso argomento ad un gruppo omogeneo di 

persone.  

I buoni test psicologici hanno un’attendibilità che varia dall’80 all’95%, ma si tratta 

comunque di esempi molto positivi. 

 

Diversi test psicologici in commercio, inclusi quelli per la valutazione dello stress, 

non hanno sempre un livello di attendibilità alto.  

Alcuni teorici come Alberto Marradi, uno dei più importanti metodologi in Italia, ha 

anche messo in crisi il concetto di misurazione in ambito psicologico.  

La misurazione, di per sé, necessità di un’unità di misura che in psicologia è 

assente, dal momento che la psicologia misura costrutti teorici, ovvero “concetti 

invisibili”.  

Lo stress è un concetto teorico, ne osserviamo le manifestazioni, i correlati 

fisiologici, ma di per sé, lo stress è un concetto.  

Stress oggettivo vs soggettivo 
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Esistono però altri aspetti formali da considerare quando si opera una valutazione 

dello stress. Che la valutazione dello stress venga applicata come un obbligo di 

legge o meno, per cambiare le cose, c’è bisogno di una buona cultura 

organizzativa, una sezione di management responsabile, ed una classe 

dipendente aperta al cambiamento.  

 

Vediamo qui alcuni elementi che discriminano strumenti oggettivi e soggettivi 

nella valutazione dello stress. 

 

Valutazione oggettiva dello stress 

1. La valutazione oggettiva dello stress si basa su elementi concreti ed 

osservabili correlati allo stress. Il vantaggio fondamentale è proprio 

l’oggettività delle misure. Se l’aspetto rilevato è ad es., “numero di 

infortuni”, non stiamo parlando dell’espressione di un parere. 

2. Se la valutazione si basa su indicatori osservabili e certificabili, diventa 

anche più difficile manipolare i risultati della valutazione. Un 

responsabile che certifichi che non ci sono stati infortuni, mentre ci 

sono stati si espone ad un rischio maggiore, in quanto ciò 

rappresenterebbe un falso facilmente identificabile. Diverso è il caso 

della risposta ad una domanda soggettiva su “pensieri ricorrenti” o 

“emozioni negative”. Nessuno può di fatto contraddire le risposte 

soggettive.  

3. La valutazione oggettiva ha il vantaggio di avere un’attendibilità più 

alta di quella soggettiva. La valutazione oggettiva non da parola a tutti i 

partecipanti. Certamente, un valutatore potrebbe scegliere di 

raccogliere informazioni anche dai gruppi omogenei mediante focus 

group, ma spesso questa opzione non è scelta per motivi di tempo e 

motivi logistici. Inoltre, il focus group, non raccoglie necessariamente le 

opinioni di tutti e non lo fa in modo standardizzato.  

4. Il rischio della valutazione oggettiva, inoltre, è quella di considerare 

solo i rischi pienamente osservabili. Assumere che la valutazione 

oggettiva debba fare da filtro a quella soggettiva, significa precludere 
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qualsiasi valutazione soggettiva se non ci sono rischi osservabili. 

Eppure i rischi di stress a livello soggettivo esistono comunque e 

possono essere ugualmente dannosi. 

Valutazione soggettiva 

- La valutazione soggettiva dello stress si basa sulla rilevazione di 

emozioni, pensieri e comportamenti comunemente collegati allo stress. 

- La valutazione soggettiva si basa su elementi più difficili da indagare 

esternamente, ma comunque di vitale importanza per il benessere del 

personale 

- La valutazione soggettiva tuttavia risente di una minore attendibilità, di 

fatto, gli elementi descritti nelle domande potrebbero essere falsificati 

in questa direzione.  

- Una scarsa comunicazione tra management e dipendenti potrebbe di 

fatto facilitare questa falsificazione. Un personale scontento potrebbe 

di fatti esagerare le proprie risposte di stress, al fine di dare un 

messaggio al management. Ma potrebbe anche accadere l’inverso, se 

il dipendente teme una potenziale ripercussione del management per 

la valutazione negativa, potrebbe fingere di dare una valutazione 

positiva solamente per compiacere il management. 

 

 

 

L’introduzione di un elemento burocratico per la valutazione di un fattore umano 

come lo stress è tutt’altro che banale. Da una parte, questo significa che in Italia, 

tutte le aziende hanno l’opportunità di dare una propria valutazione dello stress, 

dall’altra, l’imposizione burocratica del sistema di valutazione, potrebbe 

inquadrarla più come un passaggio formale che come un momento di riflessione. 

È dunque opportuno che la procedura venga promossa dal management in modo 

trasparente e consapevole, favorendo una risposta sincera da tutte le parti in 

gioco e con la motivazione giusta a correggere eventuali criticità. 

Pratica della valutazione dello stress 
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Per farlo, è necessario riconoscerle e tracciarle agevolmente. 

Molto spesso, gli intensi carichi di lavoro non consentono una comunicazione 

adeguata tra staff e management. Inoltre, il manager sovrastima spesso le 

proprie capacità di individuare gli stressor nel proprio gruppo di lavoro. 

In realtà, il modo migliore per comprendere i livelli di stress in azienda è proprio 

quello di chiederli a tutti. Solo questo è un modo veramente democratico di 

espressione di pareri ed opinioni in azienda. 

Metodi alternativi di raccolta degli elementi di stress, come i reclami spontanei, 

sono in qualche misura utili, ma non necessariamente “democratici.” 

Chi alza la voce di più in azienda, o chi espone reclami ripetutamente, non 

esprime necessariamente il parere di tutto il gruppo (e non dovrebbe comunque 

avere più potere di rappresentanza). I questionari standardizzati ed offerti a tutto 

il gruppo danno voce davvero a tutti. 

Esistono dunque dei questionari di valutazione degli stress oggettivo e 

soggettivo, ma è anche opportuno ricordare, che i settori di lavoro hanno delle 

caratteristiche di stress che sono molto specifico; per questo motivo, noi 

consigliamo di costruire o adottare strumenti di rilevazione specifici per il settore 

HoReCa (Hotel, Ristoranti e Catering). 

 

 

 

Uno dei metodi più accreditati per rilevare lo stress è certamente quello 

dell’Health and Safety Executive (HSE), di cui proponiamo l’adattamento in 

italiano qui di seguito. In questo link trovi tutti i dettagli tecnici per la sua 

applicazione completa. 

 

 

 

 

https://www.hse.gov.uk/stress/standards/downloads.htm 

Come misurare lo stress 

https://www.hse.gov.uk/stress/standards/downloads.htm
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1. Mi è chiaro cosa ci si aspetta da me al lavoro  

2. Posso decidere quando poter fare una pausa 

3. Le richieste di lavoro che mi vengono poste da varie persone/uffici 

sono difficili da concertare fra loro  

4. So come svolgere il mio lavoro 

5. Sono soggetto a offese personali con parole o comportamenti scortesi 

6. Ho scadenze difficili da rispettare 

7. Se il lavoro diventa difficile, posso contare sull’aiuto dei miei colleghi 

8. Mi danno un riscontro in merito al lavoro che svolgo 

9. Devo lavorare molto intensamente 

10. Ho voce in capitolo per ciò che riguarda la velocità con la quale 

svolgere il mio lavoro 

11. Ho chiari i miei compiti e le mie responsabilità 

12. Sono costretto a trascurare alcuni compiti perché ho troppo da fare 

13. Mi sono chiari gli obiettivi e i traguardi del mio reparto/ufficio 

14. Ci sono attriti o ire fra i colleghi 

15. Ho libertà di decidere come svolgere il mio lavoro 

16. Devo lavorare molto velocemente 

17. Al lavoro sono soggetto a vessazioni (maltrattamenti, molestie, 

abusi…) 

18. Ho pressioni temporali impossibili 

19. Posso fare affidamento sulla dirigenza nel caso avessi problemi di 

lavoro  

20. I colleghi mi danno l’aiuto e il supporto di cui ho bisogno 

21. Ho voce in capitolo su come svolgere il mio lavoro 

22. Ho sufficiente possibilità di chiedere ai dirigenti cambiamenti relativi al 

lavoro 

23. Al lavoro i miei colleghi mi dimostrano il rispetto che merito 

24. Il personale viene sempre consultato in merito ai cambiamenti nel 

lavoro 
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25. Se qualcosa al lavoro mi ha disturbato o infastidito posso parlarne alla 

dirigenza 

26. Il mio orario di lavoro può essere flessibile 

27. I colleghi sono disponibili ad ascoltare i miei problemi di lavoro 

28. Quando vi sono dei cambiamenti al lavoro, mi è chiaro come si 

manifesteranno in pratica 

29. Sono supportato in lavori emotivamente impegnativi 

30. I rapporti nel lavoro sono tesi 

31. La dirigenza mi incoraggia nel lavoro 

32. Come la fa sentire il suo lavoro?  

(da 1 a 10 --> 1 Molto male - 10 Molto bene) 

33. Fa uso di farmaci contro insonnia, agitazione, ansia, umore depresso, 

dolore? 

34. A suo parere usa questi farmaci a causa del lavoro?  

35. Ha avuto infortuni sul lavoro in quest’ultimo anno?  

  

 

 

Le leggi, le linee guida e la ricerca internazionale necessitano di una certa 

standardizzazione. Gli strumenti di misurazione dello stress uguali in ogni 

contesto possono di fatti offrire rilevazioni comparabili in ogni settore.  

Questo è fondamentale per dare una visuale generale a tutti coloro che si 

interessano di management e lavoro. Però occorre considerare che uno 

strumento unico di valutazione dello stress potrebbe non intercettare alcuni 

elementi specifici e tipici di un settore. 

Per cui, il nostro consiglio, è sempre quello di associare gli strumenti classici di 

rilevazione dello stress, a delle metodiche utili e personalizzate per il singolo 

settore. 

Lo stress in Hotel Ristoranti e Catering 
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In questo paragrafo descriveremo gli aspetti di stress lavoro correlato tipici del 

settore di Hotel, Ristoranti e Catering, sapendo che alcuni di questi non vengono 

ben intercettati dalle valutazioni standard di rilevazione dello stress. 

 

Esaminiamoli qui assieme, e poi formuliamo delle riflessioni che possono aiutarti 

a migliorare la tua capacità di reggere lo stress. 

 

 

 

Hotel e Ristoranti hanno spesso un turnover elevato.  

Diverse forme di turismo hanno carattere stagionale. Si pensi a tutto il turismo 

marittimo e costiero. Essenzialmente, i dipendenti lavorano nel periodo estivo, o 

nei migliori dei casi, pochi mesi in più. L’estensione temporale del turismo 

marittimo e costiero è uno degli obiettivi classici dell’Europa per la crescita di 

settore. Questo determina per sua natura contratti stagionali, ed a cascata tutta 

una serie di conseguenze: 

• Il lavoro è precario e questo determina un maggiore senso di instabilità 

• Le squadre di lavoro sono spesso variabili, occorre creare squadre in 

tempo, accettare la naturale diversità o il conflitto tra persone. In positivo, 

il personale di hotel e ristoranti deve dimostrare un grande senso di 

adattamento, flessibilità e resilienza.  

• Il senso di impegno e di identità aziendale del singolo dipendente potrebbe 

venir meno, sapendo che molto probabilmente, quel dipendente dovrà fare 

altro per il resto dell’anno, potrebbe non essere confermato l’anno 

successivo, etc. 

• Le valutazioni dello stress vengono operate di regola ogni 3 anni, eventuali 

valutazioni soggettive potrebbero essere operate su un team che 

cambierà a breve o addirittura operate in un periodo dell’anno in cui i 

dipendenti sono molti meno di quelli impiegati nel periodo estivo.  

Turnover elevato 
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• È dimostrato scientificamente che il turnover elevato può essere causato 

dallo stress, questo incide doppiamente sul settore turistico. 

 

Hotel e ristoranti sono caratterizzati da turni di lavoro molto impegnativi 

Il lavoro in hotel e ristoranti è molto lungo ed impegnativo, può richiedere turni 

notturni, si pensi a tutto lo staff di portineria, o anche alla sezione ristoranti. Molti 

chef hanno turni di lavoro molto lunghi, occupandosi di molti altri compiti, come il 

lavoro sulle ordinazioni, la gestione del menu, la gestione della sicurezza 

alimentare. I turni sono spesso prolungati e necessitano di ampie preparazioni 

preventive. 

Negli hotel di lusso è possibile che ci sia un servizio in camera disponibile a 

qualsiasi orario, e di conseguenza, il personale avrà un fattore di stress 

addizionale, legato agli orari.  

 

Il personale di alberghi e ristoranti è a contatto costante con la clientela e tra i 

suoi compiti impliciti c’è anche quello di stimolare emozioni positive nei clienti, 

gestire le obiezioni e favorire un clima positivo. 

Questo elemento è di cruciale importanza, sebbene è naturale che tutte le 

persone abbiano delle fluttuazioni dell’umore. L’imposizione di emozioni positive 

a lungo termine può essere deteriorante. Simulare felicità e piacere per 

compiacere il cliente può essere stressante, specialmente se il dipendente non 

si sente soddisfatto del proprio lavoro o se quel giorno ha un umore negativo. 

È dunque doppiamente importante la gestione delle emozioni positive nel 

personale di strutture alberghiere e ristoranti, in quanto la simulazione di 

emozioni positive è logorante sul lungo termine. 

Anche il personale non direttamente esposto alla clientela, deve comunque avere 

una buona capacità di gestione delle emozioni.  

In linea teorica, lo chef incontra raramente il cliente. Solitamente questo accade 

negli hotel e ristoranti di lusso, o laddove lo chef abbia una fama particolare. 

Turni di lavoro duraturi 

La gestione emozionale con la clientela 
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Principalmente, solo hotel e ristoranti con molto staff possono consentire a una 

risorsa chiave come lo chef di abbandonare la cucina per un po’ e per salutare i 

clienti e conoscerli. Questa è una prassi abbastanza comune nei ristoranti stellati. 

In questo caso, è molto importante che lo chef dedichi attenzione a tutti i 

commensali ed i tavoli presenti.  

In ogni caso, nella maggioranza dei ristoranti questo non accade, eppure anche 

in questo caso la gestione delle emozioni è di cruciale importanza.  

Lo chef si interfaccia con il personale di sala ed alcune criticità tra le due sezioni 

del ristorante potrebbero ripercuotersi sul clima generale a tavola.  

Lo chef è infatti sottoposto a una pressione costante relativa alle preparazioni, 

alle richieste dei clienti e a possibili obiezioni da gestire. Il personale di sala è 

portavoce delle richieste e delle possibili obiezioni dalla sala. Questo potrebbe 

generare dei conflitti con il personale di cucina che dovrà essere pronto ad 

organizzare il proprio lavoro in breve tempo.  

 

 

La recente crisi legata al Covid-19 ha impattato in modo severo sul lavoro di hotel 

e ristoranti 

Le restrizioni legate all’epidemia Covid-19 hanno impattato in modo importante 

sull’industria HoReCa a livello economico. Secondo il documento sviluppato 

dall’Eurostat “Impatto del Covid-19 sui Servizi” del Settembre 2020, la crisi del 

Covid-19 ha impattato in modo importante sui ristoranti. Il turnover del personale, 

già comunque frequente, è aumentato del 55,4% nelle nazioni EU-27, favorendo 

l’instabilità del lavoro e il precariato.  

Secondo questo documento Eurostat “il declino più forte legato alla crisi Covid-

19 è stato riscontrato proprio nel settore turistico di hotel e ristoranti, il declino 

economico se si compara Aprile 2020 a Febbraio 2020 è del 79,3%”, raffigurando 

una situazione finanziare molto più difficile di quella del 2008.  

 

La crisi del Covid-19 
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Il tema dello stress lavoro correlato diventa molto rilevante per il personale di 

questo settore. Secondo una recente ricerca pubblicata da Frontiers Public 

Health promossa dalla Federazione Italiana Cuochi, il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche e l’Univeristà di Catanzaro, il 47% dei cuochi ha sofferto di 2 o più 

episodi gravi stress con conseguenze negative per la salute.  

Il contributo delle condizioni di lavoro difficili sullo stress lavoro correlato è tra 

13,8% e il 24,9%. Il campione analizzato in questo studio, composto da ben 710 

cuochi, aveva una media di ore lavorative pari a 66,4 a settimana e notevoli effetti 

dello stress, soprattutto nella popolazione più anziana. 

 

Esistono dunque alcuni elementi di stress tipici del personale di cucina, che 

possono essere riassunti come segue:  

• Numero di ore di lavoro per settimana elevato 

• Turnover elevato 

• Instabilità lavorativa 

• Gestione delle obiezioni 

• Bilanciamento lavoro-famiglia 

• Conflitti col team 

• Sicurezza fisica 

• Esposizione a rumori ed alta temperatura 

• Responsabilità sullo staff 

• Responsabilità sul cibo 

• Sicurezza del cibo 

 

 

L’elevata media di ore lavorate, l’instabilità sul lavoro e le variazioni dei turni 

rendono complessa anche la vita a casa del lavoratore. Il lavoro è spesso 

instabile e precario, in determinati casi non garantisce una certa solidità 

finanziaria e mette a repentaglio il tempo disponibile da dedicare alla famiglia e 

Conflitto casa-lavoro 
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ai figli. Questo può determinare un elevato stress non solo nel lavoratore, ma in 

tutti i membri della famiglia.  

 

 

Come ridurre lo stress nella ristorazione ed alberghi (settore HoReCa)? 

 

Lo stress ha una ricaduta notevole sulla performance e la salute dei lavoratori e 

può essere adeguatamente ridotta mediante pratiche individuali ed aziendali. 

Lo stress, essendo una sindrome generale di risposta a qualsiasi stimolo, ha il 

rischio di esporsi concettualmente a tutta una serie di generalizzazioni che non 

ci aiutano. 

 

Il senso comune ci porta a fare affermazioni come: 

“siamo tutti stressati” 

 

Eppure ognuno di noi può facilmente riconoscere che lo stress non è uguale per 

tutti. Immagina di dover analizzare un fenomeno certamente stressante per tutti, 

se non traumatico: un disastro naturale. 

Le persone esposte ad un terremoto devono certamente impiegare risorse fuori 

dal comune per affrontare questo fatto stressante. Si può perdere la casa, il 

lavoro, la sicurezza economica.  

Eppure, anche a parità di condizioni, le persone esposte al terremoto non 

sviluppano tutte condizioni traumatiche. Le persone, dunque, differiscono nel 

modo in cui affrontano gli eventi stressanti. Se fossimo “tutti stressati”, rispetto 

agli stessi stimoli, dovremmo reagire allo stesso modo 

Similmente, di recente, abbiamo tutti affrontato le restrizioni dovute al Covid-19. 

Le restrizioni sono state pressoché uguali per tutte, in qualche misura omogenee. 

Eppure le persone hanno reagito in modi diversi a questa condizione stressante. 

Alcuni, hanno anche imparato a conoscere meglio se stessi e a rafforzare le 

proprie capacità di resistere allo stress. Lo abbiamo rilevato in uno studio 

La riduzione dello stress in campo HoReCa 
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longitudinale che ha raccolto in Italia più di 4400 questionari durante la prima 

ondata di Coronavirus (febbraio 2020 – maggio 2020) e come dimostrato dai 

seguenti grafici.  

 

 

 

Di fatto, gli eventi stressanti possono rafforzare la nostra capacità di resilienza e 

tenerci pronti per i momenti più difficili. Nei prossimi paragrafi leggeremo le 
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tecniche specifiche per ridurre lo stress negli hotel e nei ristoranti, affinché si 

possa migliorare il benessere lavorativo dei dipendenti 

 

 

 

I fattori di stress in ristoranti ed hotel e le strategie di soluzione 

 

 

 

https://www.igorvitale.org/test-di-psicologia-e-coronavirus-i-risultati-di-4471-test-

dati-di-maggio/ 

 

Non possiamo pensare che la gestione dello stress possa essere solo circoscritta 

all’interno della persona. Esistono tecniche utilissime per gestire lo stress, che 

possono essere applicate individualmente, nei momenti di pausa e di relax. Ma, 

come abbiamo visto in questo paragrafo, il concetto di stress si basa 

sull’interazione tra persona ed ambiente, e dunque, non possiamo certamente 

ignorarlo in questa equazione. 

 

 

Persona    Ambiente 

 

 

Lo stress è per definizione basato sull’interazione tra persona ed ambiente. In 

questo senso, è bene lavorare in maniera adeguata nell’organizzazione del 

lavoro, nella comunicazione con colleghi e superiori e nel promuovere una cultura 

organizzativa del benessere. 

Una buona organizzazione del lavoro può ridurre significativamente lo stress, e 

non devi neanche pensare di poter risolvere tutto mediante le tecniche di 

rilassamento e meditazione, o impiegando molto altro tempo della tua vita 

personale nel gestire gli effetti causati dal troppo lavoro.  

Vediamo qui di seguito le strategie principali per ridurre lo stress nei ristoranti.  

https://www.igorvitale.org/test-di-psicologia-e-coronavirus-i-risultati-di-4471-test-dati-di-maggio/
https://www.igorvitale.org/test-di-psicologia-e-coronavirus-i-risultati-di-4471-test-dati-di-maggio/
https://www.igorvitale.org/test-di-psicologia-e-coronavirus-i-risultati-di-4471-test-dati-di-maggio/
https://www.igorvitale.org/test-di-psicologia-e-coronavirus-i-risultati-di-4471-test-dati-di-maggio/
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Il lavoro nella ristorazione si basa su ruoli e tempi ben precisi, non c’è spazio per 

l’improvvisazione dal momento che il cliente formula le sue richieste che 

dovrebbero essere soddisfatte da un risultato in linea con le proprie aspettative. 

Commettere errori sul luogo di lavoro può produrre perdita della reputazione 

dell’azienda.  

Il lavoro nella ristorazione si mette in pratica mediante la relazione triadica tra 

cucina, servizio e cliente.  

 

 

 

  Cucina      Servizio       Cliente 

 

 

 

Il cliente formula delle richieste, il servizio coordina queste richieste assieme alla 

cucina. La cucina deve soddisfare le richieste nel miglior modo possibile e nei 

tempi previsti. 

Purtroppo, non sempre questo lavoro soddisfa le esigenze del cliente che 

potrebbe formulare obiezioni direttamente in sala, alla cassa o, forse peggio, 

direttamente su canali pubblici mediante le recensioni.  

In ogni caso, l’obiezione del cliente o una parte dell’interazione potrebbe non 

andare come dovrebbe e questo può causare dei conflitti tra il personale di 

servizio (camerieri, sommelier), che riportano le richieste dei clienti, e la cucina 

che deve soddisfarli. 

Questo conflitto o comunque una comunicazione scarsa tra personale di servizio 

e di cucina può deteriorare ulteriormente il risultato finale. 

Uno degli esercizi per favorire la comprensione tra le due parti è lo scambio di 

ruoli. Raramente ci mettiamo nei panni degli altri. Siamo spesso autocentrati e 

Lo scambio dei ruoli 
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per questioni puramente logiche, conosciamo molto meglio la nostra posizione 

rispetto a quella degli altri.  

L’esercizio di scambio dei ruoli consiste nel simulare una sessione di lavoro in 

cui il personale di servizio cucina e i cuochi prendono gli ordini.  

Sperimentando le difficoltà e le richieste dell’altro professionista, i dipendenti 

potranno comprenderli meglio anche nella professione reale, riducendo attriti e 

conflitti.  

 

 

Una buona modalità per ridurre lo stress al massimo consiste nell’organizzazione 

del lavoro. La cucina deve presentare tutta una serie di preparazioni in anticipo, 

in modo tale da ridurre al minimo i tempi di produzione dei piatti. Una chiara 

organizzazione delle preparazioni, degli ingredienti ed una valutazione dei piatti 

più comunemente richiesti dalla clientela, permettono altresì di ridurre gli sprechi.  

È ugualmente importante informare il servizio di tutte le variazioni sui piatti, il 

contenuto e la logica dei piatti. Ad inizio servizio, lo scambio di queste 

informazioni può migliorare notevolmente la qualità del servizio. Molto spesso 

però, per i tempi limitati, non ci sono dei momenti di briefing prima e dopo il 

servizio, peggiorandone la performance.  

 

In questa sezione elencheremo una serie di strategie per organizzare meglio il 

lavoro: 

• Organizzare la linea di preparazione dei piatti 

• Disporre utensili e strumenti di lavoro 

• Offrire una pulizia continua di tutti gli strumenti 

• Applicare strategie per accorpare le richieste dei clienti (la differenziazione 

dei piatti da portare rallenta i tempi e potrebbe peggiorare la qualità) 

• Fare sessioni di briefing prima e dopo il servizio, identificando elementi di 

rischio e correzioni 

• Informare il servizio sulle caratteristiche dei piatti e degli ingredienti 

Organizzazione del lavoro 
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Il mondo della ristorazione e degli alberghi ha un livello di turnover elevato. 

Specialmente le strutture stagionali hanno un ricambio di dipendenti molto 

elevato, che potrebbe variare di stagione in stagione. Questo non significa che il 

gruppo diventi meno importante, anzi.  

Proprio perché non c’è tempo per consolidare forti relazioni col team di lungo 

periodo, il team building è una tecnica efficace per stimolare lo spirito di squadra, 

il settaggio degli obiettivi ed un clima organizzativo positivo. 

Gli esercizi di team building creano uno spazio di condivisione e di cooperazione 

in qualche misura slegato dal lavoro. I partecipanti devono risolvere problemi in 

modo cooperativo in contesti altri da quelli del lavoro. 

Sono molto efficaci anche i team building in esterna (outdoor team building).  

Le strutture ricettive e i ristoranti possono spesso godere di notevoli spazi in 

esterna per condurre attività di team building senza problemi. 

Una recente innovazione nel team building riguarda certamente anche i ristoranti.  

Molto più spesso le aziende utilizzano la cucina come spazio di formazione in 

modo creativo.  

La cucina può essere una metafora per altri luoghi di lavoro dove è necessario 

lavorare in tempi brevi, risolvere problemi e coordinarsi. 

Le aziende nel settore alberghiero e nella ristorazione, specialmente quelle che 

lavorano in modo stagionale, potrebbero impiegare i mesi in cui il flusso di clienti 

è minore a proporre sessioni di formazione ad altre aziende, improntate sulla 

cucina.  

 

 

La creatività è un elemento naturale di risoluzione dello stress, al contrario, la 

monotonia tende a stressare maggiormente. Molto spesso, chi lavora in catena 

di montaggio, soffre dell’eccessiva ripetitività delle azioni e la scarsa variazione 

Team building 

Creatività 
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dei temi. Stimolare la creatività in cucina e nel servizio è possibile. Certo, anche 

il lavoro in cucina può essere meccanizzato, standardizzato, studiato, ma questo 

non significa che non si possa variare menu, pensare a soluzioni creative per il 

cambio del menu e confrontarsi con lo staff per lavorare in cucina con creatività.  

Anche il servizio, per quanto debba garantire elementi minimi di qualità e 

determinate specifiche tecniche, può essere personalizzato e svolto con una 

base di creatività.  

Ogni cliente è unico e vuole sentirsi unico, il personale di servizio può adattare la 

sua comunicazione con creatività ad ogni singolo cliente e rendere il suo lavoro 

più creativo e meno meccanico. 

 

 

L’incidente critico è una tecnica ampiamente utilizzata nell’ambito della psicologia 

del lavoro in un ampio spettro di situazioni. La tecnica è stata ideata da Flanagan 

nel 1954 ed è spesso oggi utilizzata in una grande varietà di settori: 

• Selezione del personale 

• Formazione del personale 

• Riduzione dello stress 

La tecnica dell’incidente critico si basa sull’esposizione di una situazione 

problematica in un determinato settore di intervento. Il dipendente deve 

rispondere come si comporterebbe a fronte di una situazione problematica tipica 

del contesto in cui lavora. 

Gli incidenti critici, dunque, devono essere correlati al contesto alberghiero e di 

ristorazione in questo caso.  

L’esposizione ad una situazione problematica ci dice molto sulla persona che 

abbiamo di fronte. Per una completa spiegazione della tecnica rimandiamo il 

lettore ai manuali prodotti in diversi progetti europei passati e complementari, 

condotti da parte dei partner di questo progetto, in particolare:   

• Communication Management in Tourism 

• Empowerment of Marketing Tourism in Rural Areas 

La tecnica dell’incidente critico 
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Questi manuali descrivono in dettaglio la tecnica dell’incidente critico per le sue 

applicazioni classiche. In questo manuale esploreremo la tecnica dell’incidente 

critico per il training di resistenza allo stress, riassumendo le fasi principali della 

tecnica.  

Il modo in cui costruisci le situazioni dell’incidente critico da esporre alla persona 

cambia leggermente in base alla finalità principale della tecnica. 

 

 

 

Scarica il manuale di Psicologia del Turismo tratto dal progetto europeo 

“Communication Management in Tourism” 

https://www.igorvitale.org/libro-gratuito-di-psicologia-del-turismo/ 

 

 

 

 

 

https://www.igorvitale.org/libro-gratuito-di-psicologia-del-turismo/
https://www.igorvitale.org/libro-gratuito-di-psicologia-del-turismo/
https://www.igorvitale.org/libro-gratuito-di-psicologia-del-turismo/
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Accedi al video-corso tratto dal progetto europeo “Empowerment of 

Tourism Marketing in rural areas” 

https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-psicologia-del-turismo-rurale-

con-attestato/ 

 

 

La tecnica dell’incidente critico è di straordinaria importanza per la rilevazione 

delle caratteristiche individuali. La gestione dello stress è un aspetto cruciale per 

il personale del settore HoReCa (Hotel, Ristoranti e Catering). Applicare una 

buona selezione è di vitale importanza per fare una comunicazione trasparente 

sin da subito con i dipendenti ed informarli che questa professione è 

caratterizzata da elementi di stress. 

Il modo in cui le persone reagiscono agli incidenti critici può essere un elemento 

di notevole interesse nella selezione del personale. Diversi studi in materia hanno 

infatti determinato che le tecniche più predittive del successo nella selezione del 

personale sono quelle situazionali e comportamentali. 

Diverse ricerche scientifiche dimostrano che uno dei migliori predittori del 

comportamento futuro è il comportamento passato. Tendiamo ad avere una certa 

L’incidente critico in selezione del personale 

https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-psicologia-del-turismo-rurale-con-attestato/
https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-psicologia-del-turismo-rurale-con-attestato/
https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-psicologia-del-turismo-rurale-con-attestato/
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coerenza generale, questo è ciò che assicura continuità al nostro senso di 

identità.  

 

   

 Comportamento passato   Comportamento futuro 

 

 

Per questo motivo la tecnica dell’incidente critico è ideale per la selezione del 

personale. Se sei interessato ad approfondire questo tema, ti consiglio di 

visionare il materiale creato nel progetto europeo passato “Effective Methods for 

Scientific Personnel Selection”, condotto da parte dei partner di questo progetto. 

 

Scarica il libro gratuito di Selezione Scientifica del Personale del progetto 

europeo “Effective Methods and Techniques for Scientific Personnel Selection” 

https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-in-tecniche-di-selezione-del-personale/ 

 

Il manuale del progetto descrive in dettaglio come condurre un’intervista 

situazionale ed includere elementi critici per comprendere la risposta del 

partecipante e prepararlo ad un lavoro intenso e stressante come quello del 

settore alberghiero e della ristorazione. 

La tecnica, in selezione del personale, viene solitamente messa in pratica 

durante l’intervista individuale ed ha degli adattamenti specifici.  

https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-in-tecniche-di-selezione-del-personale/
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Il ciclo dell’incidente critico si basa sulle seguenti fasi: 

1. Descrizione: cosa è successo? 

2. Sensazioni: a cosa stavi pensando? 

3. Valutazione: cosa è stato positivo e cosa negativo nella tua esperienza? 

4. Analisi: quale analisi puoi fare delle situazioni? 

5. Conclusioni: cosa avresti potuto fare di diverso? 

6. Piano d’azione: se dovesse verificarsi nuovamente, cosa faresti?  

 

L’intervistatore sottopone all’intervistato una situazione critica, tratta dal contesto 

lavorativo tipico in cui verrà inserito.  

Questa tecnica ha un notevole vantaggio, introduce elementi strettamente 

inerenti al lavoro. Molte nazioni al mondo non consentono di fare domande sulla 

vita privata e personale durante una selezione.  

Potremmo però altresì porci numerose questioni sulle domande normalmente 

prodotte durante la selezione. Anche alcune domande di personalità potrebbero 

essere irrilevanti e questionabili all’interno di determinati contesti.  

Nei contesti di selezione è importantissimo adottare criteri di imparzialità, questo 

non è sempre facile quando si tratta l’intervista individuale, ma dovrebbe 

comunque rimanere un obiettivo chiave di chi formula l’intervista. 

Piano 
d'azione

Descrizione

Sensazioni

Valutazioni

Analisi

Conclusioni
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Esistono delle questioni etiche alla base della selezione del personale che 

possono essere riassunte come segue: 

• I criteri di selezione dovrebbero essere impostati in modo imparziale, non 

devono favorire immeritatamente un candidato a discapito di un altro 

• Le domande e le prove di selezione devono essere uguali per tutti e 

strettamente inerenti al contesto del lavoro 

• I criteri di valutazione devono essere stabiliti prima di effettuare la 

valutazione  

• Tutti i candidati (inclusi quelli non idonei) devono essere informati sui 

risultati ottenuti con un feedback costruttivo, in modo tale da riconoscere 

e rispettare comunque il tempo dedicato dalle persone 

  

Può sembrare banale, ma molto spesso, in selezione del personale, si utilizzano 

fogli di scoring senza un manuale chiaro per l’attribuzione dei punteggi utilizzati 

o interviste strutturate (dunque con domande predefinite) dove non è spiegato 

come andrebbero interpretate le possibili risposte, quali sono le risposte più 

appropriate e quali meno. 

 

Si prenda ad esempio questa tabella di valutazione 

Comunicazione 1 2 3 4 5 6 7 

Gestione dello Stress 1 2 3 4 5 6 7 

Gestione del Conflitto 1 2 3 4 5 6 7 

Prontezza 1 2 3 4 5 6 7 

 

Se un valutatore avesse questo schema, senza un’indicazione chiara di come 

attribuire i singoli punteggi, ci troveremmo di fronte ad un alto rischio di decisione 

arbitraria.  

 

La mancanza di una regola per la valutazione delle domande pone un problema 

etico di imparzialità dei criteri di selezione. 
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Se sei interessato ad approfondire le questioni etiche della selezione del 

personale per il rispetto del collaboratore ti consiglio di partecipare al videocorso 

tratto dal Progetto Europeo “Young Ethical Leaders” che trovi qui di seguito. 

 

Scarica il Corso di “Leadership etica” 

https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-online-di-leadership-etica-con-

attestato/ 

 

Nell’ambito della tecnica dell’incidente critico, gli elementi che necessiti per 

sottoporre al candidato possono essere definite con il prossimo esempio 

 

 

 

 

 

 

https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-online-di-leadership-etica-con-attestato/
https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-online-di-leadership-etica-con-attestato/
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Entriamo nel merito della pratica. Vediamo un esempio di situazione da 

sottoporre al candidato:  

 

 

“ad es., sei in reception e si presenta un ospite che non 

potrà essere accolto, in quanto la struttura è in overbooking, 

come ti comporti con il cliente?” 

 

 

L’overbooking si verifica quando il numero di prenotazioni è superiore al numero 

di stanze disponibili. Questa condizione è possibile e normalmente praticata in 

hotel, prenotazioni aeree. Il cliente ha dunque effettivamente prenotato il servizio, 

ma non potrà accedere. 

Definizione della situazione 
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Rispetto a questa domanda, il nostro candidato può dare risposte più o meno 

adeguate. Di fatto, la sua creatività potrebbe non avere limiti, ma di certo, nella 

tua logica di qualità del settore alberghiero e ricettivo, dovresti definire a priori le 

risposte adeguate e quelle inadeguate. Di solito questo si fa in una scala a 5 

punti, e descrittori associati.  

 

Un esempio di possibile valutazione delle risposte alle domande fornite potrebbe 

essere la seguente. 

 

5 Il receptionist informa il cliente delle soluzioni alternative 

all’overbooking, preparate preventivamente e di qualità almeno 

equivalente. Il receptionist, preventivamente, prepara dei servizi di 

supporto per ridurre il disagio al minimo (ad es., servizio navetta, mezzi 

di trasporto, facchinaggio)  

4  

3 Il receptionist prende tempo e si confronta con il management per 

fornire una risposta personalizzata 

2  

1 Il receptionist afferma di non essere obbligato per legge a fornire il 

servizio. L’overbooking è previsto dalla legge e dunque la cliente dovrà 

cercare un’altra soluzione. 

 

Come potrai osservare, queste risposte sono distribuite in termini di 

adeguatezza, ma di fatto, il candidato non vede questa griglia ed è libero di 

rispondere ciò che ritiene. Per questo motivo, la griglia prevede anche degli spazi 

intermedi di attribuzione di punteggio. 

Se ti occupi di selezione del personale nella tua azienda, sicuramente ripeterai 

questa domanda molte volte, e dunque otterrai risposte differenti, non sempre 

inquadrabili nello schema.  
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Un lavoro che puoi fare per migliorare questa procedura è quella di collezionare 

ed attribuire i punteggi ad ogni possibile risposta, raggruppandole per gruppi 

omogenei.  

Il modello precedente può essere dunque ampliato con tutte le possibili soluzioni 

del problema e fornire utili indicazioni al gestore del settore HoReCa sulla gamma 

di possibilità per fronteggiarlo col minore stress possibile.  

Solo in questo modo puoi standardizzare la procedura di selezione.  

Rilevare la capacità di gestire situazioni stressanti può essere un ottimo 

strumento di selezione. La rilevazione della stabilità emotiva e delle capacità di 

reazione deve riguardare sempre elementi rilevanti per la vita del lavoro. 

Alcuni selezionatori utilizzano stress test fini a se stessi (ad es., richiedendo di 

fare calcoli in breve tempo), ma se queste domande non riguardano il lavoro in 

cui saranno inseriti i dipendenti, la rilevazione è fine a se stessa e provoca 

inutilmente stress nel candidato. 

È invece un dovere etico del selezionatore definire criteri per la selezione ben 

chiari ed equi. E soprattutto, il buon manager nel settore turistico ed alberghiero 

dovrebbe poi relazionare quei criteri all’effettiva performance del dipendente.  

Per sottoporre la condizione di imparzialità, è sempre consigliabile somministrare 

domande di incidente critico individualmente, simulando l’ipotesi di uno scenario. 

Molto spesso, i valutatori del personale, tendono ad utilizzare prove di gruppo, in 

cui uno dei candidati simula la situazione critica rispetto ad un altro candidato. 

Questa modalità però manca di standardizzazione, mettendo in campo forze 

competitive tra loro.  

Inoltre, i candidati, potrebbero non conoscere a sufficienza le situazioni critiche 

da gestire. Dovendo poi sottoporre la tecnica in ordine, inevitabilmente i candidati 

che rispondono prima allo scenario risultano svantaggiati rispetto a quelli 

successivi, che possono preparare in modo più adeguato le risposte.  
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La formazione del personale è un altro importante settore in cui puoi applicare la 

tecnica dell’incidente critico. Ciò che faccio spesso in contesti di formazione del 

personale, anche ai fini della riduzione dello stress, è l’esposizione dei dipendenti 

a possibili scenari critici.  

Gli scenari critici sono selezionati tra quelli che più comunemente si verificano 

nel lavoro alberghiero e della ristorazione.  

Nel caso della formazione è molto più facile praticare l’uso del role-playing. 

 I dipendenti conoscono perfettamente i copioni e gli stili di interazione dei clienti 

e delle situazioni critiche e possono riprodurli dal vivo.  

La riproduzione simulata di tali situazioni, consente a tutto lo staff di condividere 

le migliori pratiche per gestire le criticità e, dunque, la prevenzione di potenziali 

situazioni stressanti.  

Quando si affronta la tecnica dell’incidente critico vengono selezionati almeno 

due partecipanti. Una persona rappresenta il dipendente, l’altro il cliente. 

Il cliente sottopone la situazione problematica al dipendente che deve rispondere. 

Gli altri partecipanti al corso ed il docente assumono il ruolo di osservatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidente critico per la formazione 

Interazione da osservare 

Partecipanti osservatori 
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È importante che gli osservatori siano silenti per tutta l’interazione. Continui 

commenti, o risposte non verbali possono solo influire negativamente sulla 

simulazione, rendendola meno realistica. 

Gli osservatori formuleranno un feedback alla fine. Gli esercizi di role-playing non 

dovrebbero essere messi in pratica solo perché sono più divertenti della classica 

lezione frontale, ma dovrebbero sempre portare ad un risultato chiaro.  

Il docente, alla fine dell’esercizio, dovrebbe riassumere i risultati e concordare 

con i partecipanti quali sono le migliori pratiche per la soluzione dell’incidente 

critico. 

Questo esercizio dovrebbe determinare un report chiaro sotto forma di algoritmo 

di domande e risposte nelle situazioni critiche o come modalità di gestione del 

singolo evento critico. 

Se l’esercizio di role-playing non determina questo, di fatto si sta facendo 

semplice sensibilizzazione al problema, senza convogliare una reale modalità 

pratica per fronteggiare gli eventi critici. 

Tutto ciò è particolarmente rilevante ai fini della rilevazione dello stress. Lo stress 

riduce anche trovando strategie per fronteggiare gli eventi critici nel miglior modo 

per la soddisfazione del cliente ed il benessere del dipendente.  

 

 

 

La tecnica dell’incidente critico può essere dunque un ottimo modo per rilevare 

lo stress. La logica di funzionamento di questa tecnica è comune anche a molte 

forme di psicoterapia. L’esposizione ad un fenomeno stressante più volte abitua 

il nostro organismo a fronteggiarlo efficacemente.  

La tecnica dell’incidente critico consente di farlo in un contesto protetto e 

simulato.  

Sono numerose le tecniche utilizzate in psicoterapia per esporre una persona alle 

condizioni stressanti e ridurne l’effetto.  

 

Riduzione dello stress e psicoterapia 
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Terapia Cognitivo Comportamentale

Eye movement desensitization and 
reprocessing

Eye movement integration

Stress inoculation training

Ipnosi

Mindfulness

Terapia della realtà virtuale
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Una delle tecniche più comuni è la desensibilizzazione sistematica, utilizzata in 

Terapia Cognitivo Comportamentale per affrontare le fobie. Questo tipo di tecnica 

consiste nell’avvicinamento progressivo a stimoli disturbanti, stressanti o che 

scatenano reazioni fobiche. La conoscenza progressiva dello stimolo dannoso, 

riduce le risposte di ansia e stress. 

Altra tecnica si chiama stress inoculation training, metodo elaborato da 

Meichenbaun nel 1985. Questa tecnica considera lo stress come il risultato di 

un’interazione tra ambiente e persona. In questa interazione, l’interpretazione 

della persona ha un ruolo molto importante nel determinare quanto sia stressante 

un fenomeno.  

Lo stress inoculation training fornisce una serie di abilità e un atteggiamento 

flessibile per imparare ad adattare il proprio comportamento in condizioni 

stressanti. 

Una logica simile è applicata anche da numerosi interventi terapeutici utili per 

gestire le risposte traumatiche. Molte tecniche psicologiche come Ipnosi, Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) ed Emotional Freedom 

Techniques (EFT) si basano sull’esposizione immaginata a stimoli stressanti o 

traumatici. 

Se pensi che la tua condizione di stress sia particolarmente elevata o sia legata 

ad un evento critico singolo il consiglio è quello di affrontare il tema con uno 

psicologo specializzato in questo settore.  

Gli eventi potenzialmente traumatici tornano alla memoria molto spesso ed in 

maniera invalidante, se questo è il tuo caso, ti consiglio di contattare uno 

psicoterapeuta per un supporto. 

 

 

 

Sin dagli anni 2000, si è sperimentato un nuovo metodo per affrontare i fenomeni 

stressanti chiamato Terapia della Realtà Virtuale (Virtual Reality Therapy). 

Questo metodo si basa su una esposizione simulata ai fenomeni stressanti. 

La Terapia della Realtà Virtuale 
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Tipicamente, sin dagli inizi della storia di questo tipo di terapia, il metodo è 

impiegato per affrontare le fobie. 

Il metodo della desensibilizzazione sistematica ha di fatti un problema, è 

necessario avvicinarsi ad uno stimolo stressante. Lo stimolo stressante però 

potrebbe non essere così facile da reperire. Se una persona avesse paura dei 

ragni o dei piccioni, dovrebbe impegnarsi per trovarne qualcuno, impostare un 

avvicinamento progressivo, monitorare le proprie reazioni ed emozioni. 

Lo stesso accade per le situazioni stressanti sul luogo del lavoro, che presentano 

un ulteriore problema in termini di gestione dello stress. 

Una situazione reale di lavoro ed una risposta stressante hanno implicazioni reali. 

Se si reagisce in modo particolarmente emotivo in una condizione di lavoro o in 

modo stressato, questo potrebbe avere delle ripercussioni nell’ambito della 

performance o della soddisfazione del cliente. 

 

Il mondo del lavoro è reale, possiamo permetterci di essere creativi nell’offrire un 

servizio personalizzato al cliente, ma non possiamo improvvisare. 

Sperimentare nuove modalità di gestione dello stress a lavoro si può fare, ma 

implica dei rischi.  
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La realtà virtuale offre un contesto realistico, protetto, simulato, dove possiamo 

permetterci di fare tutti gli errori necessari per l’apprendimento, senza avere i 

rischi connessi al cliente reale (che potrebbe essere insoddisfatto di una 

particolare interazione).  

La realtà virtuale può essere altresì condotta in autonomia. Questo è un grande 

vantaggio, anche nel contesto attuale, dove le restrizioni legate al Covid-19 non 

consentono riunioni di gruppo o formazione di gruppo. 

La realtà virtuale, esattamente come una qualsiasi App, può essere applicata in 

qualsiasi momento, ottimizzando i tempi di impiego individuale. 

Infine, la realtà virtuale oggi può essere applicata in modo semplice mediante 

uno smartphone e gli occhiali di realtà virtuale, adattatori che possono avere 

anche un costo minimo (le quotazioni in genere partono dai 10€ in su). 

 

 

Il modo migliore per applicare la tecnica degli incidenti critici è il focus group col 

personale. Il focus group è una discussione di gruppo guidata da un moderatore, 

che ha una scaletta flessibile. In generale, i focus group hanno un numero di 

partecipanti non maggiore di 12 persone. Un focus group in genere dura tra i 90 

ai 120 minuti, ma puoi adottare le modalità alle tue esigenze.  

È consigliabile che il moderatore sia un supervisore dell’azienda che abbia una 

visuale sufficientemente ampia di tutti i processi aziendali. Se così non fosse, 

potrebbe avere delle difficoltà ad approfondire tutti gli aspetti necessari.  

Tra i convocati al focus group è bene inserire almeno un rappresentante chiave 

di tutte le divisioni della tua azienda (ristorazione, servizio, cucina, servizi 

benessere, contabilità, reception, etc.).  

Avere tutte le persone nello stesso focus group consente a tutti di condividere 

anche le possibili interazioni tra ognuno dei reparti aziendali. Specialmente nel 

caso in cui l’interazione sia problematica è consigliata questa modalità. 

In alternativa, se pensi che si debbano approfondire in dettaglio gli aspetti di 

un’unica sezione o se hai bisogno di più tempo, puoi anche organizzare dei focus 

Come identificare gli incidenti critici 
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group separati (uno per reparto) ed alla fine un focus group con tutti i 

rappresentanti.  

 

Il setting del focus group prevede spesso una disposizione circolare delle sedie 

e dei partecipanti senza alcun elemento fisico al centro in modo tale da favorire 

la conversazione tra tutti. 

Questo dipende dal livello di profondità che vuoi raggiungere e, soprattutto, dal 

tempo disponibile. 

La conduzione del focus group da parte del supervisore potrebbe però innescare 

una risposta complessa nei partecipanti, che potrebbero sentirsi valutati.  

Per questo motivo a volte si ricorre ad un consulente esperto del settore del 

turismo, alberghiero e di ristorazione.  

 

In ogni caso è sempre una buona regola informare i partecipanti che non si tratta 

di una sessione di valutazione. Il focus group è un momento che porta i 

partecipanti a riflettere su un determinato tema chiave. In questo caso, il focus 

group si dedica all’identificazione degli eventi stressanti e la loro soluzione.  
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Una scaletta tipica di un focus group per identificare gli incidenti critici è la 

seguente: 

 

 

Introduzione delle finalità del focus group

Introduzione di una delle aree cruciali 
dell'azienda

Valutazione di probabilità, 
occorrenza e impatto

Elencare le azioni intraprese

Selezione delle migliori strategie

Replicare per ogni settore dell'azienda

Monitoraggio
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1. Introduzione delle finalità del focus group: questa sezione del focus group 

ha una funzione motivazionale. Occorre spiegare le finalità e gli obiettivi 

dell’incontro. È molto importante escludere le finalità valutative. Non si 

tratta di una sessione di valutazione del personale e le dichiarazioni su 

eventi critici non saranno usate in nessun modo né per premiare né per 

svalutare i partecipanti. La finalità dell’incontro è quella di identificare le 

aree critiche e le modalità di miglioramento. Motiva i partecipanti ad 

identificare i punti di forza e di debolezza di ogni strategia 

2. Introduzione di una delle aree cruciali dell’azienda. Il rappresentante di 

uno dei settori andrà ad enumerare le situazioni più critiche di un 

determinato settore (ad es., servizio al tavolo). Il rappresentante sarà 

stimolato a dare priorità a gli eventi più frequenti e agli eventi più 

impattanti. Nel mondo del lavoro turistico, alberghiero e della ristorazione 

occorre dire che i dipendenti sono spesso esposti ad una piccola serie di 

eventi critici. In qualche modo producono delle risposte più comuni alla 

situazione critica, specialmente se ne sono esposti spesso. Queste 

pratiche, nello scambio tra colleghi si può certamente migliorare ed 

ottimizzare. Esistono comunque eventi particolarmente rari ma comunque 

impattanti che possono trovare parte del personale impreparato. La 

condivisione è importantissima.  

3. Ogni evento critico dovrebbe essere classificato in termini di probabilità di 

occorrenza ed impatto. Ogni evento critico dovrebbe essere relazionato 

agli altri settori. L’incomunicabilità tra settori può determinare problemi di 

secondo ordine. Un focus group in presenza dei rappresentanti di ogni 

gruppo può chiarire tutti i possibili fattori di interazione 

4. Per ogni evento critico è necessario elencare tutte le azioni intraprese e 

sottolineare quelle che hanno avuto più successo. Occorre relazionare tali 

strategie con altri reparti se rilevante (ad es., una lamentela del cliente a 

tavola, viene riferita al servizio, ma riportata anche in cucina).  

5. Le migliori strategie di gestione vengono selezionate e messe a 

reportistica  

6. Si replica lo stesso contenuto per ogni settore 
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7. Il conduttore si impegna a stimolare il punto di vista di tutti i partecipanti, 

se questi non riferiscono attivamente feedback rilevanti 

8. Si impostano delle strategie di monitoraggio. Se le modalità di gestione 

delle criticità cambiano, perché si conviene che alcune strategie hanno 

funzionato meglio di altre, è bene testare delle nuove pratiche e darsi un 

tempo limite per la sperimentazione (ad es., 3 mesi). Dopo il tempo 

necessario per la sperimentazione, gli esperti possono incontrarsi 

nuovamente per condividere l’esperienza e verificare se ha prodotto o 

meno un risultato.  

9. Alla fine dell’incontro occorre produrre della reportistica ed un riassunto di 

quanto concordato per gestire meglio le criticità. 

 

Le criticità ottenute e le modalità di gestione della criticità rappresentano un primo 

passo per la gestione efficace dello stress. Le strategie più funzionali per risolvere 

problemi in azienda e gestire lo stress può determinare un miglioramento della 

performance e della salute psicologica dei dipendenti. Anche il semplice fatto di 

parlare di queste difficoltà in modo aperto e condiviso può avere una funzione 

terapeutica.  

Il conduttore del focus group deve avere l’abilità di riassumere gli interventi 

pertinenti, di orientare il gruppo verso gli obiettivi, di stimolare una discussione 

libera. 

 

A titolo di esempio, avendo lavorato a lungo con strutture di diverso tipo, ho 

accumulato alcuni esempi tipo di evento critico. Puoi utilizzare questo schema 

per stimolare la gestione degli eventi critici e comprendere se questi si verificano 

anche presso la tua struttura. Puoi interrogarti sul fatto che la tua struttura abbia 

modalità di gestione adeguate rispetto alle finalità.  

 

L’ospite non vuole seguire le regole di utilizzo di un servizio (ad es., sauna) 

L’ospite non segue le regole di utilizzo di un servizio anche dopo aver 

ricevuto correttamente le istruzioni 

L’ospite non ricorda le informazioni date al check-in 
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L’ospite afferma di non essere stato informato dei costi di alcuni servizi 

Il cliente al tavolo riferisce che la pietanza è fredda mentre dovrebbe essere 

calda 

Il cliente non può essere ospitato a causa di un overbooking 

Il cliente è allergico a determinati alimenti, ma non ha avvertito il personale 

Il cliente è vegano, ma il menu non offre opzioni in questo senso 

Il cliente riferisce che il cibo ha un odore strano 

Il cliente riferisce che il tovagliato non è adeguato e decoroso 

Il cliente lamenta problemi igienici di una o più parti della struttura 

Il cliente riferisce che la sua stanza è allagata 

Il cliente ha un problema con il WiFi 

Il cliente intrattiene lunghe conversazioni con lo staff, che non possono 

essere soddisfatte per questioni di tempi tecnici 

Il cliente formula una recensione negativa online riportando false informazioni 

Il cliente formula una recensione negativa vaga  

Il cliente vuole parlare con il manager per formulare un’obiezione 

Il cliente ha sottratto l’accappatoio della sua stanza 

Il cliente riferisce di non ritrovare dei beni di valore che aveva lasciato in 

camera 

Il cliente formula le sue lamentele ad alta voce 

Il cliente formula le sue lamentele in modo aggressivo 

Il cliente vuole cambiare camera, ma non ce ne sono altre a disposizione 

Il cliente riferisce che il cibo è strano 

Il cliente insiste per ottenere uno sconto ulteriore rispetto a quanto concordato  

Il cliente non rispetta le norme igieniche in spazi comuni 

Il cliente fuma in camera 

Il cliente lamenta quotazioni troppo alte per i servizi offerti 

Il cliente al tavolo chiede di ottenere i piatti più rapidamente, ma questo non è 

tecnicamente possibile 
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Ogni evento critico può essere prontamente gestito dallo staff di servizio, un 

piano pronto all’uso per la gestione delle criticità aiuta a gestire lo stress 

qualora si sommassero molte richieste contemporaneamente. 

 

 

La ricerca di Pallarès, Linares, Moreno, Pazdyka (2017) ha validato una scala 

per l’utilizzo della tecnica dell’incidente critico nella pre-selezione. Esponendo il 

personale a situazioni critiche, puoi utilizzarlo anche per la gestione dello stress. 

Vediamo qui di seguito le domande chiave 

1. Sei in una squadra e devi fissare gli obiettivi da raggiungere nella giornata. 

Il tuo turno sta finendo e nessuno degli obiettivi è stato raggiunto. Cosa 

fai? 

2. Hai mai avuto un conflitto con un membro della tua squadra a lavoro? 

3. Quando lavori da solo, ottieni risultati migliori di quando lavori in squadra? 

4. Hai un cliente che è interessato in un servizio fornito dall’hotel, ma dice di 

non avere abbastanza denaro per pagare. Cosa fai? 

5. Come adatteresti le tue strategie di servizio alla nazionalità, potere di 

acquisto ed età diverse? 

6. Raggiungi abitualmente gli obiettivi che ti prefiggi? 

7. Dopo aver fissato un obiettivo, pianifichi il tuo lavoro (compiti da mettere 

in pratica giornalmente, durante la settimana, etc.)? 

8. Cosa hai fatto in condizioni stressanti, quando avevi un sacco di lavoro, 

non sapevi come fare ma dovevi raggiungere comunque i tuoi obiettivi? 

9. Quando sei di fronte ad un problema complesso, cosa fai per risolverlo? 

10. Come hai gestito un problema che ti ha sovrastato? 

11. Pensi molto prima di prendere una decisione? 

 

Questo tipo di domande permettono di estrarre incidenti critici nei contesti 

HoReCa, da riutilizzare in caso di necessità.  

 

Intervista strutturata di incidente critico 
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Le tecniche di rilevazione dello stress possono essere impiegate più volte l’anno 

se sono sufficientemente rapide da poter rilevare in modo efficace la condizione 

ed intervenire tempestivamente. La legge italiana n.81 del 2008 impone a tutte le 

aziende di farlo ogni tre anni. Ma in tre anni possono cambiare molte cose, 

specialmente nel settore HoReCa, che è molto dinamico. 

Questa sfida è stata accolta dall’Istituto Finlandese di Salute Occupazionale e 

l’Università di Jyvaskyla nel 2003, anno in cui i ricercatori Elo, Leppanen e 

Jahkola hanno validato una misura di stress con singola domanda. La singola 

domanda è certamente la soluzione più rapida in assoluto  

 

La singola domanda validata è la seguente: 

 

“Lo stress rappresenta una situazione in cui una persona si 

sente tesa, irrequieta, nervosa, ansiosa o non riesce a 

dormire la notte perché la sua mente è sempre preoccupata. 

Senti questo tipo di stress in questi giorni?” 

Per niente    Moltissimo 

1 2 3 4 5 

 

 

La risposta può essere rilevata mediante una scala Likert a 5 punti che va dal 

minimo 1 “per niente” al massimo 5 “moltissimo”. 

I ricercatori, per poter validare questa singola domanda, hanno dovuto misurare 

le correlazioni tra questa singola domanda e test già validati in precedenza, in 

modo tale da trovare una ragionevole corrispondenza. 

È naturale che altri test da 30, 40 o 50 domande entreranno maggiormente nel 

merito delle singole distinzioni. L’obiettivo di validare un test con singola 

Un modo rapido per misurare lo stress 
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domanda è che questa, anche da sola, possa dare un’indicazione corretta e 

coerente di test più complessi e lunghi, in un tempo minimo.  

I ricercatori hanno validato questo item con test importanti come: 

• Occupational Stress Questionnaire 

• Maslach Burnout Inventory 

• Mental Health Survey  

• Life Orientation test 

• Work ability index 

 

In tutti i casi, i ricercatori hanno trovato correlazioni coerenti. Questo non significa 

che la singola domanda possa sostituire tutti questi test assieme, ma può darci 

un’indicazione ragionevole in breve tempo.  

 

Se invece necessiti di uno strumento di rilevazione più dettagliato, puoi utilizzare 

l’Occupational Stress Questionnaire che rileva i seguenti indicatori dello stress: 

 

• Stanco 

• Annoiato 

• Depresso 

• Nervoso 

• Solo 

• Problemi di concentrazione 

• Mal di testa 

• Palpitazione 

• Sentirsi deboli 

• Nauesas 

• Dolore al petto 

• Mal di stomaco 

• Cadere addormentato 

• Disturbi del sonno 

• Attivo, energico 
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• Capace fiducioso 

• Fare le faccende domestiche bene 

 

 

L’Agenzia Europea per la sicurezza e la Salute sul Lavoro (European Agency for 

Safety and Health at work) ha pubblicato una checklist di elementi da considerare 

per ridurre il rischio nel settore Horeca che può essere riassunto come segue. Il 

documento completo è chiamato “Innovative solutions to safety and health risks 

in the construction, health care and HORECA sectors.” 

La check-list è basata su una serie di domande 

 

1. Utilizzi letti con un meccanismo di sollevamento  

2. Gli impiegati sono addestrati a prevenire errori da scivolamento e 

caduta? 

3. Metti in pratica misure per ridurre il carico di lavoro? 

4. Proteggi il tuo business da possibili furti? 

5. Valuti le esigenze di formazione nella gestione della violenza sul lavoro 

6. Metti in pratica strategie per ridurre lo stress? 

7. Metti in pratica misure per migliorare la pianificazione del lavoro? 

8. Migliori la comunicazione del team mediante una valutazione strutturata 

dei turni? 

9. Valuti e gestisci i rischi di violenza? 

10. Hai un approccio di gestione dello stress? 

11. La comunicazione tra impiegati e dipendenti sul clima di sicurezza 

complessiva è migliorata nell’organizzazione? 

12. I dipendenti utilizzano equipaggiamento respiratorio protettivo quando 

necessario? 

13. Gli impiegati sono protetti dai rischi legati alle polveri di farina (nelle 

cucine e nei forni)? 

14. L’uso di sostanze pericolose nel lavoro di pulizia è stato controllato? 

Linee guida per i rischi nel settore HoReCA 

https://osha.europa.eu/en/publications/innovative-solutions-safety-and-health-risks-construction-healthcare-and-horeca-sectors/view
https://osha.europa.eu/en/publications/innovative-solutions-safety-and-health-risks-construction-healthcare-and-horeca-sectors/view
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15. Il rischio di dermatite dovuto al lavaggio dei piatti è stato controllato?  

16. La dermatite dovuta all’suo dei guanti è stata controllata? 

17. I rischi connessi a insetti e alle muffe sono stati controllati nei confronti 

dei dipendenti? 

 

 

Vediamo qui di seguito le Linee guida per rappresentanti chiave, politici e 

rappresentanti di categoria per ridurre lo stress nel settore alberghiero e dei 

ristoranti.  

Tra gli stati partecipanti, Italia, Romania e Cipro, solamente l’Italia ha una legge 

di riferimento che obbliga le aziende a misurare lo stress nel personale 

dipendente e ad applicare misure correttive per ridurre al minimo questo rischio.  

La misurazione dello stress è solo il primo passo per poter eventualmente 

intervenire, ma ci vuole anche la buona volontà e la disponibilità di tutte le parti 

in gioco per cambiare veramente le cose. 

In questo paragrafo vediamo le linee guida generali per il miglioramento di questo 

processo. 

Le nazioni che non hanno una legge per la rilevazione dello stress dovrebbero 

dedicarne una che chiarisca in quali occasioni è necessario rilevare lo stress. 

Ma non è questo l’unico passaggio. È opportuno anche offrire delle linee guida al 

management per proporre la valutazione in modo ragionevole e proporre azioni 

correttive personalizzabili per ogni settore di lavoro, in modo tale da 

standardizzare la qualità ed il miglioramento delle condizioni di lavoro. 

Gli psicologi e tutta la forza lavoro impiegata nella rilevazione dello stress, 

dovrebbe considerare l’integrazione di strumenti di rilevazione personalizzati per 

il settore, ricordandoci, che il settore della ristorazione ha caratteristiche ben 

specifiche.  

 

Linee guida per leggi e politiche 
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Esiste una grande serie di eventi critici che si possono raggruppare nell’ambito 

della gestione delle obiezioni. Lo scambio dialogico tra cliente e membro 

dell’hotel/ristorante è unico in qualche misura. Allo stesso modo, il livello di 

determinazione del cliente potrebbe essere particolarmente elevato.  

Un detto molto comune nel settore dell’ospitalità è “il cliente ha sempre ragione”, 

ma l’applicazione letterale di questo detto significherebbe annullare del tutto 

qualsiasi regolamentazione e prassi all’interno di un hotel. È opportuno 

accogliere il cliente nel modo più accomodante possibile, ma esiste pure s 

Le continue obiezioni possono determinare un livello notevole di stress nel 

personale, peggiorare la soddisfazione del cliente ed il benessere del 

dipendente.  

Una gestione efficace delle obiezioni, inoltre, previene l’escalation del conflitto ed 

i possibili esiti negativi. 

Esistono numerose modalità per gestire le obiezioni dei clienti, ma non sempre 

ci sono le risorse necessarie per poter fronteggiare tutte le obiezioni in tempo 

reale. In questo senso, è sempre una buona idea anticipare le obiezioni, 

prevenirle, avere un set di risposte pronte per ogni evenienza.  

Le tecniche di gestione delle obiezioni possono essere enumerate anche durante 

gli esercizi per la gestione degli eventi critici. In questo modo, il personale potrà 

rispondere in modo appropriato in ogni condizione, evitando al massimo 

condizioni stressanti. È buona cosa calcolare che un grande carico di ore 

lavorative giornaliere non può accompagnarsi ad una totale lucidità e freschezza 

in ogni modo della giornata. 

Vediamo qui di seguito le tecniche per gestire le obiezioni. 

 

 

 

La gestione delle obiezioni 
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Prima di impiegare le strategie necessarie per gestire le obiezioni occorre 

comprenderle.  

L’obiezione è qualsiasi atto comunicativo volto a disconfermare quanto da noi 

proposto.  

Gli operatori del turismo e dell’ospitalità dovrebbero comprendere che non 

necessariamente l’obiezione verrà verbalizzata. Questo non è necessariamente 

un vantaggio. Se una persona non esprime un’obiezione, non significa che non 

abbia obiezioni. 

 

 

 

Esistono dunque diversi tipi di obiezioni:  

• L’obiezione verbale: è quella che viene riferita al personale. I professionisti 

del turismo e dell’ospitalità devono avere prontezza e disponibilità a 

rispondere. L’obiezione verbale non dovrebbe spaventarti più di tanto. 

Certo potrebbe essere riferita ad un problema che non puoi risolvere 

direttamente, ma almeno puoi lavorare sulla relazione, puoi evitare che ci 

sia un’escalation del conflitto o un reclamo formale. Puoi anche 

comprendere quali sono le reali esigenze dei tuoi clienti per essere più 

pronto la prossima volta. Insomma, l’obiezione verbale ti rende 

consapevole e pronto. Infine, puoi in molti altri casi risolvere un’obiezione 

che se non espressa, potrebbe rimanere irrisolta e dunque ridurre la 

soddisfazione del cliente. La soddisfazione del cliente è uno dei predittori 

Obiezione 
verbale

Obiezione 
non verbale

Obiezione 
scritta

Comprendere le obiezioni 
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principali delle intenzioni di acquisto e delle raccomandazioni che il cliente 

potrebbe fare ai suoi conoscenti. Alla fine, la soddisfazione del cliente crea 

business per il tuo datore di lavoro e dunque anche per te. 

• Obiezione non verbale: la persona potrebbe non verbalizzare un’obiezione 

ma potrebbe utilizzare il suo linguaggio del corpo e potremmo desumere 

da ciò che non è particolarmente soddisfatto. Esempi di obiezioni non 

verbali sono le espressioni facciali di tristezza, la chiusura di braccia o 

degli arti inferiori, le espressioni facciali di perplessità, comunicazione 

paraverbale di impazienza o altri segnali sottili. Nel caso di obiezione non 

verbale può essere utile approfondire il tema, magari possiamo fare 

qualcosa per risolvere quell’obiezione direttamente. Per esempio, 

potremmo chiedere “come posso esserle d’aiuto?”, oppure, “c’è qualcosa 

che posso fare per lei?”. Chiaramente questo tipo di controllo non 

dovrebbe essere ossessivo e ripetuto, ma la nostra attenzione verso il 

cliente potrebbe premiare sul lungo periodo. Le obiezioni non verbali 

ripetute potrebbero portare ad un’escalation del conflitto e dunque ad 

effetti stressanti 

• Obiezione scritta: un’obiezione scritta è un’obiezione formale, un reclamo. 

Potrebbe giungere in Direzione e presa in considerazione per eventuali 

provvedimenti, specialmente se fosse accaduto qualcosa di 

oggettivamente grave. Solitamente l’obiezione scritta si verifica quando 

non si è riusciti a risolvere un problema. Una forma molto comune di 

obiezione scritta è la recensione. Molte persone oggi sono in difficoltà nel 

contattare il Direttore se non per problemi particolarmente impattanti. È 

molto comune invece formulare recensioni pubbliche, anche 

particolarmente negative a mezzo web. I sistemi di prenotazione online 

(OTA - Online Travel Agencies) richiedono a tutte le persone che 

prenotano di formulare una recensione. La gestione delle recensioni 

negative si verifica soprattutto se non siamo stati bravi a gestire le 

obiezioni in presenza. Quando le recensioni riguardano un settore in 

particolare, queste potrebbero impattare sul livello di stress individuali e 

potrebbero avere delle ripercussioni. Dobbiamo imparare a convivere con 
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questo aspetto del nostro lavoro, migliorare la nostra performance per 

ridurre la probabilità di dover gestire accadimenti stressanti. 

 

Molto spesso, quando l’obiezione è riferita a problemi strutturali (la stanza ha 

problemi tecnici, è scomparso un portafoglio), è naturale che il cliente voglia 

parlare col Direttore. Non sempre il Direttore riesce a rispondere direttamente a 

tutte le possibili obiezioni e non è il suo ruolo quello di gestire tutto. Ma è naturale 

ricercare la persona responsabile. Molto spesso, l’aggressività è rivolta verso chi 

si occupa di ospitalità.  

Uno dei modi per far defluire queste obiezioni in modo diretto, offrendo una 

modalità chiara per rivolgere quesiti su possibili problemi. Alcune grandi strutture 

ad es., dedicano un numero Whatsapp alla gestione di tutti i possibili problemi. 

Questo consente a tutti di esprimersi in modo comodo e diretto, ed evitare anche 

una possibile escalation verbale. La chat Whatsapp tiene anche traccia di tutte le 

richieste e consente di fare analisi quantitativa nel tipo di richieste formulate, 

organizzare meglio il lavoro, prevenire obiezioni future e ridurre dunque lo stress.   

 

 

Esistono mille tecniche per gestire le obiezioni. Chi lavora a stretto contatto con 

le persone dovrebbe apprendere questa tecnica, proprio per ridurre eventuali 

escalation del conflitto stressanti.  

Il lavoro di chi gestisce le obiezioni è simile a quello di uno scultore. Le obiezioni 

arrivano spesso come se fossero monolitiche, tramite le domande strategiche 

possiamo imparare a scolpire meglio, a far emergere l’obiezione in dettaglio, nello 

specifico, eliminando la parte in eccesso dal monolite.  

Nel gestire le obiezioni dobbiamo essere bravi a far emergere il meglio delle 

persone. Dal tuo punto di vista, per la riduzione dello stress, devi sempre proporti 

in modo positivo con la persona che hai di fronte, per far emergere il meglio di te. 

Il fatto che tu veda quella persona ostile, arrabbiata, impaziente non significa che 

quella persona sia così sempre. È in un momento di difficoltà e frustrazione e tu 

Come Gestire le obiezioni 
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puoi aiutarla. E puoi aiutare te stesso a creare un clima positivo nella tua azienda, 

e nella gestione degli ospiti al fine di ridurre lo stress.  

La tua bravura deve essere quella di catturare l’attenzione del cliente e 

riorientarla in modo positivo.  

Uno dei testi che ti consiglio per imparare a orientare l’attenzione del cliente in 

modo positivo spiega la tecnica dello “Sleight of Mouth”, è stato scritto da Robert 

Dilts e si chiama “Il potere delle parole e della PNL”, In Italia è edito da 

Unicomunicazione. 

 

 

Ecco alcune tecniche per gestire le obiezioni 

 

 

 

Esistono modalità dirette per formulare le obiezioni e le modalità indirette. In ogni 

caso il problema è chiaro. Vediamo qui di seguito alcuni esempi di obiezione 

verbale 

 

Obiezione diretta: “questa zuppa è fredda” 

Aspettare

Riformulare

Domandare

Anatomia delle obiezioni verbali 
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Espressioni dubitative: “mi chiedo come facciate a proporre cibo così” 

Espressioni ipotetiche “non dovrebbe esserci una sola persona in reception, 

altrimenti la fila diventa lunghissima” 

 

Le obiezioni verbali possono essere risolte: 

• Agendo sul problema: “lo porto subito in cucina per adeguare la 

temperatura” 

• Riorientando l’attenzione dell’interlocutore mediante domande ed 

approfondimenti “potrebbe spiegarmi meglio quali caratteristiche del cibo 

che preferisce?”, “come posso aiutarla nella selezione di un piatto diverso 

da questo?”  

• Spiegando le scelte: “abbiamo scelto un tovagliato semplice per ridurre al 

massimo gli sprechi e conseguire obiettivi ecologici”  

 

Quando siamo di fronte ad un’obiezione formale solitamente reagiamo in una di 

queste due direzioni 

• Mediante il contro-attacco o contraddicendo il cliente 

• Mediante l’accomodamento incondizionato  

Contraddire il cliente non è mai una buona cosa per la soddisfazione del cliente, 

a volte però dobbiamo avere un ruolo educativo ed informativo nei confronti del 

cliente.  

Se un cliente dice di volere uno stinco di maiale e quando glielo porti nega che 

quello sia uno stinco di maiale, non puoi dargli ragione. Sarebbe contraddittorio. 

Se il cliente non gradisce una determinata caratteristica del piatto, sia essa una 

consistenza o un sapore, ma quella consistenza o quel sapore è legata ad un 

ingrediente o ad una modalità di preparazione, magari anche specificata a menu, 

Il cliente ha tutto il diritto di dire che quel piatto non gli piace, il cameriere però 

può informare e spiegarsi, anche per una questione di educazione. 

Successivamente gestirà l’obiezione anche in base alle policy coinvolte.  

Se un piatto non piace, non possiamo inventarci che è di gusto del cliente. 

Possiamo però fare molte altre cose: 

• Spiegare la “logica” che c’è dietro il piatto 
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• Utilizzare una cucina open, che consenta ai clienti di vedere cosa accade 

in cucina 

• Lo chef può fare un giro tra i tavoli per conoscere la clientela e favorire 

emozioni positive 

• Il personale di servizio può motivare la materia prima utilizzata, può 

favorire la conoscenza della materia prima  

 

 

 

Buona parte dell’effetto della nostra comunicazione avviene in modalità non 

verbale. Ad esempio, la stessa frase può assumere significati diversi se 

utilizziamo toni di voce diverso.  

Un complimento espresso con voce dubitativa ha un significato molto diverso da 

un complimento espresso con voce ferma e sicura.  

Il nostro corpo comunica inconsapevolmente molte cose su di noi, senza 

accorgercene.  

Gli elementi più comuni nelle obiezioni non verbali sono le seguenti: 

• Tono di voce dubitativo 

• Tono di voce provocatorio 

• Abbassamento degli angoli delle labbra: è un segnale di perplessità 

• Contrazione dei muscoli del mento: è un segnale di perplessità 

• Microespressioni di rabbia 

• Microespressioni di tristezza 

• Suoni paraverbali (soffiare, sbuffare, etc.) 

• Pressione delle labbra: è un segnale di repressione delle informazioni 

(solitamente ci tratteniamo nell’espressione di un’obiezione diretta) 

Vediamo qui di seguito alcuni elementi del linguaggio del corpo che potrebbero 

nascondere un’obiezione inespressa.  

 

 

Anatomia delle obiezioni non verbali 
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Il sollevamento della palpebra inferiore è tipicamente un segnale di rabbia. 

Questo movimento è codificato anche da un importante manuale relativo al 

linguaggio del volto chiamato “Facial Action Coding System” di Ekman, Friesen 

e Hager (2002). La rabbia e la frustrazione sono elementi pericolosi, che 

nascondono chiaramente un’obiezione. 
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Abbassare gli angoli delle labbra è un chiaro elemento di perplessità. La 

perplessità è il contrario della convinzione. Va dunque posta l’attenzione sugli 

elementi di perplessità del cliente. Chiediti: 

• Cosa esattamente non lo convince? 

• Quali sono gli elementi che puoi migliorare dell’offerta per ridurre la 

perplessità? 

• Ha espresso anche a parole la perplessità?  

• C’è qualche elemento della tua comunicazione, potenzialmente non 

chiaro? 

 

Anche la contrazione del muscolo del mento è un possibile indicatore di 

perplessità. Le strategie comunicative da mettere in pratica sono le stesse 

dell’abbassamento degli angoli delle labbra.  

Diverso è invece il caso della pressione delle labbra, un segnale che indica 

censura delle informazioni. La maggior parte delle espressioni facciali avviene 

proprio mediante la parte bassa del volto. Esistono molti più movimenti nella parte 

bassa del volto rispetto a quella alta. Esistono una classe di movimenti chiamati 

movimenti orbitali  

Questi movimenti servono a reprimere essenzialmente tre cose: 

• Emozioni 

• Comportamenti 
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• Informazione 

In sostanza, quando una persona reprime i propri impulsi, nasconde qualcosa. 

Non necessariamente qualcosa di così impegnativo, ma di fatti è in uno stato in 

cui trattiene sé stesso. Ognuno di noi ha diversi pensieri ed impulsi e, 

fortunatamente, controlla sé stesso prima di decidere se dire o non dire qualcosa, 

se fare o non fare qualcosa. 

Il segnale non verbale di questa fase è rappresentato da uno o più di questi 

movimenti: 

• Assottigliare le labbra 

• Pressare le labbra 

• Rimangiarsi le labbra 

• Mordersi le labbra 

  

Quando questo segnale si verifica, dovremmo chiederci che cosa sta reprimendo 

la persona: emozioni, comportamenti o parole? 

È possibile che le parole represse siano alla base di obiezioni nascoste. Se 

vediamo molto spesso questo tipo di segnale, possiamo utilizzare una o più frasi 

interlocutorie per stimolare la persona.  

Inconsciamente temiamo le obiezioni, per cui preferiamo non affrontarle. In alcuni 

stili di vendita molto aggressiva si cerca di inibire al massimo l’obiezione. Il punto 
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è che se l’obiezione riguarda temi cruciali, questa emergerà comunque o porterà 

comunque ad un’insoddisfazione o all’evitamento di un servizio. Il cliente 

potrebbe sentirsi non ascoltato. Per cui è sempre buona norma esplorare con il 

cliente possibili aree di miglioramento della sua esperienza presso la tua 

struttura.  

 

 

La gestione dei clienti problematici è di cruciale importanza anche per questioni 

legate allo stress. Se vuoi rilevare questo tipo di variabile ti consiglio di utilizzare 

il questionario della ricerca di Bi, Choi, Yin e Kim (2021) che rileva proprio gli 

elementi di:  

 

Abuso verbale

Abuso fisico

Abuso sessuale

Stress lavoro correlato

Soddisfazione lavorativa

Empowerment

La gestione dei clienti problematici 
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Vediamo qui di seguito le domande utilizzate 

Domande di abuso verbale 

1. I clienti fanno commenti offensivi o umilianti su di me 

2. I clienti si riferiscono a me in modo non professionale (parlano senza 

rispetto o in modo scortese) 

3. I clienti sfogano le proprie frustrazioni su di me 

Domande di abuso fisico 

1. I clienti fanno male fisicamente agli impiegati di servizio o ad altri clienti 

2. I clienti sono intossicati e agiscono aggressivamente e violentemente 

3. I clienti vandalizzano in modo violento o sottraggono utensili dal nostro 

ristorante 

Domande di abuso sessuale 

1. I clienti fanno commenti sessualmente offensivi nei miei confronti 

2. I clienti mi infastidiscono fisicamente e sessualmente 

3. I clienti applicano contatto fisico e corporeo nei miei confronti 

Domande di stress lavoro correlato 

1. Il mio lavoro è estremamente stressante 

2. Troppe persone di pari grado nel mio ristorante sono esaurite dalle 

richieste del lavoro 

3. Sento un grande carico di stress a causa del mio lavoro 

Domande di soddisfazione lavorativa 

1. Complessivamente, sono soddisfatto/a del mio lavoro 

2. In generale, mi piace lavorare nel mio ristorante 

3. Mi sento più felice a lavoro in confronto alle altre persone 

Domande di Empowerment 

1. Ho il potere di correggere le questioni legate ai clienti problematici 

quando si verificato 

2. Sono incoraggiato a gestire autonomamente le questioni legate ai clienti 

problematici 

3. Mi è consentito di fare quasi qualsiasi cosa per risolvere le questioni 

legate ai clienti problematici 

4. Ho controllo su come risolvere le questioni legate ai clienti problematici 



 64 

Il modello sviluppato in questa ricerca dimostra chiaramente che tutte le forme di 

abuso sono predittori statisticamente significativi dello stress lavoro correlato, ma 

valorizza anche il concetto di empowerment.  

Se il personale viene adeguatamente formato a risolvere le situazioni abusanti, 

anziché trasformare la forza lavoro in un gruppo di persone che deve subire 

qualsiasi forma di commento, l’effetto dei comportamenti problematici è piuttosto 

controllato.  

I valori dell’ospitalità spingono ad una classe lavorativa che dovrebbe dare 

sempre ragione al cliente, ma quando le azioni del cliente sono davvero 

esagerate, forse dovremmo mettere da parte il concetto del “cliente che ha 

sempre ragione”, perché la salute dei dipendenti è di primaria importanza. 

E pensaci, anche su un profilo etico, dovresti considerare il conflitto interno 

determinato dalla frase “il cliente ha sempre ragione”. Per molti, il cliente ha 

sempre ragione perché porta denaro. Ma a latere di questo, qual è la missione 

della tua azienda? Qual è l’idea di vacanza o di relax che la tua azienda vuole 

convogliare. Certo, stiamo parlando di business, ma la tua azienda non è solo 

business.  

Anche dal punto di vista del business e dell’immagine, i clienti con comportamenti 

problematici danneggiano il clima generale e possono portare conseguenze 

anche ad altri clienti. Clienti molto rumorosi o che non rispettano le basi 

dell’educazione possono avere un impatto anche sulle percezioni degli altri 

clienti.  

 

 

La ricerca sui comportamenti problematici dimostra diversi risultati 

statisticamente significativi 

• I clienti problematici possono provare ad ottenere un vantaggio economico 

• Chi lavora nel settore indica una buona prevalenza di questo tipo di 

comportamenti 

La ricerca scientifica sui clienti problematici 
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• Molti professionisti del settore HoReCa negli Stati Uniti subiscono abusi 

verbali a ritmo giornaliero 

• L’abuso verbale determina esaurimento emozionale o burnout 

dell’impiegato 

• Molti dipendenti ritengono che la propria azienda non faccia abbastanza 

per la gestione dell’impatto emozionale del cliente 

• Il confine sfocato tra relazioni lavorative e sociali rende complessa la 

gestione del cliente problematico 

• La cultura organizzativa dei ristoranti sembra riconoscere l’abuso verbale 

come una componente naturale del contesto lavorativo e, per questo, 

diventa difficile da estirpare 

Tra tutte le forme di comportamento problematico, quella più comune è 

certamente quella dei commenti verbali. Gli effetti dei commenti verbali umilianti 

possono essere riassunti come segue: 

• Diminuiscono il morale 

• Lasciano i dipendenti esauriti e demotivati 

• Riducono la soddisfazione lavorativa  

• Aumentano il turnover del personale (in un settore già critico) 

 

 

 

Il concetto di benessere è un concetto ampio.  L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità parla in questo senso di benessere biopsicosociale. Il benessere non 

riguarda solamente gli aspetti fisici (bio), ma anche psicologici e sociali. 

Non è un caso se uno dei principali fattori di riduzione dello stress è proprio il 

supporto sociale. Non possiamo comprendere lo stress, solamente a livello fisico 

e psicologico. Lo stress dipende necessariamente anche dal contesto in cui ci 

troviamo e dalle persone di cui ci circondiamo. 

Il benessere biopsicosociale 
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Per questo motivo, è cruciale che le organizzazioni dell’ospitalità (settore 

HoReCa) si attrezzino per rendere positivo e piacevole il contesto sociale del 

lavoro. 

In letteratura medica, c’è un evento storico che ha segnato l’apertura dei medici 

ai fattori psicologici e sociale. Questo fenomeno è chiamato “Roseto Mystery.” 

Questo avvenimento prende il nome da Roseto Valfortore, un borgo in provincia 

di Foggia, considerato tra i più belli d’Italia.  

 

A partire dalle fine dell’Ottocento, molti italiani sono emigrati negli Stati Uniti, tra 

questi anche gli abitanti di Roseto Valfortore. Molti di loro si stabiliscono in 

Pennsylvania e fondano un piccolo paese che prenderà pressoché lo stesso 

nome “Roseto Pennsylvania”.  

Questo piccolo borgo diventa noto in ambito scientifico perché le ricerche del 

professor Stewart Wolf, allora professore dell’Università dell’Oklahoma, 

mostravano che l’incidenza delle patologie cardiovascolari era ridotta ai minimi 

termini.  

Gran parte della mortalità negli Stati Uniti è per cause cardiovascolari. Questo 

però non accadeva a Roseto. In diversi decenni non c’era stato neanche un caso 

di morte per patologie cardiovascolari prima dei 55 anni di età. Nelle persone con 
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più di 55 anni, l’incidenza della mortalità per cause cardiovascolare era ridotta 

del 50%.  

I ricercatori ipotizzarono subito spiegazioni classiche a questo fenomeno. Il Prof. 

Stewart Wolf e collaboratori pensavano che questo potesse essere legato 

all’alimentazione e allo stile di vita.  

 

 

Il prof. Stewart Wolf 

 

Di fatto, negli Stati Uniti non c’era uno stile di vita vantaggioso: si mangiava molto 

cibo grasso, il lavoro era spesso in miniera, con importanti conseguenze per 

l’apparato respiratorio, si beveva parecchio.  

In contrapposizione a questo, si pensava alla vita della popolazione del sud Italia 

come più salutare. Si immaginava che la causa della riduzione delle patologie 

cardiovascolare potesse essere legata a uno o più dei seguenti fattori: 

• Dieta mediterranea 

• Maggiore attività fisica o lavori in esterna all’aria pura (ad es., pastorizia) 

• Minore alcol 

Il prof. Stewart Wolf provò a verificare questa ipotesi confrontando 

statisticamente il tipo di lavoro, la dieta e la quantità di alcol. Ma non trovo alcuna 

differenza significativa. Di fatto era passato un po’ di tempo dalla prima 

migrazione dei rosetani, ma nel frattempo questi si erano completamente adattati 

al contesto del lavoro. Anche loro lavoravano in miniera, mangiavano cibo molto 

grasso e bevevano. 
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Non trovando soluzioni al dilemma, il prof. Stewart Wolf dovette cercare 

spiegazioni alternative al fenomeno nei comportamenti e nei modi di fare dei 

rosetani. La spiegazione non poteva che essere sociale, psicologica e 

antropologica.  

Osservando il comportamento dei rosetani, le differenze osservabili erano 

principalmente nella struttura della società. I rosetani erano più conviviali a tavole, 

più sociali, la famiglia era un valore più rispettati ed i padri erano più presenti 

nell’educazione dei figli e nel rispetto della donna.  

Da questo episodio nasce una maggiore apertura nel mondo medico a 

considerare i fattori sociali come contributo di riduzione dello stress per favorire 

il benessere. 

 

 

 

Le interviste sono curate da Alessia Soracco 

 

 

Abbiamo chiesto un parere a diversi esperti di settore il loro parere sulla riduzione 

dello stress. Al di là delle normative, è importante esaminare il parere di chi si 

occupa di ospitalità da tempo sul campo. Per condurre questa attività abbiamo 

creato un’intervista semi-strutturata, replicabile ed adattabile in diverse 

Interviste ad esperti di settore 
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condizioni. Abbiamo successivamente selezionato esperti da contesti diversi, in 

modo tale da avere sempre una prospettiva personalizzata.  

Le domande inserite ad intervista sono le seguenti:  

1. Quali sono secondo la sua opinione i maggiori elementi di stress nel 

mondo della ristorazione e dell’hospitality? 

2. Quali elementi di stress sono facili da modificare e quali sono difficili? 

Realisticamente parlando, su quali bisognerebbe intervenire (ad es., è 

realistico pensare di ridurre le ore lavorate per settimana? O i tempi di 

elaborazione dei piatti?) 

3. Come si potrebbero migliorare le tutele dei lavoratori in questo senso? 

4. L’Italia è uno dei pochi stati europei dove la valutazione stress lavoro 

correlato è obbligatoria. In che modo questa legge può essere utile? 

5. Il lavoro in cucina richiede alta concentrazione, lunghi turni di lavoro, 

responsabilità e comunicazione con lo staff quali accorgimenti dovrebbe 

considerare il datore di lavoro per ridurre lo stress in hotel e ristoranti?  

6. Il settore della ristorazione e degli hotel è soggetto ad un turnover elevato. 

La squadra dunque non è sempre stabile, c’è un ricambio notevole. Quali 

sono secondo lei gli accorgimenti che una squadra dovrebbe considerare 

per lavorare bene ed evitare i conflitti? 

7. Qual è la peggiore esperienza di stress che ha avuto nella sua carriera 

lavorativa? 

8. Potrebbe raccontarci di qualche buona pratica o episodio che ha risolto lo 

stress in modo efficace? 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

 

Intervista a Giosue Gilberto Di Molfetta – ristoratore e maître d’hotel, partecipa 

anche a eventi internazionali per promuovere il Made in Italy e eccellenze 

enogastronomiche. 

 

 

Il contenuto dell’intervista può essere riassunto come segue: 

Tra i maggiori elementi di stress nel settore della ristorazione c’è la mancanza di 

organizzazione, molto spesso i compiti non sono ben definiti, i turni sono troppo 

lunghi, e il personale si ritrova ad avere troppe responsabilità, creando un 

ambiente disorganizzato e non funzionale.  

Per questo è essenziale aumentare il personale, non solo per ridurre le ore di 

lavoro, ma anche per evitare di rendere l’ambiente pesante, in particolare è 

necessario assumere un responsabile per ogni settore che si occupa solo 

dell’organizzazione, in modo tale da definire bene i ruoli e creare un’atmosfera 

più piacevole, tranquilla e professionale.  

Giosue Gilberto Di Molfetta 
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Una buona pratica che viene già utilizzata da alcune aziende per ridurre lo stress 

è creare spazi per consentire al personale di rilassarsi e pensare ad altro, molto 

spesso gli infiniti turni e compiti che vengono affidati non lasciano spazio per sé, 

per staccare e pensare ad altro, fondamentale per mantenere un atteggiamento 

positivo.  

Lo stress purtroppo ai giorni d’oggi fa parte di noi, è presente nella maggior parte 

dei casi, tuttavia, diventa particolarmente evidente nella ristorazione, il personale 

è a stretto contatto con i clienti, i quali percepiscono immediatamente quando il 

clima è negativo, stressante e scadente, portandoli a non avere un’esperienza 

positiva e magari a non tornare più.  

Per questa ragione, un altro modo per poter ridurre lo stress e migliorare il 

servizio è formare un team unito, avere buone relazioni con i propri colleghi e i 

datori di lavoro, in modo tale da poter avere un ottimo sistema di comunicazione 

e di supporto che ci permette di confrontarci e di parlare dei propri problemi per 

risolverli e non rischiare di riflettere quello che succede della vita privata durante 

il servizio.  

Questo può essere un problema perché il settore della ristorazione e degli hotel 

è soggetto ad un turnover molto elevato, c’è un continuo ricambio di manodopera, 

il che comporta instabilità e difficoltà a costruire relazioni all’interno della squadra, 

ma una soluzione può essere organizzare briefing di frequente, in modo tale da 

fissare obiettivi quotidiani, conoscersi, comunicare e aiutarsi a vicenda, 

permettendo di costruire un ambiente organizzato, tranquillo, sereno e 

professionale.  

Ciò che spesso spinge queste persone a lavorare ogni giorno in circostanze così 

stressanti è la passione e il bisogno di lavorare. Avendo viaggiato molto, Giosuè 

ha osservato e si è ritrovato lui stesso in situazioni in cui hotel con anche quattro 

o cinque stelle offrivano alloggi ai lavoratori a dir poco imbarazzanti, con spazi 

condivisi estremamente piccoli e poca privacy.  

Accettare di lavorare in queste condizioni è inaccettabile, non importa quanta 

passione si ha, non si fa altro che aumentare lo stress e abbassare la 

soddisfazione, comportando delle conseguenze notevoli anche a livello 

psicologico.  
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Un consiglio è, dunque, di non accettare di tutto, fare magari una settimana di 

prova per capire le responsabilità che ci verranno date, il livello di organizzazione 

e l’ambiente in cui dobbiamo lavorare, per evitare di finire in situazioni 

insopportabili che comportano solo stress e bassa efficienza sul posto di lavoro.   

 

 

 

Marco Bonea – Docente di enogastronomia, Consulente, Trainer Chef 

 

Nel settore della ristorazione lo stress è causato principalmente da un problema 

di fondo, ovvero dalla tipologia di staff che viene assunto. Troppo spesso i 

dipendenti vengono scelti per conoscenza e non per le capacità professionali, 

per questo si sentono superiori e fanno leva soprattutto a livello psicologico sugli 

altri dipendenti, causando situazioni in cui il personale non qualificato a livello 

professionale e con incapacità tecniche provocano delle problematiche anche a 

chi è qualificato.  

In aggiunta, quando si fanno le selezioni, bisogna tener conto di un’altra qualità 

fondamentale: il carattere personale. Di frequente è presente una incompatibilità 

a livello caratteriale in quanto durante le selezioni viene tralasciato questo punto 

o vengono fatte domande canoniche senza testare realmente le caratteristiche 

personali del candidato.  

Marco Bonea 
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Dunque, dal punto di vista pratico, basandosi sulle esperienze vissute sul campo, 

ci sono tre punti salienti che devono essere cambiati: prima di tutto l’assunzione 

deve avvenire in maniera preparata, il reclutatore deve avere un quadro chiaro 

delle qualità richieste, fare una lista di domande pertinenti all’attività lavorativa, e 

non tener conto delle proprie conoscenze, deve essere professionale e oggettivo; 

poi è necessario introdurre dei test psicoattitudinali per assicurarsi che il 

candidato sia compatibile con il lavoro e che abbia un carattere idoneo; e infine, 

svolgere un periodo di formazione in cui i candidati hanno la possibilità di 

imparare a gestire le proprie emozioni, il proprio carattere e comprendere bene 

l’attività lavorativa, e solo alla fine si conferma o no la presa in servizio. 
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Lo stress può essere causato da molti fattori, tra cui la stanchezza, la pesantezza 

del lavoro svolto, la mancanza di tempo libero per sé stessi, e svolgere tutti i 

giorni le stesse attività in maniera metodica, tuttavia, un’altra causa importante di 

stress è lo stipendio. Molte volte nella stessa squadra e ambito lavorativo ci sono 

persone con retribuzioni differenti, e questo comporta un cattivo rapporto 

all'interno di un team non unito, e un’alta rivalità e gelosia tra i dipendenti, 

peggiorando ancora di più lo stress e soprattutto la voglia di lavorare 

efficacemente.  

Queste sono anche conseguenze causate dal turnover elevato al quale è 

estremamente soggetto il settore della ristorazione, e una soluzione può essere 

introdurre un’attività di training preventiva in cui il personale impara a conoscersi, 

a frequentarsi sia all’interno che all’esterno del posto di lavoro, e a comunicare, 

così da assicurarsi di formare una squadra unita e professionale, in quanto se 

uno o più dipendenti si sentono estranei al gruppo, manca l’unione, o 

percepiscono una certa ostilità da parte di un collega, vanno a crearsi problemi 

durante il servizio e situazioni di forte stress per tutti.  

Nell’ultima esperienza ai Caraibi in cui Marco Bonea ha svolto l’attività di trainer 

chef, ha osservato direttamente le conseguenze sfavorevoli causate 

dall’assunzione di molti dipendenti non qualificati e dalla presenza di conflitti 

all’interno del team. Si è trovato in una situazione in cui c’era una forte divisione 

tra la cucina e la sala, erano due team completamente separati e senza alcun 

sistema di comunicazione efficace, e tale rivalità non si rifletteva solo sulla qualità 

del servizio, ma anche per quanto riguarda la suddivisione delle mance, in quanto 

il personale di sala e del bar, per il fatto di essere a contatto diretto con il cliente, 

di lavorare meno ore, e di maneggiare il denaro, si sentiva superiore rispetto ai 

dipendenti che lavoravano in cucina e pretendevano dunque di meritarsi più 

mancia, creando delle divergenze insostenibili tra il personale e causando ancora 

più stress.   
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Intervista a Marco Carducci – Barman, Sommelier, Consulente e Collaboratore 

della Fondazione Italiana Sommelier 

 

 

 

 

 

I sommelier si trovano al di fuori della famosa disputa tra il personale di sala e 

cucina, sono una cosa a sé stante e sono dunque in grado di osservare in modo 

oggettivo la situazione.  

Il problema, nella maggior parte dei casi, è la mancanza di comunicazione. 

Ognuno dei due reparti pensa di essere superiore, svalutano il lavoro dell’altro 

team, in particolar modo la cucina ritiene di svolgere il lavoro più pesante, più 

importante in quanto senza di loro il ristorante non andrebbe avanti, senza 

considerare però l’altra faccia della medaglia, ovvero tutto il lavoro che riguarda 

Marco Carducci 
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i camerieri, a partire dall’accoglienza fino alla spiegazione del piatto, sono loro la 

faccia del ristorante e dipende anche da loro l’andatura del servizio.  

C’è bisogno di gioco di squadra, non ci deve essere il team cucina e il team sala, 

ma un team unico, in cui prevale la comunicazione e la voglia di portare a termine 

il servizio nel migliore dei modi, senza conflitti.  

Spesso i datori di lavoro chiedono consulenze dall’esterno per migliorare 

l’efficacia dei propri dipendenti senza comprendere loro stessi da dove deriva il 

problema, se ne tirano fuori, a loro non interessano le dinamiche all’interno del 

team e le condizioni nelle quali queste persone si trovano a lavorare per molte 

ore ogni giorno, basta essere sempre efficaci e terminare il servizio.  

Non si rendono conto però che i turni lunghi e concentrati nelle ore di picco, i 

contratti a tempo determinato, le responsabilità date e il dover collaborare con 

persone molto spesso incompetenti e non professionali, sono fonte di una forte 

instabilità e non aiutano la serenità e voglia di lavorare, anzi, influiscono molto 

sullo stress del dipendente.  

La voglia di avere un team unito ed efficace deve partire dal datore di lavoro, 

deve dimostrare di essere interessato in primis al benessere mentale e fisico del 

personale, e poi a quello del ristorante, sentendosi parte del team e cercando di 

capire le dinamiche al suo interno. 

C’è da aggiungere anche che lo stress non si identifica solo a livello della 

ristorazione, ma soprattutto a livello personale, ognuno ha la propria vita privata 

con i propri problemi che comportano già un certo livello di stress, e quando la 

persona stressata invece di ritrovare un supporto nel proprio team si ritrova in un 

posto di lavoro in cui ognuno lavora per sé, il team non è unito e disorganizzato, 

e il clima è pesante e ostile, si accumula lo stress tanto da arrivare a sfogare tutto 

durante il lavoro e il servizio, andando a creare un’atmosfera non piacevole sia 

per i clienti, i quali percepiscono quando c’è qualcosa che non va, sia per tutto il 

personale, che si ritrova a dover affrontare ancora più pressioni e stress.  

Dunque, dal punto di vista di una persona che non guarda dall’alto, è necessario 

migliorare la comunicazione sia tra il personale, sia con i datori di lavoro, i quali 

devono sforzarsi a essere più presenti e meno pretenziosi, soprattutto quando si 

inizia a notare un cambiamento nell’atteggiamento del personale. 
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Rama Redzepi è Bar Manager presso un Hotel 5 stelle lusso sul Lago di Garda, 

ritenuto da molti tra i migliori barman sul territorio internazionale. 

 

 

Oltre allo stress fisico causato dalle lunghe ore di lavoro passate senza mai 

sedersi e a correre tra la cucina e la sala per soddisfare le aspettative del datore 

di lavoro e del consumatore, il maggior fattore di stress nel settore della 

ristorazione sono i clienti stessi.  

Loro vanno al ristorante per potersi rilassare e sfogare dopo una lunga giornata 

di lavoro, e nel farlo, spesso si aprono con il cameriere o con il barman che si 

mostra disponibile per scaricare su di loro tutta la negatività, portandoli ad 

assumere e lavorare in questa energia negativa che non fa altro che appesantire 

il clima.  

Rama Redzepi 
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Inoltre, la regola conosciuta che dice “il cliente ha sempre ragione” è sbagliata, 

molto spesso il cliente non ha ragione ma vuole avere ragione, tuttavia, i 

dipendenti non possono reagire, devono mantenere un comportamento educato 

e sopportare, aumentando solo lo stress e la frustrazione con cui devono 

convivere.  

Ad esasperare ancora di più il personale si aggiunge la mancanza di tempo libero 

per staccare e rilassarsi, i turni sono troppo lunghi e le pause troppo brevi o 

inesistenti.  

Una soluzione ottimale sarebbe dare la possibilità durante la giornata di sfogarsi, 

magari con uno psicologo, di raccontare la propria giornata ad una persona 

competente che ascolta e dà consigli su come poter affrontare lo stress, la 

pressione e i clienti, per apprendere gradualmente a gestire la situazione nel 

migliore dei modi. 

Un altro grande problema è il team, per poter alleviare la pressione e lo stress, a 

parte la necessità di lavorare in un team unito composto da persone professionali 

ed efficaci, c’è anche bisogno di un leader capace di coordinare e prendersi le 

proprie responsabilità quando qualcosa va storto, in quanto troppo spesso viene 

data tutta la colpa ai dipendenti, ma in realtà la colpa è di chi li gestisce.  

Il leader deve essere disponibile, se qualcuno ha un problema, il quale 

inevitabilmente si riflette sul lavoro, deve essere pronto ad ascoltare e a dare 

consigli laddove è necessario, ci deve essere un sano equilibrio tra la 

professionalità e l’amicizia.  

La priorità del leader deve essere dunque il benessere del proprio team, e nel 

fare ciò, vanno tenuti in considerazione tutti i componenti, indipendentemente dal 

ruolo che ricoprono, ognuno è importante e deve essere riconosciuto.  

Per migliorare ancora di più il rendimento del team è necessario assumere 

personale competente, che ha voglia di lavorare non per passatempo ma perché 

vuole crescere nel settore, pagare in maniera adeguata e dare un ruolo ben 

definito.  

Può sembrare banale, ma in un paese in cui le mance molto spesso non vengono 

date o sono veramente basse, e con uno stipendio che in relazione alla quantità 

di ore di lavoro non permette di arrivare a fine mese, la migliore energia 
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soprattutto per i barman è data quando i clienti ringraziano per l’esperienza, per 

il drink o per il piatto servito, è una soddisfazione personale enorme che ripaga 

tutto lo sforzo e stress provato. 

 

 

 

Alessandra Semeraro è Psicologa, ha un’esperienza decennale nel settore 

dell’hospitality e turismo marittimo-costiero.  

 

Il turismo marittimo ha una durata fissa di tre mesi, durante i quali la clientela si 

prende qualche giorno di relax, stacca dal proprio lavoro e stress, e dunque non 

hanno voglia di attendere per i servizi erogati, sono molto impazienti, esigono un 

servizio perfetto, pretendono delle tempistiche di efficienza irreali a causa della 

folla di gente presente. Questo implica un ulteriore fattore di stress per il 

personale, in quanto oltre ai lunghi turni e le ore eccessive di lavoro, devono 

anche sopportare tutto lo stress aggiuntivo comportato dai clienti, i quali, per 

scaricare il loro stress, aumentano quello dei dipendenti. Chiaramente, la 

situazione peggiora quando si lavora in un family business. Se, generalmente, 

dopo ore e ore di servizio il personale torna a casa in un ambiente diverso dove 

ha la possibilità di staccare, sfogarsi e rilassarsi prima di tornare a lavoro il giorno 

dopo, in questo caso i problemi che si hanno a lavoro si ripercuotono all’interno 

delle relazioni familiari, anche a livello di comunicazione. Un clima lavorativo 

negativo è un fattore determinante sia per il successo del business, sia per la 

famiglia, in quanto i membri talvolta portano in famiglia rivalità, delusioni, invidia, 

rancore e sentimenti che riguardano il lavoro. La suddivisione dei ruoli e 

responsabilità tra parenti è una delle cause maggiori di stress, che spesso 

provoca delle rotture profonde tra le dinamiche familiari, può provocare conflitti e 

cattivo rendimento, per questo, soprattutto in questi casi, c’è un forte bisogno di 

professionalità, anche se è molto difficile riuscire a tenere separato il lavoro dalla 

famiglia.  

Alessandra Semeraro 
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È fondamentale la presenza di uno psicologo del lavoro, è colui che riuscirebbe 

a gestire le problematiche riscontrate sul posto di lavoro e le ripercussioni in 

famiglia, se si tratta di un family business, fornendo gli strumenti necessari per 

imparare a gestire certe situazioni, e sarebbe anche un punto fisso presente per 

sfogarsi e capire come migliorarsi. Risulta particolarmente difficile gestire le 

dinamiche relazionali nel momento in cui lo stress sul lavoro prende la maggior 

parte dello stato emotivo, è difficile scaricarlo, per questo si ha bisogno di un 

esperto che ci dia qualche suggerimento e tecnica che ci aiuti a scaricare e 

staccarsi psicologicamente dal lavoro per dedicarsi ad altro.  

In tutto ciò, il datore di lavoro, per migliorare lo stress e la vivibilità dell’ambiente 

lavorativo, dovrebbe prima di tutto riconoscere l’impegno di ognuno, ogni ruolo è 

importane e non bisogna screditare nessuno, soprattutto perché questo è un 

settore in cui ogni pezzo è fondamentale, se manca anche una sola componente 

cade tutto. È importante riconoscere l’impegno di tutti, dando anche ricompense, 

premi, avviando delle iniziative che incentivino i dipendenti, non deve essere per 

forza una ricompensa a livello economico, è molto importante anche il livello 

morale. Inoltre, è fondamentale anche il tipo di relazione che il titolare instaura 

con i dipendenti, bisogna sempre mantenere un certo tipo di autorità, c’è bisogno 

di un leader che porti avanti il team, ma il leader può essere autoritario o meno, 

può rendere ogni membro del gruppo partecipe e farlo sentire importante, 

mostrandosi presente anche nel momento del bisogno. È necessario stabilire un 

forte equilibrio sano per portare avanti il business e per la riuscita del servizio. 
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Parte 2 

La salute mediante il movimento fisico 
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Partendo, quindi, dal presupposto che un’attività fisica moderata e continuata 

sia l’ideale per la riduzione dello stress e per il miglioramento delle prestazioni 

psicofisiche, c’è ora da capire cosa esattamente sia possibile fare per rendere 

una eventuale attività fisica compatibile e sostenibile per un lavoratore e, nello 

specifico, per un lavoratore del settore HORECO, considerando le particolari 

condizioni ambientali nelle quali si trova mediamente. 

Un allenamento ideale dovrebbe quindi prevedere una giusta combinazione di 

esercizio aerobico e anaerobico, nonché un parte di stretching così da 

ottimizzare la funzionalità delle strutture e delle catene motorie 

Mentalmente bisognerebbe approcciarsi al “momento” dell’allenamento 

esattamente come si fa quando andiamo in palestra o quando ci si appresta ad 

allenarsi all’aperto, qualsiasi sia lo sporto o l’attività fisica in questione. 

Pertanto, la struttura del tempo totale previsto dovrebbe sempre seguire le 

seguenti fasi: 

1. Riscaldamento   

2. Attività anaerobica 

3. Attività aerobica 

4. Stretching 

IMPORTANTE: a seconda dell’intensità e della frequenza che si decide di 

adottare si può eventualmente separare l’attività anaerobica da quella aerobica 

e dedicare così dei momenti specifici ad ognuna di esse. In questo caso la 

pianificazione delle sessioni di allenamento potrebbe essere suddivisa nel 

modo seguente (solo a titolo di esempio): 

 

 

Esercizi pratici sul posto di lavoro 
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Esempio 1: su 3 allenamenti settimanali comprendenti sia 

esercizi anaerobici e che aerobici: 

giorno 1, 2 e 3 (anaerobico+ aerobico) 

• riscaldamento (5-10 minuti) 

• Attività anaerobica (20-30 minuti) 

• Attività aerobica (15-20 minuti) 

• Stretching  (10-15 minuti) 

Tempo totale  (50-70 minuti) 

 

Esempio 2: su 4 allenamenti settimanali di cui 2 anaerobici e 2 

aerobici: 

giorno 1 e 3 (anaerobico) 

• riscaldamento (5-10 minuti) 

• Attività anaerobica (30-40 minuti) 

• Stretching  (10-15 minuti) 

Tempo totale  (45-60 minuti) 

giorno 2 e 4 (aerobico) 

• riscaldamento (5-10 minuti) 

• Attività aerobica (30-40 minuti) 

• Stretching  (10-15 minuti) 

Tempo totale  (45-60 minuti) 

Pianificazione delle sessioni di allenamento 
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Come possiamo notare i tempi di allenamento nell’Esempio 1 sono leggermente 

più ampi rispetto a quelli dell’Esempio 2, ma bisogna considerare che vengono 

effettuati solo 3 allenamenti settimanali (Esempio 1), a differenza dell’Esempio 2 

in cui i tempi di allenamento sono leggermente inferiori ma la routine viene 

eseguita  per 4 volte a settimana, invece che 3 volte. Ciò significa che 

complessivamente il carico di lavoro settimanale si equivale in entrambi gli 

esempi di pianificazione settimanale. Ciò che differisce è invece la distribuzione 

dei carichi di lavoro e l’organizzazione dei tempi e di recupero (argomento che 

meriterebbe una trattazione tecnica a parte). 

 

 

 

Di seguito elenchiamo una serie di esercizi illustrati per consentire al lettore di 

prendere spunto sui vari esercizi che possono essere utilizzati sul luogo di lavoro.  

Gli esercizi riportati sono stati estratti dal lavoro di Neila Rey (2017) “100 office 

workouts – No-Equipment Visual Guidelines for Workplace Fitness”, e possono 

essere adattabili in qualsiasi contesto lavorativo in quanto le attrezzature 

necessarie sono soltanto scrivanie, sedie e muri, dal momento che sono stati 

studiati appositamente per potersi esercitare principalmente a “corpo libero”. Per 

chi dovesse essere più esperto di attività fisica, nulla vieta di poter usare la 

propria creatività per adattare nuovi esercizi al contesto lavorativo specifico, 

ricordandosi di prestare molta attenzione alla corretta esecuzione (biomeccanica) 

e a tutte le precauzioni del caso che implichino l’approvazione e la supervisione 

di un medico e di un laureato in scienze motorie. 

 

 

 

Attività anaerobica 
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Per quanto concerne tutti gli esercizi anaerobici di seguito riportati è bene 

ricordare le seguenti regole di base: 

Velocità: gli esercizi devono sempre essere eseguiti a quella velocità, tale che 

possa consentire un controllo del movimento in ogni momento dell’arco di 

esecuzione. Ciò implica che sono da escludere  tutti i movimenti eseguiti con 

slanci, ondeggiamenti e spinte incontrollate, in quanto potrebbero provocare 

lesioni moscolo-scheletriche e tendinee. Un buon modo per evitare le 

scorrettezze è porre la massima attenzione al movimento nel momento in cui 

viene eseguito, intendendo con ciò l’evitare di distrarsi o i pensare ad altro mentre 

si esegue una routine di esercizi: la mente dovrebbe essere sempre presente al 

movimento. 

 

Intensità: considerando che l’intensità è data dal “carico/tempo”, il numero di 

ripetizioni e di serie indicati in alcuni esercizi è solo orientativa e riferita ad un 

campione di persone appartenenti alla “persona mediamente allenata”. Ciò 

implica che lo stesso carico di lavoro potrebbe risultare alto per una persona 

sedentaria o poco allenata e basso per una persona molto allenata. Si suggerisce 

quindi di adattare l’intensità al livello di allenamento individuale, ricordando che 

con l’andare del tempo e con il miglioramento della prestazione fisica (grazie 

proprio all’allenamento stesso), sarebbe opportuno aumentare l’intensità di 

allenamento.  Un buon parametro per valutare la giusta intensità è il livello di 

“bruciore muscolare” che viene sperimentato a fine esercizio: se ogni fine serie 

viene portata a livello di bruciore muscolare, ciò è quasi certamente indicativo di 

un buon livello di intensità (a seconda anche della soglia di dolore soggettiva). 

 

Corretta esecuzione: è molto importante eseguire ogni esercizio in maniera 

corretta, dove per “maniera corretta” si intende “secondo la biomeccanica 

Avvertenze riguardo gli esercizi anaerobici 
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naturale del movimento articolare”. Sarebbe opportuno avere una persona 

esperta (laureato in scienze motorie, personal trainer), almeno per le fasi iniziali, 

ovvero finché la persona non memorizza la corretta esecuzione. In ogni modo, 

gli esercizi selezionati sono stati scelti in maniera oculata (per semplicità di 

esecuzione) proprio per evitare che possano comportare una difficoltà e una 

pericolosità in termini di possibili infortuni. Nel dubbio è meglio rivolgersi ad un 

professionista o comunque utilizzare dei tutorial per comprendere la corretta 

esecuzione, almeno per gli esercizi più pericolosi (come ad esempio gli “squats”). 

 

NB: ricordiamo che il programma di allenamento proposto è volto principalmente 

alla riduzione dello stress e non all’aumento di specifiche perfomances sportive, 

per cui il lettore esperto di allenamento potrebbe trovare insufficiente il 

programma proposto se valutato alla luce di questo eventuale fraintendimento. 

  

Riscaldamento 
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Gambe 
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Gambe e addome laterale 

 

 

 

Alla fine fi questa sequenza è possibile ripetere il tutto più volte ma si consiglia 

di non superare complessivamente i 15 minuti. 
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Pettorali e spalle 
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Addominali 
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Cyclette simulata (sempre addominali) 
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Tricipiti 
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Glutei 
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Schiena e bassa schiena 

 

 

 

 

 

Stretching 
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Stretching Spalle e collo 
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Massaggio al collo 
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Stretching cuffia dei rotatori (questo può essere eseguito anche come 

riscaldamento) 
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Stretching spalle e braccia 
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Stretching torace e schiena 
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Stretching gambe 

 

 

Stretching colonna vertebrale  
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Per quanto riguarda l’attività aerobica è importante comprendere che non è 

tanto importante la specificità dell’esercizio che viene eseguito, quanto invece la 

possibilità di portare il sistema cardio-circolatorio ad un range ottimale, nel 

senso di “livello di battito cardiaco” sufficiente a stimolare una serie di parametri 

tra i quali i Ciclo di Krebs e quindi la mobilitazione delle risorse energetiche 

lipidiche (nel caso del dimagrimento), o più specificamente l’attivazione del 

sistema cardio-circolatoria al fine di ottimizzare e migliorare il funzionamento 

dello stesso che, come abbiamo visto nella prima parte, è responsabile della 

riduzione dello stress ossidativo. 

Anche in queto caso, quando parliamo di range ottimale, dobbiamo pensare 

che non tanto l’intensità dell’esercizio a fare la differenza, quanto il rapporto tra 

questa e l’età della persona che esegue l’esercizio. Anche in questo caso il 

tempo è un fattore importante e, come abbiamo già scritto, nel nostro caso 

Attività aerobica 
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sarebbe opportuno attenersi a dei tempo di 20-30 minuti, ovvero un tempo 

ottimale che possa essere abbastanza lungo per attivare i processi metabolici 

necessari, ma non così longo da mettere sotto stress l’organismo. 

Premesso quindi che anche in questo caso la creatività individuale può essere 

accolta a patto che si stia nella correttezza dell’esecuzione (soprattutto in 

termini di biomeccanica del movimento), abbiamo pensato di fornire degli spunti 

di diversi tipi di attività che può essere svolta in pochissimo spazio, cosa 

indicata quando si voglia fare attività aerobica in spazi chiusi come ad esempio 

una stanza o altri luoghi predisposti appositamente. 

 

1. La Corsa sul Posto  

 

Per molti aspetti questo tipo di corsa apporta gli stessi benefici del jogging e 

della corsa in palestra o al parco. Di seguito alcuni consigli che rendono 

l’esercizio più efficace e performante. In sintesi: 

• Sollevare le ginocchia da terra 

• Assecondare con le braccia il movimento della corsa 

• Respirare con regolarità, non trattenere il respiro 

• Mantenere il ritmo per almeno quindici minuti 

• Se si avverte stanchezza eccessiva, rallentare 

 
Rallentare, ma non fermarsi. È preferibile ridurre l’intensità della corsa piuttosto 

che interromperla bruscamente e rinunciare ai benefici. I quindici minuti di 

attività sono un ottimo traguardo, ma al tempo stesso possono rivelarsi un 

punto di partenza. Correre sul posto per tonificare significa anche superare di 

un po’ la soglia gradualmente.  

Di seguito una rappresentazione grafica dell’esercizio: 
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2. Jumping Jacks 

 

Cominciamo con qualcosa di semplice, utile per scaldare i muscoli. Nel mondo 

anglosassone sono noti come Jumping Jacks, ma in Italia vengono chiamati in 

modi diversi: si tratta di esercizi molto facili, che consistono semplicemente 

nell’allargare e richiudere le gambe con dei saltelli sul posto, mentre si roteano 

le braccia fino a far toccare le mani sopra alla testa. 

Non è difficile come potrebbe sembrare, e soprattutto è possibile fare l’esercizio 

al ritmo desiderato. Quelli più  allenati possono andare veloci e fare anche serie 

di 20 movimenti consecutivi. 

Per quelli fuori forma conviene partire con un ritmo più blando e accontentarsi di 

7 o 8 tocchi prima di una pausa. In ogni caso, è comunque consigliabile 

eseguire più Jumping Jack durante la sessione di allenamento. 

Sono esercizi che non sollecitano esageratamente la muscolatura e le 

articolazioni, quindi sono ideali sia all’inizio dell’attività come riscalamento, sia 

come attività aerobica vera e propria. 

Di seguito una rappresentazione grafica dell’esercizio: 
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3. Scale  

Le scale sono un ottimo mezzo per fare attività aerobica e danno inoltre una 

stimolazione particolarmente benefica agli arti inferiori. Ne traggono grande 

giovamento soprattutto i polpacci e i glutei, e se il ritmo è sostenuto ci aiutano 

anche a “far fiato”. 

Inoltre, non è solo il “salire” l’attività interessante ma anche quella di “scendere” 

le scale perché nei due movimenti si stimolano di volta in volta anche muscoli 

lievemente diversi. 

 

4. Burpees 

 

È il più impegnativo della serie proposta. Ma è anche l’esercizio che può 

regalare le soddisfazioni maggiori per quanto riguarda la linea. Di fatto, si 

compone infatti di quattro diversi esercizi messi assieme. 

Si comincia in piedi, in posizione eretta. Poi ci si piega, in una sorta di squat 

particolarmente affondato, fino a mettere i palmi delle mani per terra. 
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A questo punto, in un movimento unico, si allungano all’indietro le gambe, nella 

posizione delle flessioni. Si esegue, appunto, un push-up e poi ci si tira su, 

mettendo in scena uno squat in risalita che si conclude con un saltello sul 

posto. 

Di seguito una rappresentazione grafica dell’esercizio: 

 

 

Per concludere 

Un bel modo di intender l’attività aerobica proposta è quello di fare un mix 

creativo fra le varie tecniche presentate, così da ottenere 

contemporaneamente più risultati: 

• dare varietà all’esercizio a livello mentale; 

• sollecitare moscoli diversi e quindi andare a favore di una tonicità più 

generalizzata; 

• sollecitare diverse parti del corpo e differenti catene cinetiche pur 

mantenendo un ritmo cardiaco ideale per “stare in aerobico”. 
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Attività fisica, Radicali liberi e stress ossidativo. 

 

Numerosi studi scientifici hanno ormai ampiamente dimostrato che lo stress 

ossidativo è una delle cause comuni alla maggior parte delle malattie croniche e 

degenerative che affliggono la popolazione dei paesi industrializzati. Questa 

particolare condizione di stress è infatti stata chiamata in causa nelle patologie 

cardiovascolari, nelle patologie neurodegenerative, in numerosi tipi di tumori, 

nella sindrome metabolica, ma anche nei comuni processi di invecchiamento. 

Nonostante i termini “stress ossidativo” e “radicali liberi” siano quotidianamente 

sulla bocca di tutti forse non tutti sappiamo di che cosa si tratti esattamente e 

quali siano le strategie più efficaci per contrastarne l’effetto. 

Con il termine radicale libero si intende generalmente un insieme, anche molto 

eterogeneo, di molecole accomunate da una caratteristica, quella di possedere 

a causa della loro particolare configurazione elettronica un’elevata reattività, di 

poter scatenare reazioni a catena e di essere in grado di danneggiare 

sostanzialmente tutte le molecole biologiche. 

Con stress ossidativo si intende invece una particolare condizione del nostro 

organismo, e cioè quella per cui l’esposizione ai radicali liberi e ad altre sostanze 

ossidanti sia tale da non poter essere adeguatamente contrastata dai 

meccanismi di difesa che l’organismo stesso possiede. In tale situazione la 

reattività dei radicali liberi si scatenerà contro il nostro organismo che in qualche 

modo ne risulterà necessariamente danneggiato, uno dopo l’altro l’accumulo di 

questi piccoli danni rappresenta il meccanismo alla base del coinvolgimento dello 

stress ossidativo nell’insorgenza delle patologie elencate precedentemente. 

Esercizio fisico e benessere psicologico 
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Tale distinzione, nonché approfondimento, è da tenere in considerazione quanto 

più l’organismo si trova in condizioni stressanti, dove per “condizioni stressanti” 

intendiamo: 

• Elevato sforzo fisico 

• Elevato sforzo mentale 

• Stare in emozioni negative per lungo tempo 

• Bassi livelli di recupero 

Ritmi di vita particolarmente stressanti (es. lavori a turni, assenza di pause 

adeguate nelle ore lavorative, ecc.) 

Ecco perché nel caso di lavori che riguardano la ristorazione o l’hospitality diventa 

molto importante prendere atto delle condizioni in cui ci troviamo e in cui 

sottoponiamo l’organismo. 

 

Un’importante domanda che molti lettori a questo punto si staranno facendo e a 

cui è necessario rispondere è: “Con quale frequenza il nostro organismo viene a 

contatto con questi composti così reattivi e che sembrano così dannosi?” La 

risposta è molto semplice, il nostro organismo è esposto all’attacco delle specie 

ossidanti istante per istante, ogni momento della nostra esistenza e la colpa non 

è solo ed esclusivamente dell’ambiente in cui viviamo ma anche della nostra 

stessa natura che ci porta a consumare ossigeno per produrre la maggior parte 

dell’energia che ci serve per vivere, muovere e pensare. Non tutto l’ossigeno 

introdotto con la respirazione viene completamente ridotto nella respirazione 

cellulare, una piccola percentuale, infatti, sfugge al controllo del metabolismo 

cellulare e, sotto forma di radicale libero, si trova nella condizione di poter 

danneggiare i componenti cellulari. Sin dalla sua comparsa sulla terra l’uomo ha 

dovuto evolversi convivendo con i rischi che la vita in un ambiente ricco di 

ossigeno potevano comportare, nel corso dell’evoluzione infatti, l’organismo ha 

sviluppato numerosi meccanismi di difesa antiossidanti, capaci cioè di 

contrastare e neutralizzare i radicali liberi; a questi che sono definiti sistemi 
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antiossidanti endogeni, ossia prodotti direttamente dall’organismo, si affiancano 

quelli comunemente definiti antiossidanti esogeni, ossia quelle molecole 

antiossidanti che il nostro organismo può assumere dall’esterno attraverso 

l’alimentazione. Queste considerazioni hanno portato, negli ultimi decenni, 

numerosissimi scienziati a studiare quali siano gli alimenti più ricchi di 

antiossidanti e più efficaci nel contrastare lo stress ossidativo; questo enorme 

sforzo della ricerca ha permesso di identificare non solo le molecole più 

interessanti, tra cui vanno ricordate oltre a numerose altre, alcune vitamine e i 

polifenoli presenti in alimenti vegetali, ma anche i meccanismi biologici alla cui 

base queste molecole esplicano la loro azione protettiva e preventiva. 

 

 

 

Se ormai tutti siamo a conoscenza delle più comuni fonti di stress ossidativo 

come: inquinamento, fumo e radiazioni solari ultraviolette forse non tutti sanno o 

immaginano che determinate forme di esercizio fisico possono risultare in una 

massiccia produzione di specie reattive dell’ossigeno e radicali liberi tale da 

arrecare un vero e proprio danno all’organismo. 

Quando l’attività fisica che conduciamo  

a) è acuta, ossia condotta in maniera saltuaria e non ripetuta con costanza 

nel tempo  

b) e ad esaurimento, ossia condotta ad intensità troppo elevata rispetto a 

quella che il nostro organismo è in grado di sopportare  

ci troviamo in una condizione fisica che produce l’aumento della perossidazione 

lipidica, la riduzione delle difese antiossidanti come il rapporto tra glutatione 

ridotto e ossidato GSH/GSSG e l’aumento dei danni ossidativi a carico delle 

proteine cellulari. 

 

Questo aumentato stress ossidativo può, almeno in parte, essere responsabile 

delle micro lesioni muscolari tipiche di questo tipo di esercizio fisico (Vina et al 

Attività fisica: previene o aggrava lo stress? 
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2000). Tutto questo si traduce poi nella riduzione della forza di contrazione, dolori 

muscolari, attivazione della risposta infiammatoria con infiltrazione leucocitaria e 

rilascio di citochine proinfiammatorie, meccanismo noto per essere fonte ulteriore 

stress ossidativo (Jamurtas et al. 2005). 

In conclusione, risulta evidente come l’esercizio fisico acuto e ad esaurimento, 

rappresenta una condizione di stress ossidativo che eccede le normali capacità 

dell’organismo di mantenere l’equilibrio tra fattori pro ed antiossidanti.  

 

Considerate quindi le già elevate condizioni di stress dei lavoratori del settore 

HORECA, questo tipo di approccio all’attività fisica che vede il fare esercizio o 

sport in maniera saltuaria e/o con sforzi singoli eccessivi, è assolutamente da 

evitare! 

 

È, a questo punto, importante che ogni persona si chieda quale tipo di attività 

fisica pratichi. Credere di usufruire dei benefici salutistici che la pratica sportiva 

garantisce praticando uno sport saltuariamente, come ad esempio una volta alla 

settimana, fino a risultare esausti è sicuramente un grave errore che, al contrario 

di quanto si possa credere arreca molti più danni che benefici. 

 

Numerosi studi hanno ormai chiaramente evidenziato che durante 

l’esercizio fisico troppo intenso la produzione di specie reattive dell’ossigeno 

aumenta sia a livello dei muscoli scheletrici sia a livello cardiaco (Sen et al 1995; 

Ji et al. 1999). Tuttavia le ricerche hanno anche dimostrato che i soggetti 

sottoposti a programmi a lungo termine di esercizio fisico moderato sono più 

resistenti allo stress ossidativo, ciò appare principalmente dovuto all’adattamento 

che subiscono i loro sistemi antiossidanti endogeni (Powers et al. 1994). 

Alla luce di queste evidenze a partire dagli inizi del terzo millennio alcuni 

studiosi hanno voluto spiegare le modificazioni indotte dall’esercizio fisico 

attraverso il concetto dell’ormesi, non solo per quanto riguarda gli adattamenti 

che coinvolgono il trofismo muscolare o la resistenza alla fatica, ma per quelli che 

implicano la capacità di contrastare più efficacemente lo stress ossidativo (Ji et 

al 2006). Il concetto di ormesi, che viene preso in prestito dalla tossicologia, 
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indica l’andamento della risposta dei sistemi biologici all’esposizione ad alcuni 

agenti tossici. Più semplicemente, quindi, in tossicologia il concetto di ormesi 

rappresenta un andamento a campana della curva dose-risposta di esposizione 

ad una sostanza (Cook et al. 2006). 

 

 

 

 

Come possiamo vedere, nella figura 1 è schematizzato l’andamento della curva 

dose-risposta per l’esercizio fisico:  

 

all’estremo sinistro si può vedere come l’inattività riduca il livello di funzionalità 

fisica, è infatti noto che un livello troppo basso di attività fisica si associa ad una 

lunga serie di patologie come malattie cardiovascolari, diabete mellito di tipo II, 

atrofia muscolare, obesità e patologie neurodegenerative come il morbo di 

Alzheimer e di Parkinson (Booth et al. 2007). 

Allo stesso modo il sovrallenamento, l’estremità destra della curva in figura 1, 

aumenta sia i rischi per la salute sia la frequenza di danni muscolari (Ogonovszky 

et al. 2005). 

 L’effetto più importante dell’esercizio fisico sull’organismo è, quindi, 

l’insieme dei processi di adattamento. 

 

Come ogni fonte di stress, anche l’esercizio ha la capacità di indurre fenomeni 

adattativi, anche se solo in un ristretto intervallo di casi legati alla durata e 

all’intensità delle sedute di esercizio (Radak et al. 2001). L’esercizio fisico, come 

tutte le fonti croniche di stress, può risultare estremamente pericoloso se il 

periodo di riposo, inteso come intervallo di tempo in cui la fonte di stress è 

assente, non è sufficiente. Il riposo infatti è essenziale sia per garantire il 

recupero sia per ottimizzare la risposta dell’organismo allo stress. Gli adattamenti 

che si ottengono con una regolare attività fisica vengono definiti “adattamenti 

Il ruolo del recupero 
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sistemici”, ossia coinvolgono l’intero organismo, anche se variano in funzione del 

tipo di esercizio svolto. 

 

 

Figura 1: andamento della curva dose-risposta per l’esercizio fisico (modificato da Radak et al. 2007) 

 

 

 

Come già accennato, secondo molti autori un’attività fisica moderata e 

continuata stimola le difese antiossidanti dell’organismo ad adattarsi alle nuove 

condizioni di aumentato stress ossidativo (Hollander et al 1999). Studi condotti 

sia sull’uomo che su modelli animali hanno concluso che l’esercizio aerobico è 

in grado di stimolare, anche in tempi molto brevi, l’attività dei principali enzimi 

antiossidanti, sia nel tessuto muscolare sia a livello ematico. Quando i soggetti 

studiati rientrano in un programma di allenamento controllato di esercizio 

aerobico l’attività di questi enzimi aumenta soprattutto nei tessuti come le fibre 

muscolari di tipo I, tanto che in soggetti ben allenati la produzione di specie 

reattive dell’ossigeno risulta molto ridotta, se non trascurabile in seguito all’attività 

stessa. 
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Per quanto riguarda gli effetti dell’allenamento e degli esercizi anaerobici 

sull’attività degli enzimi antiossidanti i risultati sono controversi e di più difficile 

interpretazione. Alcuni studi hanno infatti mostrato un incremento dell’attività 

degli enzimi antiossidanti mentre altri non hanno identificato nessuna variazione 

(Groussard et al. 2003). 

L’aumento dell’attività degli enzimi antiossidanti e dei meccanismi di 

riparazione mediati dallo stress ossidativo indotto dall’esercizio possono quindi 

giocare un ruolo di primo piano nel ridurre l’incidenza delle patologie associate al 

danno ossidativo, come malattie cardiovascolari, morbo di Alzheimer e alcuni tipi 

di cancro (Perry et al. 2005). Non a caso una moderata attività fisica aerobica 

viene suggerita anche dalle linee guida del ministero della salute per la 

prevenzione delle patologie cardiovascolari e della sindrome metabolica in 

generale. 

 

Ciò significa che si va a creare nell’organismo una condizione apparentemente 

paradossale ma in realtà è proprio così che funziona la nostra fisiologia. Stiamo 

dicendo che paradossalmente, le persone che praticano attività fisica (a patto 

che questa sia moderata e continuata e non saltuaria ed intensa), riescono ad 

essere più efficienti di quelle che non la fanno anche se l’attività lavorativa è di 

per sé già molto stressante (a patto, ovviamente, che ci sia un adeguato 

recupero). Quindi, tanto per fare un esempio, tra due camerieri che lavorano 10 

ore al giorno stando sempre in piedi e in attività, si sentirà meno stanco e sarà 

più performante quello che farà un’attività fisica moderata e continuata rispetto a 

quello che non farà alcuna attività fisica (perché magari penserà che essendo già 

molto stancante il lavoro non è sensato fare un’attività che lo stancherà 

ulteriormente) e anche rispetto a quell’eventuale cameriere che praticherà uno 

sport ad alta intensità e/o saltuariamente. A nostro avviso questa condizione vale 

per la maggior parte delle attività connesse alle varie mansioni dei lavoratori del 

settore HORECA. 

 

 



 114 

 

La crescente attenzione della popolazione nei confronti di queste 

problematiche ha spinto alcuni ad ipotizzare che il soggetto che pratica attività 

sportiva sia un soggetto esposto ad un forte stress ossidativo che debba quindi 

individuare strategie alternative per proteggere il proprio organismo, come ad 

esempio l’utilizzo di integratori alimentari. Se questo può essere vero per chi si 

sottopone ad attività fisica molto intensa non è sicuramente auspicabile per chi 

segue programmi di allenamento moderati. L’assunzione di elevate quantità di 

antiossidanti attraverso il consumo di integratori alimentari potrebbe avere, infatti, 

l’effetto di neutralizzare quegli adattamenti positivi indotti dall’esercizio fisico. Per 

comprendere al meglio questo punto è necessario chiarire in che modo l’esercizio 

fisico moderato possa stimolare le difese antiossidanti dell’organismo. 

La modesta quantità di specie reattive dell’ossigeno che viene prodotta 

durante un’attività fisica moderata è sufficiente a stimolare nel tessuto interessato 

l’attivazione di specifici segnali molecolari che portano ad aumentare la sintesi di 

quegli enzimi capaci di proteggere la cellula stessa da un eventuale e successivo 

attacco da parte dei radicali liberi. L’assunzione di elevate quantità di 

antiossidanti sotto forma di integratori alimentari avrebbe l’effetto di neutralizzare 

le specie reattive dell’ossigeno impedendo loro di agire come mediatori chimici e 

stimolare quegli adattamenti positivi delle difese antiossidanti endogene. Al 

contrario quando la produzione di specie reattive dell’ossigeno dovesse risultare 

eccessiva, come nel caso di un esercizio fisico troppo intenso, il tessuto ne 

risulterebbe irrimediabilmente danneggiato e non potrebbe attuarsi nessun 

processo adattativo o preventivo; in questo caso l’assunzione di antiossidanti 

sotto forma di integratori potrebbe contribuire a proteggere dallo stress ossidativo 

causato dall’esercizio stesso. 

 Queste considerazioni hanno permesso recentemente di definire 

l’attività fisica moderata come un antiossidante vero e proprio, che stimola 

l’organismo ad innalzare le proprie difese endogene per contrastare più 

efficacemente un ulteriore situazione di stress. 

Integratori ossidanti 
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In ultima analisi l’attività fisica moderata risulta quindi una componente 

essenziale nella prevenzione di quelle patologie che hanno lo stress ossidativo 

fra le cause scatenanti. 

 

 

 

Di essenziale importanza è il fatto che l’attività fisica rimane una componente, 

capace di contribuire alla prevenzione, che tuttavia deve essere coadiuvata da 

altri fattori, come l’alimentazione. 

Dobbiamo fare una importante distinzione: gli antiossidanti si dividono fra 

endogeni ed esogeni. Se l’attività fisica moderata agisce da stimolo per quelli 

endogeni è altrettanto vero che quelli esogeni devono essere necessariamente 

assunti attraverso gli alimenti che li contengono. 

Un’alimentazione ricca di prodotti vegetali freschi garantisce il corretto apporto di 

tutti quei micronutrienti che hanno dimostrato di possedere un’azione 

antiossidante e di proteggere l’organismo da numerose patologie croniche. 

Negli ultimi decenni molti tentativi sono stati fatti per cercare di aumentare 

il livello di antiossidanti nell’organismo, come: la prescrizione di diete particolari, 

la supplementazione di antiossidanti con la dieta e la somministrazione di 

antiossidanti di sintesi. Tuttavia nessuna di queste strategie ha mostrato di 

innalzare sufficientemente le difese dell’organismo (Ji, 2002). 

Appare chiaro quindi che soltanto attraverso la sinergica combinazione di 

attività fisica ed assunzione dietetica di antiossidanti è possibile massimizzare le 

difese antiossidanti. 

  

Antiossidanti dietetici e alimentazione 
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Una giusta prescrizione dell’esercizio fisico e una regolare attività fisica si correla 

ad una maggiore aspettativa di vita, riducendo il rischio delle malattie correlate al 

processo d’invecchiamento. Questa evidenza si basa su diversi studi 

osservazionali che hanno associato il ridotto rischio di ospedalizzazione e di 

morte sulla base dei diversi livelli di attività fisica e sulla frequenza settimanale 

(Dose/Risposta). 

 

Tante associazioni professionali come l’American College of Sport Medicine, 

l’American Heart Association ed enti governativi come il Center for Disease 

Control and Prevention hanno, nel tempo, pubblicato rapporti che sottolineano 

tale importanza. 

 

Attualmente la sedentarietà, cioè l'inattività fisica è riconosciuta come un fattore 

primario di rischio, alla pari del fumo di sigaretta, dell' ipertensione e di un livello 

elevato di colesterolo. Questo significa che l'esercizio fisico oltre ad essere 

importante per prevenire le malattie e per migliorare lo stile di vita è anche 

indispensabile come indirizzo terapeutico. 

 

Oggi sono più le certezze che i dubbi a favore della promozione e della diffusione 

dell’esercizio fisico, però non vi è ancora chiarezza sulle conoscenze di un giusto 

dosaggio al fine di raggiungere l’effetto voluto. In questo caso ci riferiamo alla 

possibilità di migliorare o mantenere il proprio stato di salute, attraverso 

l’incremento del livello di efficienza fisica. Nell’essere umano gli effetti indotti da 

un’equilibrata e costante somministrazione dell’esercizio fisico, sui principali 

fattori di rischio correlati alla sedentarietà, sono documentati da cospicue 

evidenze e da diversi studi di coorte di ampie dimensioni. 

I fattori di rischio sono associati a specifiche condizioni genetiche, ambientali, 

lavorative (tra quelle lavorative, sono di nostro interesse in questa trattazione 

La giusta dose di esercizio fisico 
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quelle del settore HORECA), anche se in assoluto ciò che più danneggia in tal 

senso è un errato stile di vita (quest’ultimo assolutamente modificabile!) il cui 

effetto è d’incrementare l’insorgenza di una malattia, di contribuire alla sua 

patogenesi, di facilitarne lo sviluppo o accelerarne la progressione. 

 

Fino a pochi anni fa, l’inattività fisica era considerata un fattore di rischio di scarsa 

rilevanza, il livello di efficienza cardiorespiratoria non era elencato in alcuna delle 

categorie di rischio. Ma tralasciando quest’aspetto, seppur importantissimo e 

riprendendo le considerazioni descritte in precedenza riguardanti il dosaggio, è 

doveroso evidenziare come, in particolar modo nel soggetto sedentario adulto 

(>over 40), l’inattività o l’esercizio fisico saltuario ed intenso, può costituire un 

fattore di rischio per eventi di tipo cardiovascolare e non solo. 

 

La persona sedentaria è colui/colei che non pratica regolarmente attività fisica o 

non è in grado di camminare per più di alcuni minuti senza avvertire 

affaticamento. Questa prima considerazione mette in relazione l’importanza di 

saper valutare con attenzione i diversi fattori di rischio con il livello di efficienza 

fisica. Un giusto dosaggio deve essere somministrato considerando la capacità 

del soggetto di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni. Quindi se per un 

soggetto mediamente allenato un determinato carico può fornire adeguate 

risposte dell’organismo, per un’altra persona meno allenata e di uguale età, lo 

stesso carico potrebbe essere massimale o sottomassimale.  
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Nella figura 2 possiamo chiaramente identificare, come le sessioni di attività fisica 

troppo lunghe o d’intensità troppo elevate aumentano il rischio di problemi 

ortopedici e di complicazioni cardiache. Le probabilità di riscontrare problemi 

cardiovascolari accrescono se l’intensità dell’esercizio fisico va oltre a quella 

consigliata. Ciò significa che l’attività fisica deve essere prescritta e quindi 

somministrata attraverso regole ben precise in modo da poter favorire l’azione 

preventiva e ottimizzare l’effetto positivo dell’attività stessa. 

 

 

Figura 2 - Effetti del dosaggio 

 

Effetti dell’aumento della frequenza,della durata e dell’intensità 
dell’esercizio fisico sull’incremento del VO2max

Da Power, Howley, 1997

Dehn,Mullins (1977)

Hellerstein,Franklin (1984)

PolloocK,Wilmore(1990)
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Cerchiamo di comprendere meglio questo concetto. Come già detto, 

purtroppo la maggior parte delle persone, pur essendo informate che l’attività 

fisica è parte integrante della medicina preventiva, continuano a pensare che 

il movimento può dare risultati solo se l’intensità e la durata dell’esercizio 

fisico, raggiungono volumi elevati, portando il praticante all’estremo delle 

proprie capacità. Sono queste false “credenze” che spesso inducono i 

soggetti a non svolgere attività fisica o a praticarla saltuariamente, con risultati 

a volte nocivi. Il rapporto CDCP/ACSM “ Physical Activity and Public Health “ 

pubblicato nel 1995, affronta in particolare questa “credenza”, evidenziando 

che è sufficiente una quantità moderata di attività fisica, come ad esempio, 

camminare velocemente o su un piano lievemente inclinato per 30 minuti, 

correre per 15 minuti oppure giocare a pallavolo per 45 minuti, per ottenere 

significativi benefici per la salute, specialmente se tale attività viene svolta 

nella maggior parte o in tutti i giorni della settimana. Ovviamente benefici 

addizionali alla salute si possono ottenere con un incremento dell’attività 

fisica, mantenendo un regime regolare per lungo tempo.  Questo è uno dei 

temi discutibili o ambigui, soprattutto per chi svolge attività non controllata. 

Una delle principali cause è correlata ai suggerimenti che spesso sono 

divulgati, attraverso slogan, spot a volte inesatti. Bisogna partire da un 

importante presupposto, il miglior dosaggio di esercizio fisico varia da 

individuo a individuo, visto che dipende dal livello di efficienza fisica iniziale 

correlata all’età (non solo) e dagli obiettivi che ciascuno vuole o deve 

raggiungere. Quindi cosa si deve fare per intraprendere un programma di 

attività fisica che dia la possibilità di raggiungere un buon livello di efficienza 

fisica, in sicurezza? Il primo passo, in un soggetto sano e non, è sicuramente 

quello di ottenere l’autorizzazione, previa visita d’idoneità del medico sportivo, 

soprattutto nel caso in cui l’obiettivo sia quello d’incrementare l’efficienza 

cardiovascolare. Nel caso i attività fisica da far fare a dei lavoratori, e nel 

nostro caso ci stiamo riferendo a lavoratori del settore HORECA, è bene 

verificare se nel riferirci al concetto di “attività fisica” stiamo parlando di un 

qualcosa che riguarda un programma i allenamento individuale autogestito, o 

se riguarda un allenamento sponsorizzato e gestito dal datore di lavoro e, 
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magari, anche in appositi spazi allestiti appositamente nei luoghi aziendali. 

Purtroppo per molti, quello e dell’attività fisica strutturata a livello aziendale e 

quindi anche quello della visita medica è un primo grosso ostacolo che genera 

l’impedimento ad iniziare con il giusto criterio un programma di allenamento. 

Invece sarebbe un utile aiuto per diverse ragioni: il risultato dell’idoneità 

medica potrebbe servire alla figura preposta a supervisionare le attività fisiche 

(es. il professionista di scienze motorie), per avere informazioni utili qualitative 

e quantitative nella somministrazione dell’esercizio fisico; alla persona che 

intende iniziare l’attività, al fine di verificare eventualmente, l’esistenza di 

fattori di rischio che a volte possono essere ” schermati” da un soggettivo 

stato di benessere; per eventualmente stabilire o suggerire, quale potrebbe 

essere l’attività da svolgere, più consona alla persona. Il passaggio 

successivo è quello di individuare l’obiettivo iniziale. Naturalmente, 

riassumendo quanto scritto fino ad ora, per il sedentario in buona salute, è 

necessario riflettere sull’opportunità che l’attività fisica diventi parte integrante 

della vita quotidiana e che gradualmente, includendo allenamenti intensi e 

regolari nel programma settimanale, aumenti il livello complessivo di 

efficienza fisica migliorando il proprio stato di salute. In questo caso si 

possono fornire suggerimenti chiari e coerenti anche se, volendo essere 

rigorosi, difficilmente è possibile generalizzare. Prendendo in esame le linee 

guida dell’associazione americana di medicina dello sport, il consiglio è 

appunto quello di considerare l’attività fisica come parte integrante della vita 

quotidiana, quindi scegliere il camminare, piuttosto che usare l’automobile, 

salire le scale anziché prendere l’ascensore o la scala mobile, muoversi 

anche in casa e in ufficio. Tutto questo può essere sicuramente un buon inizio 

e per chi ama le comodità, un primo passo importante nella piramide 

dell’attività fisica. Il livello successivo che potrebbe essere quello d’iniziare un 

protocollo di training fisico moderato, anche di solo pochi minuti,  con 

frequenze occasionali, richiede un maggior controllo per la propria sicurezza 

e, nel caso di attività svolta in azienda e supervisionata dalla stessa ancor più 

attenzione alla sicurezza del lavoratore. In linea di massima, qualsiasi sia 

l’esercizio, è il caso di attenersi alla regola del carico progressivo, soprattutto 
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quando si tratta di sollevare, spingere, tirare o trasportare oggetti e pesi da 

leggeri a moderatamente pesanti. Per quanto riguarda piegamenti e flessioni, 

dal momento che interessano le diverse articolazioni, è bene iniziare con 

esercizi semplici e ben controllati (la supervisione di un esperto è sempre da 

considerare positivamente. Pur essendo indicazioni semplici da realizzare è 

necessario porre l’attenzione sull’analisi del movimento, proprio per capire 

come anche in questo caso si possono celare delle insidie. Spesso un 

movimento sbagliato o una sollecitazione inadeguata delle articolazioni e dei 

muscoli, può essere causa di traumi dell’apparato locomotore. Un soggetto 

normopeso risponderà alle sollecitazioni esterne, diversamente da un 

soggetto sovrappeso o obeso. Un aiuto e un controllo iniziale, da parte di un 

professionista nel settore eviterebbe sicuramente questa eventualità. 
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Differenze individuali: Passiamo alla fase successiva, quello stadio in cui il 

soggetto intende superare tale soglia e decide di svolgere un’attività specifica e 

regolare, finalizzata al raggiungimento di un minimo livello di efficienza fisica. A 

questo punto diventa difficile fornire delle indicazioni uguali per tutti, cerchiamo 

di capire per quale motivo. Le linee guida suggeriscono almeno 30 minuti al 

giorno di attività.  Il soggetto in questo caso deve conoscere l’intensità 

dell’esercizio e quindi l’effetto del dosaggio, al fine di incidere positivamente sul 

consumo calorico e sul miglioramento dell’efficienza fisica.  Le risposte indotte 

dall’esercizio possono essere diverse in relazione ad alcune considerazioni. Ad 

esempio, prendendo  in considerazione il peso corporeo, le evidenze attestano 

che un soggetto con un peso corporeo di 54 Kg che cammina alla velocità di 3,2 

Km/h ha  un consumo calorico, stimato indirettamente, di 2.6 Kcal/min. Lo stesso 

soggetto se avesse un peso corporeo di 82 Kg, camminando alla stessa velocità, 

avrebbe un consumo calorico di 3.5 Kcal/min. Questo significa che ogni individuo 

ha una sua precisa risposta all’esercizio fisico e quindi quello che vale per un 

soggetto, non è detto che sia vero per l’altro. Altri elementi che possono 

determinare una variazione di risposta da individuo a individuo sono la frequenza 

cardiaca correlata all’età, il tipo di terreno, la pendenza del percorso, l’uso di 

eventuali sovraccarichi e la velocità di camminata che può essere ottenuta 

attraverso alcune variabili, quali ad esempio l’aumento della frequenza dei passi 

o aumentando la lunghezza del passo stesso. Proviamo a immaginare tutto 

questo in un soggetto sovrappeso e in uno mediamente obeso. E’ facilmente 

comprensibile come gli adattamenti e le variabilità tra i due soggetti siano diversi 

e a volte capaci di indurre risposte differenti. Questi sono presupposti 

fondamentali che devono essere presi sempre in considerazione prima 

d’intraprendere una qualsiasi attività fisica. Valutati tali rischi e il livello iniziale di 

efficienza fisica di ogni soggetto, è necessario procedere con  la giusta 

somministrazione della dose, in questo caso si fa riferimento all’intensità, alla 

durata, alla frequenza e alla specificità dell’esercizio. In particolare l’intensità, in 

un allenamento cardiovascolare, è la quantità di energia richiesta per una 

particolare attività, spesso indicata in termini di QUANTITA’ ASSOLUTA  di 

energia consumata o in percentuale , rispetto alla massima capacità di 
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prestazione. In termini fisici equivale alla potenza meccanica espressa. La durata 

dell’esercizio dipende dall’intensità e viceversa. Se ad esempio l’obiettivo di un 

lavoro aerobico è quello di migliorare la propria efficienza fisica, possiamo 

svolgere una attività di breve-media durata , se  vogliamo raggiungere un 

determinato risultato sul consumo metabolico dei grassi, la durata dovrà essere 

prolungata. Naturalmente intensità e durata interagiscono tra di loro. La 

frequenza riguarda il numero delle sessioni settimanali di training e anche in 

questo caso è fondamentale, correlarla all’intensità e la durata dell’esercizio. 

CDome regola generale possiamo dire che l’esercizio svolto ad intensità 

moderata dovrebbe essere praticato nella maggior parte dei giorni della 

settimana, mentre quello eseguito ad un livello intenso, dovrebbe essere 

praticato non più di tre volte alla settimana o  in alternanza con altri tipi di attività.  

Si può comprendere come la realizzazione di un obiettivo (effetto massimo), 

come ad esempio il miglioramento della resistenza allo sforzo e, quindi, del 

trasporto e consumo di ossigeno (VO2 max) o della frequenza cardiaca a riposo, 

sia da attribuire ad un giusto ed equilibrato intervento dei parametri indicati 

precedentemente. Inoltre si può rilevare come l’effetto massimo da raggiungere, 

può avere tempi diversi di conseguimento sia per obiettivo sia per le risposte di 

adattamento fisiologico individuale e non solo, che il nostro corpo deve tollerare.  
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Quando parliamo di esercizio fisico dobbiamo pensare ad effetti diversi, ovvero 

che l’esercizio fisico ha degli indotti a breve-medio-lungo termine e tali effetti 

vanno rispettati. Le risposte a breve termine sono quelle che si producono dopo 

una o più sedute di esercizi senza ulteriori miglioramenti e quindi non produce 

degli adattamenti permanenti. Le risposte a medio termine sono quelle che 

generano rapidamente dei miglioramenti ed un adattamento stabile. Le risposte 

a lungo termine si manifestano solo dopo alcune settimane di allenamento e 

possono corrispondere ad esempio ai cambiamenti nel metabolismo lipidico o 

dell’incremento di una specifica forza muscolare. Meglio evitare di credere in 

programmi a effetto immediato e “miracolosi”. Tale riflessione pone l’attenzione 

su  come sia importante, comprendere com somministrare la giusta dose per 

realizzare nel miglior dei modi l’obiettivo da raggiungere. Da questa breve analisi 

si può affermare che per riuscire a condizionare, in maniera rilevante, l’indotto 

dell’esercizio fisico è importante  seguire  una logica e conseguentemente una 

pianificazione dell’allenamento. Il training fisico deve essere rivalutato, in modo 

da rivedere  il concetto di semplice “ginnastica” o “attività in palestra”. Tale 

obiettivo richiede interventi volti ad affermare una concezione dellʼattività fisica 

che va al di là del concetto agonistico ,estetico o di attività saltuaria in 

concomitanza con il proprio tempo libero. Deve  invece concretizzarsi in  un 

momento di benessere fisico e psicologico che coinvolga tutti, giovani e meno 

giovani.   Tutto ciò va inserito nel contesto lavorativo del settore HORECA nella 

maniera più intelligente e sostenibile possibile, dove per “sostenibile” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 3 

Le tecniche di riduzione dello stress 
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Esistono dei metodi che possono aiutarti a ridurre significativamente lo stress. 

Queste tecniche prendono spunto dalle antiche strategie di meditazione e 

respirazione, altre hanno invece una matrice psicologica e tendono a 

reinterpretare un evento passato negativo, per dargli una nuova funzione nella 

vita attuale.  

I contesti del lavoro, specialmente quelli del settore della ristorazione ed 

alberghiero, hanno poco tempo per rilassarsi, è dunque importante mediare tra 

tempo disponibile e benefici ottenuti. In questa guida, progettata proprio per 

favorire il benessere in queste categorie, parlerò principalmente delle tecniche 

rapide di rilascio dello stress. Se per recuperare lo stress hai bisogno di impiegare 

tutto il tuo tempo libero, di fatto diventa complesso equilibrare la sfera personale 

e professionale. 

Fortunatamente esistono queste tecniche rapide che puoi apprendere sin da 

subito. Partirò spiegando le più semplici di tutte e poi andremo verso le più 

complesse. 

 

 

Le tecniche di respirazione sono tra le più efficaci e semplici tecniche per 

rilassarsi. Possono essere applicate da tutti, anche rapidamente. Se sei 

interessato ad una lettura dettagliata delle tecniche di respirazione ti consiglio di 

leggere il “Corso Gratuito di Respirazione” che trovi su www.igorvitale.org/corsi-

gratis/ che comprende 14 lezioni gratuite su questo argomento ed una 

spiegazione scientifica del meccanismo di funzionamento.  

La respirazione funziona molto bene sui livelli dell’ansia, perché incide su vari 

indicatori fisiologici. Inoltre, alcune tecniche di respirazione sono molto semplici. 

Vediamo qui di seguito alcuni esercizi. 

 

Le tecniche per la riduzione dello stress 

Le tecniche di respirazione 

http://www.igorvitale.org/corsi-gratis/
http://www.igorvitale.org/corsi-gratis/
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Scarica il corso gratuito di respirazione 

https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-di-respirazione/ 

 

 

 

La respirazione quadrata tibetana è una tecnica che si basa su diverse fasi di 

inspirazione ed espirazione. La respirazione tibetana è detta “quadrata” perché 

si completa in 4 passi che possono essere replicati 6 volte. È una respirazione 

di tipo ritmico, dove inspirazione ed espirazione hanno la stessa durata. 

La sequenza da ripetere 6 volte è la seguente 

• Inspira (3 secondi) 

• Trattieni (3 secondi) 

• Espira (3 secondi) 

• Pausa (3 secondi) 

 

 

 

 

Respirazione quadrata tibetana 

https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-di-respirazione/
https://www.igorvitale.org/corso-gratuito-di-respirazione/
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Un altro tipo di respirazione molto benefica è chiamata respirazione 

Kapalabhati. La tecnica da applicarsi è la seguente: 

• Sedersi in modo comodo, col tronco dritto e le mani sulle ginocchia. 

• Chiudere gli occhi e rilassare pienamente il corpo.  

• Espirare profondamente dal naso e contrarre i muscoli dell’addome. 

• Inspirare passivamente e rilasciare i muscoli dell’addome  

• Ripetere il ciclo 10 volte respirando velocemente 

Dopo una pausa di recupero puoi ripetere il ciclo più volte 

 

 

 

Inspira

Trattieni

Espira

Trattieni

Respirazione Kapalabhati 
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L’autoipnosi è uno stato un po’ più profondo di rilassamento che può essere 

ottenuto molto facilmente, una delle strategie che utilizzo più spesso impiega 

pochi minuti per raggiungere questo stato e può essere riassunto come segue. 

• Sedersi in modo comodo con i piedi piatti per terra e le mani sulle 

ginocchia 

• Tenere la testa dritta di fronte a sé  

• Spostare gli occhi verso l’alto senza muovere la testa 

• Prendere consapevolezza del proprio respiro 

• Tenere gli occhi aperti quando l’aria entra 

• E chiuderli quando l’aria esce  

• Continua così finché gli occhi non rimangono chiusi 

 

 

 

Una delle tecniche meditative più semplici può essere messa in pratica come 

segue: 

• Sedersi in posizione comoda con i piedi piatti per terra e le mani sulle 

ginocchia 

• Guardare dritto di fronte a sé 

• Mantenere la testa dritta di fronte a se 

• Spostare lo sguardo a circa 20 gradi verso l’alto 

• Chiudere o socchiudere gli occhi  

• Respirare lentamente e profondamente 

• Ogni volta che espiri procedi con un conteggio da 20 a 1 

• Completata la ventesima espirazione, apri gli occhi 

 

Esercizi di autoipnosi 

Meditazione semplice 
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Puoi provare a gestire un ricordo critico o disfunzionale mediante la tua 

immaginazione, per fare questo, osserva le seguenti istruzioni.  

• Poniti in posizione comoda con i piedi piatti per terra le mani sulle 

ginocchia 

• Respira profondamente 3 volte 

• Chiudi gli occhi 

• Rievoca l’evento disfunzionale 

• Prova a modificare alcuni parametri dell’immagine mentale o delle 

sensazioni associate con una o più delle seguenti modalità  

▪ prova a immaginare lo stesso evento in bianco e nero 

▪ Prova a immaginare lo stesso evento in una piccola cornice 

▪ Prova a situare lo stesso evento come se fosse in una cartolina ed 

allontana mentalmente l’immagine 

▪ Prova a immaginare lo stesso evento dai contorno sfocati 

▪ Prova a immaginare lo stesso evento come se lo vedessi in terza 

persona, dall’esterno 

▪ Se percepisci un’emozione negativa associata a quell’evento, 

prova a situarla in qualche parte del corpo  

▪ Prova a immaginare di che colore può essere quell’emozione, 

cambiala mentalmente nel tuo colore preferito e vedi cosa succede 

▪ Prova a immaginare che forma può avere quell’emozione, cambiala 

e vedi cosa succede 

▪ Immagina di poter spostare quell’emozione situata nel corpo e vedi 

cosa succede. Prova varie parti del corpo, e poi chiudi con unghie 

o capelli, riducendone sensibilità ed intensità e vedi cosa succede. 

• Apri gli occhi 

 

 

 

Cambia la tua immaginazione 
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L’esercizio Havening si basa sulla ristrutturazione di un evento passato negativo. 

L’esercizio si basa sulla definizione di un’immagine negativa passata e l’utilizzo 

delle stimolazioni bilaterali. Le stimolazioni bilaterali possono verificarsi come 

accarezzamenti simultanei di due parti simmetriche del corpo (ad es., 

accarezzare/strofinare le braccia, gli zigomi, appena sopra le sopracciglia). Puoi 

vedere nelle immagini rappresentati il tipo di movimento consigliato. Le 

stimolazioni bilaterali aiutano la persona a lasciar andare e rielaborare gli eventi 

negativi passati.  

 

 

• Il primo passaggio di questa tecnica consiste nell’identificare un evento 

negativo passato 

• Immaginando questo evento negativo/stressante valuta da 1 a 10 

l’intensità dell’emozione negativa. Se l’evento non totalizza almeno 7, 

prova con un evento più impattante. Questo esercizio è progettato per 

funzionare con eventi impattanti 

• Immagina quell’evento 

• Respira profondamente 

• Chiudi gli occhi e inizia il movimento 

Esercizio Havening 
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• Conta mentalmente da 20 a 1 e mentre lo fai immagina di camminare in 

riva al mare e per ogni passo che fai mentalmente pronuncia un numero 

• Apri gli occhi e sposta gli occhi completamente a destra e poi a sinistra 

per sei volte  

• Chiudi gli occhi e ripeti il movimento 

• Mentre hai gli occhi chiusi conta mentalmente da 20 a 1 e per ogni passo 

che immagini di fare in un grande parco continua il momento 

• Apri gli occhi e sposta gli occhi completamente a destra e poi a sinistra 

per sei volte  

• Chiudi gli occhi e ripeti il movimento 

• Mentre hai gli occhi chiusi conta mentalmente da 20 a 1 e per ogni passo 

che immagini di fare in un bosco ti rilassi sempre di più e pronunci un 

numero, continuano il movimento prescelto 

• Ferma il movimento e apri gli occhi 

• Pensa all’immagine mentale su cui volevi lavorare e valuta l’intensità 

dell’emozione negativa da 1 a 10. È diminuita? Se non è tra 0 e 3, ripeti 

l’esercizio finché non arriva ad un punteggio minimo.  

 

Un’altra tecnica fortemente consigliata per ridurre lo stress è il rilassamento 

muscolare progressivo. Questa tecnica è molto amata perché di semplice 

applicazione, funziona molto bene anche senza utilizzare complessi processi 

immaginativi.  

 

Questa tecnica è molto efficace nella riduzione dello stress e dell’ansia. Il mio 

consiglio è di praticarla costantemente, solo in questo modo otterrà i benefici 

necessari. Qualsiasi attività necessita di allenamento.  

La durata dell’esercizio è dai 15 ai 20 minuti, ma può essere opportuno anche 

praticarla in breve. Meglio 2-3 minuti di nulla.  

Puoi fare questo esercizio in un luogo silenzioso e comodo, possibilmente senza 

rumori o interruzioni. Se non sei da solo, spiega alle persone che ti circondano 

Rilassamento muscolare progressivo 
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che hai bisogno di fare questo esercizio, in modo tale che non ti interrompano o 

non si chiedano costa stai facendo. 

Libera la tua mente da tutti i pensieri e le preoccupazioni. Se emerge un qualsiasi 

pensiero disturbante, semplicemente prendine atto e torna nuovamente 

all’esercizio. Non è necessario reagire ad eventuali pensieri disturbanti durante 

l’esercizio, semplicemente ritorna alle istruzioni muscolari. 

Una volta che sei pronto ad iniziare inspira, conta tre secondi mentalmente 

usando i numeri 1001, 1002, 1003, immaginando di portare il respiro verso 

l’addome ed espira. 

L’esercizio si basa su contrazione e decontrazione dei muscoli 

progressivamente. La logica è quella di contrarre i muscoli 7-10 secondi e poi 

decontrarli per 10 secondi. Occorre contrarre i muscoli con vigore, ma non 

dovresti avvertire dolore. 

Lavora con ogni gruppo di muscoli separatamente, seguendo quest’ordine:  

• Mani 

• Avambracci 

• Braccia 

• Spalle 

• Collo 

• Fronte 

• Occhi 

• Mandibola 

• Lingua 

• Torace 

• Stomaco 

• Schiena in avanti 

• Natiche 

• Cosce 

• Polpacci 

• Piedi 

• Apri gli occhi e procedi 5-10 minuti col rilassamento 

Il consiglio è di ripetere questo esercizio 1-2 volte al giorno per 8 settimane.  



 134 

 

Il contesto di lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione è parecchio 

impegnativo ed è comprensibile che un lavoratore in questo settore voglia 

innanzitutto rilassarti, applicando il minimo sforzo possibile. Esistono delle 

soluzioni in questo senso offerte da chi si occupa di meditazioni ed esercizi di 

rilassamento guidato. 

Si tratta di un modo diverso di apprendere le tecniche di riduzione nello stress, 

puoi seguire un protocollo, puoi seguire le indicazioni di questo manuale, oppure 

puoi scegliere di seguire esercizi audio guidati. In questo caso ti basterà usare le 

cuffie, cliccare play e seguire le istruzioni. 

Esistono moltissimi video e audio gratuiti in questo senso. La maggioranza li trovi 

in inglese, ma esistono in qualsiasi lingua. Ti basterà cercare su Youtube parole 

chiave come “ipnosi guidata”, “rilassamento guidato”, “rilassamento mentale”.  

Ho personalmente registrato moltissimi di questi esercizi disponibili in lingua 

italiana che puoi trovare con queste parole chiave “igor vitale ipnosi”, o “igor vitale 

rilassamento”.  

Un metodo per poter comprendere al meglio quali esercizi utilizzare è contenuto 

anche in un App gratuita disponibile in tutte le nazioni chiamata “Igor Vitale App”. 

Questa App è liberamente scaricabile dal Google Play e compatibile con Android. 

L’obiettivo dell’App, mediante un algoritmo specifico, è quello di suggerire 

l’esercizio più adeguato da seguire in base alle risposte fornite a domande 

specifiche. 

Se vuoi scaricare anche tu quest’App e iniziare sin da subito a praticare gli 

esercizi guidate, trovi tutti i contenuti in questo link. 

 

Scarica Igor Vitale App 

 

 

 

 

App e nuove tecnologie per rilassarsi 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.corsiigorvitaleorg.myapp&gl=IT
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La mindfulness è una pratica che si propone di applicare la meditazione mediante 

protocolli ben precisi ai fini terapeutici. Le tecniche di meditazione sono 

certamente tra le più antiche al mondo e in qualche modo abbiamo intuito i suoi 

benefici da sempre. La mindfulness si è proposta semplicemente di 

sistematizzare la conoscenza e la traduzione, misurandone scientificamente 

l’efficacia. 

La mindfulness nel settore HoReCa 
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La meditazione, nella sua versione originaria, si connette a temi religiosi. La 

mindfulness è più simile ad una pratica, replicabile, che ha finalità psicologiche, 

sebbene i metodi siano simili. La mindfulness, inoltre, organizza in protocolli le 

pratiche, in modo tale da replicarle e standardizzarle.  

Inoltre, la mindfulness ha superato tutta una serie di verifiche qualitative sulla sua 

efficacia, mediante l’uso di test psicologici di verifica e addirittura del 

neuroimaging. Una tecnica in grado di identificare quali aree del cervello si 

“attivano” in determinati compiti. 
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Questi atteggiamenti sono alla base della pratica e della vita della 

consapevolezza. Imparare a notare, incrementare ed applicare questi 

atteggiamenti, momento per momento e giorno dopo giorno, è ciò che migliora la 

nostra capacità di affrontare: 

• Paura 

• Ansia 

• Stress 

• Tristezza 

Mediante la mindfulness puoi promuovere il tuo senso di pace e benessere. 

Ecco qui gli atteggiamenti fondamentali per sviluppare la tecnica della 

mindfulness in modo semplice ed efficace. 

Questi atteggiamenti sono da considerarsi interconnessi ed interdipendenti tra 

loro.  

 

L’atteggiamento corretto per la mindfulness 
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Il non giudizio è un obiettivo complesso. La categorizzazione e la valutazione 

sono strumenti che la nostra mente applica spesso automaticamente. È un nostro 

modo di semplificare la realtà in pezzi di informazioni sufficientemente 

comprensibili. Per questo motivo giudichiamo, valutiamo, categorizziamo, 

parcellizziamo l’esperienza in unità comprensibili di informazione. 

La mindfulness si basa su un concetto opposto, ovvero essere non-giudicanti.  

Per praticare la mindfulness occorre osservare sé stessi, la propria esperienza 

senza giudicare nel momento presente.  

La classificazione e il giudizio sono parti della nostra mente che però potrebbero 

bloccarci in schemi di pensiero automatico. Osserviamo un cliente, non ci piace 

a pelle, iniziamo a pensare che possa in qualche misura metterci in difficoltà, 

dunque reagiamo in modo scontroso e non cortese. E questo non è solo 

stressante per te, ma peggiora anche il risultato finale.  

Nell’approccio della mindfulness, il giudizio ci separa dall'esperienza diretta del 

modo in cui la nostra vita si sviluppa. 

È dunque utile praticare la consapevolezza, riconoscere la qualità della mente. 

Inoltre, a volte ci capita addirittura di giudicare i nostri stessi giudizi (ad es., 

giudico negativamente una persona e dopo mi sento in colpa per averlo fatto, 

dunque giudico negativamente me stesso). 

La nostra mente è in un flusso costante di informazioni, semplicemente quando 

ti rendi conto che stai giudicando, fermati e semplicemente notalo. Ricorda 

l’obiettivo.   

È irrealistico liberarsi da tutti i pensieri di giudizio, ma semplicemente nota 

quando il giudizio è presente e cogli l’occasione per valutarne le conseguenze. 

In questo modo puoi scegliere di relazionarti in modo diverso al giudizio e 

trovare risposte comportamentali migliori.  

 

 

Atteggiamento 1 – Non giudizio 
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La pazienza può essere definita come la capacità di sopportare le difficoltà con 

calma e autocontrollo.  

La pazienza si basa sulla connessione tra il tuo sé, la fede ed il coraggio.  

Necessita anche di gentilezza e compassione per te stesso mentre sopporti 

eventuali emozioni di disagio e turbamento.  

L'impazienza, il suo opposto, nasce quando l’Io aggredisce la realtà, desiderando 

che le cose siano diverse da come appaiono.  

L’Io saggio invece che riconosce la verità ha un “ciclo di vita” indipendente dai 

tuoi desideri. Più impari a riconoscere questo, più la tua pazienza aumenta. Solo 

riconoscendo il momento presente puoi imparare ad arrivare a quello successivo.  

 

Quando osservi il momento presente, la mente pensante tende a credere 

sa tutto di ciò che sta accadendo o cerca di controllare la realtà mediante ulteriori 

informazioni.  

La struttura del pensiero determina un filtro tra te e l’esperienza di vita. Ma è nel 

momento presente che ritroviamo la ricchezza della vita.  

Il concetto di mente del principiante consente nel simulare e di immaginare ogni 

momento come se fosse la prima volta, similmente a come fa un bambino.  

Puoi provare a fare questo esercizio ricordando ogni tua singola esperienza come 

quando lo facevi da bambino. Ogni cosa era nuova, ogni cosa era una sorpresa 

e stimolava la tua mente in un modo incredibile:  

- La prima volta che hai sentito il profumo di un fiore 

- la prima goccia di pioggia 

- il primo assaggio di un'arancia.  

In verità, ogni momento della vita è unico. E da questo punto di vista, ogni volta 

è la prima volta. Potresti aver visto quel paesaggio un milione di volte, ma quando 

Atteggiamento 2 – Pazienza 

Atteggiamento 3 – Mente del principiante 
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lo vedi adesso, quel particolare paesaggio, con quelle luci in particolare è diverso 

e unico.  

 

Ma spesso ce ne dimentichiamo. E quindi il nostro lavoro diventa monotono e 

ripetitivo. Diventiamo apatici e lo dimostriamo anche con il cliente.  

Alcune delle attività lavorative nel settore HoReCa possono effettivamente 

apparire ripetitive. Pensa a tutte quelle attività di routine che facciamo con il 

cliente: 

- le informazioni consegnate al check-in 

- la fatturazione 

- la richiesta di un ordine al tavolo 

Eppure questo ci fa dimenticare che di fronte a noi abbiamo una singola persona. 

E questa persona è unica, diversa dagli altri. Se iniziamo a trattare le persone 

come pratiche da sbrigare, non potremo che percepire monotonia e ripetitività. 

Questo non solo ci danneggia e ci rende più stressati, ma il cliente si sentirà 

meno accolto.  

Percepirà l’atteggiamento. Ogni persona vuole sentirsi unica e irripetibili. Se sei 

nel momento presente, se poni la tua attenzione totale verso il cliente, non solo 

lo percepirà, ma andrai a prevenire tutta una serie di elementi stressanti e 

controproducenti.  
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Il sorriso, l’accoglienza e la presenza non possono che migliorare la 

soddisfazione del cliente e dunque ridurre conflitti e stress. 

 

 

Per praticare correttamente la mindfulness, è necessario avere fiducia in se 

stessi e nelle proprie emozioni. Se impari a fidarti di te, puoi notare ciò che accade 

realmente. La pratica della consapevolezza, approfondisce la tua sensibilità ed 

accuratezza nel discernere il momento presente, focalizzarti sul tuo corpo e su 

ciò che accade attorno a te.  

Più aumenti la fiducia in te stesso, più lavori efficacemente e non hai più bisogno 

di continue conferme e rassicurazioni da parte degli altri. Scopri veramente chi 

sei e vivi con autenticità.  

 

 

Molta parte della nostra vita si basa sul “fare qualcosa per cambiare le cose”. 

Quest abitudine è la spinta naturale ad essere diversi da ciò che siamo. La mente 

dell’io vuole tutto e subito e sbarazzarsi di ciò che non comprende o che non le 

piace. 

In psicologia questo concetto si chiama “dissonanza cognitiva” ed è stato coniato 

dallo psicologo Leon Festinger nel 1954. Quando un elemento ci appare 

incoerente, incomprensibile, la nostra mente fa di tutto per eliminarlo, non 

considerarlo. 

Ci sono mille casi in cui la nostra mente ci dice che dovremmo essere diversi.  

te stesso! Questa pressione è percepita come l'impegno o lo sforzo per essere 

diversi, andare da qualche altra parte o fare qualcos'altro. 

Siamo molto meno bravi a “non fare” e ad “essere” invece di fare.  

Il paradosso della meditazione è che il modo migliore per raggiungere il tuo 

obiettivo è lasciare andare lo sforzo e, invece, concentrarti attentamente sul 

vedere e accettare le cose come sono, attimo dopo attimo. 

Atteggiamento 4 – Fiducia 

Atteggiamento 5 – Non sforzo 
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Il sentimento di accettazione si basa sulla determinazione di voler vedere le cose 

per come sono e non per come dovrebbero essere. Devi accorgerti di te stesso, 

anche se desideri cambiare, avere meno stress o avviare un processo 

trasformativo.  

Questa trasformazione potrebbe farti attraversare diverse emozioni: rabbia, 

paura o dolore. Ma questi vanno accettati e non negati. Accettare non significa 

piacere, è ragionevole. Accettare non significa esserne soddisfatti.  

Puoi riconoscere di poter accettare anche molte situazioni in cui avresti 

effettivamente potuto fare di meglio.  

Accettare significa essere disponibili a vedere le cose per come sono, in modo 

profondo, sincero e completo.  

Quando non c’è accettazione ed un’immagine chiara di ciò che sta accadendo, 

la tua mente è offuscata dall’egoismo, dai pregiudizi e dal desiderio di essere 

diversi da ciò che siamo.  

 

 

Lasciar andare è un altro atteggiamento chiave della mindfulness. Molte volte 

pratichiamo l’atteggiamento opposto, ci aggrappiamo a come vogliamo che sia la 

realtà, senza neanche accorgercene.  

Spesso, ciò a cui ti aggrappi più fortemente sono idee e punti di vista su te stesso, 

sugli altri e sulle situazioni.  

Queste credenze, plasmano la nostra esperienza in modo profondo.  

Se prestiamo attenzione a la nostra esperienza attraverso la mindfulness, 

possiamo scoprire quali pensieri, sentimenti e sensazioni stiamo cercando di 

trattenere. Impareremo a lasciare andare. Questo attaccamento alla realtà si 

basa inequivocabilmente sui nostri giudizi, mentre con la mindfulness puoi 

imparare a lasciar andare profondamente tante cose non necessarie.  

 

Atteggiamento 6 – Accettazione  

Atteggiamento 7 – Lasciar andare  
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È importante lasciare che la tua esperienza sia quella che è, momento per 

momento. Questo lasciar essere è in realtà un modo per lasciar andare. Non 

interferendo, lasciando semplicemente che le cose siano, hai a 

migliore possibilità di lasciarsi andare. 

 

 

Il mindful eating è una tecnica che si applica a tavola. Troppo spesso mangiamo 

in modo inconsapevole, automatico, non presente. Questo non solo non ci fa 

sperimentare correttamente l’esperienza del cibo, ma ci danneggia, portandoci a 

mangiare più del necessario o male. 

Quanto spesso mangiamo di fronte alla televisione, senza neanche accorgerci di 

ciò che mangiamo e quanto mangiamo?  

Quanto spesso mangiamo meccanicamente, automaticamente, senza 

sperimentare il bello della tavola? 

 

La tecnica del mindful eating pone tutta l’attenzione sull’atto di mangiare e ci porta 

a concentrarci su noi stessi. Questa tecnica si è rivelata efficace anche in tutti i 

casi in cui una persona sia a dieta o voglia mangiare meno e addirittura a persone 

con un Disturbo della Condotta Alimentare.  

Esercizio 1 – Mindful eating 
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Inoltre, va considerato che l’alimentazione è uno dei capisaldi del tuo benessere 

e si connette notevolmente allo stress. Il carico di lavoro e lo stress intenso 

portano a una serie di comportamenti compensatori come mangiare troppo.  

Ecco i passaggi da seguire  

 

 

Vediamo qui di seguito i passaggi fondamentali per applicare il mindful eating. 

Ricorda anche che se la tua struttura ricettiva si occupa di favorire il benessere 

dei tuoi ospiti, puoi applicare delle sessioni speciali di mindful eating per il 

benessere alimentare, in cooperazione con un esperto psicologo o un’equipe 

multidisciplinare. 

 

 

Mangia più lentamente

Prenditi il tempo 

Assapora il silenzio

Silenzia il telefono e la TV

Presta attenzione al sapore

Conosci il tuo cibo
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Mangia più lentamente 

Mangiare lentamente non deve significare portarlo agli estremi. Comunque è una 

buona idea per ricordare a te stesso e ai tuoi collaboratori che mangiare non è 

una gara, ma un momento di consapevolezza 

Prendi il tuo tempo 

Assaporare e gustare il tuo cibo è una delle cose più salutari che puoi fare. 

Quando inizi a notare che sei pieno, masticherai il cibo meglio e quindi digerirlo 

più facilmente e probabilmente ti ritroverai a notare i sapori che prima non 

riconoscevi.  

Assapora il silenzio 

Mangiare in completo silenzio può essere impossibile in un luogo di lavoro, ma 

potresti comunque incoraggiare maggiore tranquillità e riflessione. Di nuovo, 

prova introdurlo come una sfida: "vediamo se riusciamo a mangiare per due 

minuti senza parlare". Se questo è complesso da applicare, puoi suggerire di 

consumare un pasto a settimana con un collega in silenzio. 

Andrebbe anche detto che nei team di lavoro, l’ora di pranzo potrebbe anche 

essere un buon momento per fare squadra e trattare importanti temi di lavoro o 

legare. Per cui non lasciar andare neanche l’opportunità di usare quel tempo per 

fare squadra. Un buon bilanciamento è una scelta consigliabile.   

Silenzia il telefono e la TV. 

La nostra vita quotidiana è piena di distrazioni e non è raro che i gruppi di 

lavoro mangino in condizioni di rumore, come la TV a tutto volume, cellulari che 

squillano. Considera l'idea di preparare il pasto di lavoro, che si può fare in 

squadra dovrebbe essere una zona libera da tecnologia e rumore. Non che non 

si debba mai fare, ma dovrebbe essere una scolta consapevole, l’eccezione e 

non la regola.  

Presta attenzione al sapore 

La sapidità di un limone, la piccantezza del peperoncino, la fragranza di una 

crosta di pizza sono tutti sapori diversi. Concentrati su quelli e presta attenzione 

ai minimi dettagli del cibo.  

Dopotutto, se divori tutto molto rapidamente, non puoi renderti conto neanche 

delle sfumature dei sapori del cibo.  



 147 

Se mangi con qualcuno, puoi anche decidere di parlare degli aspetti organolettici 

del cibo, i sapori, le consistenze. Puoi chiedere ai tuoi colleghi qualcosa di più sul 

sapore. E discutere del cibo che stai mangiando in quel momento.  

 

Conosci il tuo cibo 

La consapevolezza significa davvero riaccendere un rapporto con il nostro cibo. 

Puoi imparare a conoscere il cibo, può essere l’origine della materia prima, le 

proprietà nutrizionali.  

Se non conosci l’origine del cibo che stai mangiando, poniti delle domande di 

consapevolezza sulle possibilità, ad esempio:  

- Chi l'ha coltivato?  

- Come?  

- Da dove proviene?  

- Come è arrivato qui?  

In questo modo imparerai ad apprezzare meglio ciò che stai mangiando, ed 

eventualmente, a cambiare abitudini di acquisto o alimentari, migliorandole.  

Imparerai a mangiare la giusta quantità di cibo.  

 

 

La scansione corporea o body scan è una tecnica di fondamentale importanza 

per praticare correttamente la mindfulness. 

La scansione corporea è una forma di meditazione estremamente potente e 

curativa. Determina un’attenzione importante aperta e focalizzata sul corpo.  

L’esercizio consiste nel porre per alcuni secondi l’attenzione unicamente su 

alcune parti del corpo, per imparare a diventare sempre più consapevoli di se 

stessi. Vediamo qui la sequenza consigliata in questo esercizio: 

• Dita del piede sinistro 

• Base del piede sinistro 

• Tallone del piede sinistro  

• Parte superiore del piede sinistro 

Esercizio 2 – La scansione corporea 
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• Gamba sinistra includendo la caviglia 

• Il ginocchio 

• Il polpaccio e la rotula 

• La coscia nella sua interezza 

• La coscia intera in superficie (pelle) ed in profondità (muscoli e ossa) 

• L’inguine 

• Anca sinistra  

• Ripetere la procedura per il piede destro 

• Regione pelvica 

• Bassa schiena 

• Addome 

• Parte superiore del busto  

• Parte superiore della schiena  

• Parte esterna del busto (pelle) 

• Petto 

• Costole 

• Cuore 

• Polmoni 

• Spalle 

• Braccia 

• Punta delle dita  

• Tra le dita 

• I palmi 

• Il dorso delle mani 

• Polsi 

• Avambracci 

• Gomiti 

• Braccia 

• Ascelle 

• Spalle 

• Collo 
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• Gola 

• Viso 

• Testa 

 

Vediamo ora come funziona tecnicamente questo esercizio. Quando pratichiamo 

la scansione corporea (body scan), stiamo spostando sistematicamente e 

intenzionalmente la nostra attenzione sul nostro corpo, prendendoci cura delle 

sensazioni in ogni parte del corpo.  

In questo modo ci rendiamo conto che possiamo notare il nostro corpo in modo 

impulsivo o sistematico.  

Il bello di questo esercizio è che possiamo porre la nostra attenzione in ogni parte 

del corpo, semplicemente scegliendo di farlo e volendo farlo. Potremmo 

descrivere questo esercizio come la sintonizzazione verso le sensazioni e la 

presa di coscienza di ciò che già accade.  

Puoi praticare le scansioni corporee nei seguenti modi: 

• Breve 

• Lento  

• Sdraiato 

• Seduto 

• In piedi 

• Di notte 

• Di giorno 

 

Ecco le possibili sensazioni che potresti sperimentare mediante l’esercizio della 

scansione corporea: 

• Formicolio 

• Calore 

• Pulsazione 

• Leggerezza 

• Pesantezza  

• Tensione  

• Rilassato 
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• Morbido 

• Rigidità 

• Flessibilità 

• Intorpidimento 

• Dolore 

Alcune delle emozioni più comuni che puoi sperimentare dopo un esercizio di 

body scan sono: 

• impazienza  

• voler interrompere la neutralità 

• gioia 

• tristezza  

• paura 

• dolore orgoglio 

• disgusto 

• sorpresa  

• rabbia   

• motivazione 

• orgoglio 

 

Ecco alcuni dei pensieri più comuni che possono verificarsi 

• Rivedere il passato  

• Immaginare il futuro  

• Pensare agli altri 

• Pianificazione  

• Valutazione  

• Analisi  

• Pensiero circolare 

• Desiderio 

• Speranza  

• Confronto 

• Etichettamento  
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La posizione da seduti è una di quelle cose che facciamo in maniera ordinaria. 

Tutti ci sediamo, così come tutti respiriamo. Ma sedersi in modo consapevole è 

qualcosa di differenza. La differenza è nella consapevolezza.  

Per farlo, occorre creare un momento ed un luogo speciale per il rilassamento. 

Assumiamo una postura rilassata del corpo ed accettiamo il presente. È qualcosa 

di simile a ciò che hai fatto negli esercizi precedenti.  

Quando usi una idea è importante che abbia lo schienale dritto, in questo modo 

puoi avere i piedi piatti a terra. Se invece scegli di sederti sul pavimento, utilizza 

un cuscino rigido o un cuscino zafu, specifico per sedersi in questo esercizio.  

Esistono diverse posizioni per la meditazioni che puoi vedere nelle seguenti 

immagini.  

 

Postura 1 

 

 

Esercizio 3 – Meditazione statica 
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Postura 2 

 

Postura 3 

 

 



 153 

 

Postura 4 

 

Postura 5 
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Postura 6 

 

Quando abbiamo assunto la postura che abbiamo scelto, portiamo la nostra 

attenzione alla respirazione. Sentiamo il respiro che entra ed esce. Viviamo nel 

presente, momento per momento, respiro dopo respiro.  

Sembra semplice e lo è. Mantieni piena consapevolezza quando inspiri ed espiri. 

Lasciando che il respiro proceda così, semplicemente osservandolo, provando 

tutte le sensazioni, le più evidenti e quelle minime associate. 

È semplice ma non è facile.  

Forse puoi rimanere seduto di fronte alla tv o in autostrada senza prestare alcuna 

attenzione focalizzata. Ma poi quando devi fare questo esercizio senza nulla da 

osservare tranne il tuo respiro è che forse una parte di te non vorrà continuare, 

magari dopo 1, 2 o 4 minuti.  

Forse la tua mente ti chiederà di fare qualcosa di diverso, di cambiare posizione 

ad esempio. Questo è molto probabile. E puoi osservarlo nel tuo linguaggio del 

corpo. Se la tua mente è irrequieta, il corpo seguirà dimostrandolo con movimenti 

legati all’impazienza. 
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E quindi può essere naturale chiedersi cosa ci sia dietro quell’irrequietezza, quel 

desiderio di riempire ogni momento di vuoto con qualcosa. Cosa spinge il tuo 

corpo a rifiutare di stare fermi?  

Anziché seguire l’istinto, ogni volta che la mente vaga verso altri stimoli, la 

riportiamo al focus sulla respirazione e alla nostra attenzione focalizzata.  

Continuiamo semplicemente così, insegnando alla nostra mente ad essere meno 

reattiva e più stabile.  

 

 

La meditazione camminata entra in contrapposizione con la meditazione statica. 

In moltissime situazioni non possiamo stare fermi a lunghi. Molti pensano che la 

meditazione sia applicabile solamente in posizioni statiche. Invece, possiamo 

cambiare il nostro stato di coscienza anche in movimento.  

Potrà sembrare paradossale per molti, ma ad esempio, è possibile applicare 

l’ipnosi allo sport ed al movimento. Alcuni studi dimostrano che le suggestioni 

ipnotiche possono aumentare la forza muscolare in prove standardizzate. 

Esistono suggestioni post-ipnotiche applicabili addirittura nelle competizioni 

sportive. 

Ipnosi e meditazione sono stati naturali della mente che si basano sulla 

concentrazione focalizzata. Non necessariamente viene associato il rilassamento 

muscolare. 

La meditazione camminata è facile da applicare se si segue il giusto protocollo. 

Può essere applicata in molti contesti, anche dal personale di servizio o del 

settore HoReCa, che potrebbe trovarsi a camminare spessissimo. Puoi inserire 

questo tipo di attività anche in diverse parti della giornata del tuo lavoro, perché 

te lo consente.  

 

 

 

Esercizio 4 – Meditazione camminata 
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Puoi altresì applicare questa meditazione prima o dopo la meditazione statica o 

in qualsiasi altro momento. Scegli un rituale, potresti decidere di praticarla dopo 

una giornata di lavoro. Puoi scegliere di tornare a casa a piedi se la distanza e i 

tempi lo consentono.  

Meditare camminando è l’arte di rimanere consapevoli mentre cammini. Puoi 

applicare anche questo sentiero a piedi in un posto sicuro. Ponendo le mani 

rilassate, ovunque siano comode. Puoi anche chiudere gli occhi per un attimo 

concentrandoti solamente sui tuoi passi. Puoi sentire la pianta dei piedi e tutte le 

altre sensazioni di base associate all’attività di camminare.  

Apri gli occhi e rimani presente e vigile. Inizia a camminare molto lentamente. 

Presta attenzione al tuo corpo. Passo dopo passo, senti le diverse sensazioni dei 

piedi mentre cammini. Sii consapevole di ogni passo che fai. Quando hai 

completato il tuo percorso di 10 o 30 metri, voltati e ripercorri il tuo percorso al 

contrario, sempre focalizzandoti sulla camminata.  

La durata di questo esercizio può essere di 10 o 20 minuti esattamente come 

l’esercizio della meditazione statica.  

Non appena la mente si distrae o pensa ad altro, semplicemente concentrati 

nuovamente sui tuoi passi.  
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Esistono momenti della vita lavorativa in cui è assolutamente necessario 

prendersi una pausa ed un po’ di respiro. L’esercizio STOP è progettato proprio 

per questa finalità ed è particolarmente adeguato per tutti i professionisti del 

settore HoReCa, un settore in cui l’orario lavorativo e l’intenso carico lavorativo 

possono necessitare di un break. 

 

Questo esercizio fornisce un metodo per ritornare al momento presente. Se la 

tua mente vaga nella produzione di pensieri disfunzionali o negativi, 

semplicemente ripeti la parola “STOP”, fermati e focalizzati sul corpo, sulla 

testa e sul cuore. Emozioni, comportamenti e fisiologia. Fine. Riprendi con la 

parola “STOP” e poniti le seguenti domande: 

• Qual è la mia esperienza in questo momento? 

• Domande di testa: Pensieri 

o Cosa stai dicendo a te stesso?  

o Quali immagini ti vengono in mente? 

 

Esercizio 5 – Esercizio STOP 
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• Domande di cuore: Sentimenti  

o Emozioni positive 

o Emozioni neutrali  

o Emozioni negative 

o Emozioni contrastanti o ambivalenti (ovvero positive per certi 

versi, negative per altri)  

• Corpo: sensazioni  

o sensazioni effettive del momento presente 

o tensione nel corpo 

o equilibrio  

o senso di leggerezza 

o senso di pesantezza 

o Propriocezione (capacità di percepire e riconoscere lo stato del 

proprio corpo) 

Dopo aver fatto questo rapido check, riconosci e memorizza la tua esperienza. 

Prendine atto, anche se può non essere piacevole. 

Fai un respiro e guida la tua consapevolezza verso la respirazione. Poni tutta la 

tua attenzione verso la respirazione. Il respiro serve proprio a ritornare al 

momento presente. Solo dopo che hai preso piena consapevolezza verso il tuo 

respiro, puoi passare alla fase successiva, e cioè, riaprire all’esperienza esterna. 

Poni la tua attenzione sul contesto fisico che ti circonda, il contesto spaziale, gli 

elementi che osservi nello spazio, in modo tale che includa anche il tuo corpo 

nell’insieme, la tua postura, l’espressione facciale ed ogni altro elemento 

sensoriale: 

- Immagini 

- Suoni  

- Odori 

- Tatto 

Non entrare in un meccanismo reattivo, poniti in modo curioso, aperto e 

naturale. Potresti essere sorpreso da nuove sensazioni positive dopo questo 

esercizio.  
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Vediamo in questo schema le basi dell’esercizio STOP.  

 

Identifica il momento stressante

Stop

Domande "testa"

Domande "cuore"

Domande "corpo"

Respiro

Focus sull'ambiente esterno
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Questo tipo di esercizio è da applicarsi nei casi in cui la fonte di stress è basata 

sulle relazioni. Il lavoro nel settore della ristorazione ed alberghiero, o comunque 

dell’ospitalità in generale (HoReCa) si basa fortemente sulle relazioni. Siano esse 

relazioni tra colleghi o con clienti, la meditazione dell’amore e della gentilezza si 

rivela utile per sviluppare empatia e comprensione verso gli altri. 

Questo esercizio, che deriva dalla meditazione classica, ha trovato applicazione 

anche in ambito aziendale. Numerose multinazionali come Google ed Apple 

hanno applicato questo metodo per migliorare l’empatia ed i comportamenti 

prosociali in azienda.  

 

Nelle aziende, specialmente quelle in cui la relazione è alla base di moltissimi 

scambi, come le aziende HoReCa, è di cruciale importanza sviluppare i cosiddetti 

comportamenti di cittadinanza organizzativa.  

I comportamenti di cittadinanza organizzativa sono comportamenti di altruismo 

spontaneo che i dipendenti mettono in pratica in favore dell’azienda. Questi 

comportamenti spontanei sono alla base del successo dell’azienda, in quanto 

garantiscono attività extra a supporto di tutti. E mediante il gruppo si ottiene un 

vantaggio ulteriore. 

Esercizio 6 – Meditazione della gentilezza 
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Pensa a quanto potrebbe essere limitante considerare strettamente ed 

unicamente i propri ruoli e responsabilità.  

Considera che esiste addirittura una forma di sciopero che si basa su questo 

concetto. Se gli aeroporti applicassero tutte le regole necessarie e procedure di 

controllo per ognuna delle attività, semplicemente andrebbero così lente da 

creare notevoli problemi in termini di gestione della clientela.  

È il cosiddetto sciopero bianco, che consiste nell’applicazione burocratica di tutte 

le regole. Questo non può essere contestato a livello formale, il dipendente sta 

effettivamente svolgendo il suo lavoro.  

Nulla gli si può dire a livello formale, il problema è che l’applicazione letterale di 

determinati processi burocratici di fatto può bloccare il lavoro.  

Il concetto di comportamenti di cittadinanza organizzativi invece si proiettano 

oltre il contratto formale. Si tratta di tutti quei comportamenti spontanei messi in 

pratica dai dipendenti a sostegno del gruppo e della performance aziendale.  

Il dipendente di un reparto potrebbe non essere tenuto a condividere informazioni 

su determinati processi per migliorare la performance generale, ma se si tratta di 

favorire il risultato di gruppo può farlo spontaneamente con comportamenti di 

cittadinanza organizzativa. 

I dipendenti non sono tenuti da contratto ad instaurare un clima organizzativo 

positivo. Pensaci, è anche difficile da scrivere a livello formale in un contratto e 

definirne dei criteri esatti, ma se ci tiene al gruppo, lo fa spontaneamente.  

I dipendenti non sono tenuti da contratto a sciogliere conflitti tra le parti, ma 

possono provare ad impegnarsi per favorire il risultato di gruppo.  

I dipendenti non sono tenuti a provare simpatia ed empatia per ognuno dei 

partecipanti del gruppo di lavoro, questo aspetto non è contrattualizzabile in 

modo esatto, ma se ci tengono al risultato aziendale, se sono affezionati 

all’azienda per cui lavorano possono farlo mediante i comportamenti di 

cittadinanza organizzativa. 

Andare oltre il contratto formale significa considerare un contratto psicologico.  

Il contratto psicologico comprende tutto ciò che non può essere messo a livello 

formale. Impegno organizzativo, emozioni positive, spirito di gruppo non potranno 

mai essere dettate da un contratto. Possono essere determinate le attività 
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concrete, i tempi, i sistemi di monitoraggio. Ma i concetti psicologici, che 

largamente producono un impatto positivo sui risultati finali, sono difficili da 

formalizzare. 

Ciò che puoi fare, come dipendente o come azienda, è quello di favorire esercizi 

psicologici improntati allo sviluppo dell’empatia. Uno di questi è la meditazione 

dell’amore e della gentilezza. 

Questa meditazione si basa sull’assunzione di una posizione comoda e rilassata 

e sulla respirazione profonda. Sentiti libero di usare uno qualsiasi dei metodi di 

autoipnosi, meditazione o respirazione profonda trattati in questo manuale. È 

importante che sia il tuo metodo preferito.  

Successivamente questo esercizio si basa sull’espressione dei migliori auguri a 

persone di diverso tipo, mediante l’immaginazione.  

Gli auguri vengono ripetuti mentalmente mediante la seguente formula: 

• Auguri di sicurezza 

• Auguri di felicità  

• Auguri di salute 

• Auguri di benessere 

Gli auguri vengono formulati a persone diverse di crescente difficoltà, ad 

esempio: 

• Se stessi 

• Un amico 

• Un conoscente 

• Una persona con cui si ha avuto qualche frustrazione 

• Una persona che ci è antipatica  

• Un vero e proprio nemico 

 

Iniziare da sé stessi non è per nulla banale. E forse per alcuni neanche poi così 

facile per iniziare. Più che altro spesso ci dimentichiamo di dedicare tempo a 

noi stessi. E quando dobbiamo ringraziare qualcuno, ringraziamo sempre 

qualcun altro. 
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Un esempio di applicazione della formula a noi stessi può essere riassunta 

come segue:  

• Che io sia al sicuro 

• Che io possa essere felice 

• Che io possa essere sano 

• Che io possa io vivere con facilità 

Forse sembra artificioso e artificioso dire queste cose a te stesso, per te stesso 

o di offrire amore e gentilezza a te stesso.  

Puoi ripetere la formula mentalmente più volte, o se ti va, puoi anche 

immaginare di ringraziare te stesso con la tua mente.  

Successivamente, spostati su una persona amica, e immagina di ripetere 

mentalmente o di dire verso quella persona amica 

• Che tu sia al sicuro 

• Che tu sia felice 

• Che tu sia sano 

• Che tu possa vivere nel benessere 

Per alcune persone è difficile trovare una persona amica, considera che questo 

è un esercizio principalmente e puoi trovare valide alternative alla persona 

amica. Potrebbe essere anche: 

• Un animale domestico a cui tieni in modo particolare 

• Una persona del passato  

• Una persona che ti ha ispirato nel passato, un mentore, qualcuno che ti 

ha insegnato qualcosa di particolare 

Questa parte dell’esercizio è relativamente facile, perché ci viene spontaneo 

augurare il meglio a una persona a cui vogliamo bene.  

Il gradiente di difficoltà aumenta quando dobbiamo farlo verso uno sconosciuto o 

una persona neutrale. Un vicino di casa che non conosciamo bene, potrebbe 

essere un esempio. Magari non abbiamo nulla da dire contro questa persona, ma 

non è neanche spontaneo formulare auguri di felicità e di benessere. Prova ad 

immaginarlo ora, ed usa la formula “tu”, la stessa che utilizzi per la persona 

amata. 
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Man mano, l’esercizio diventa sempre più difficile, perché riguarda persone con 

cui hai avuto qualche frustrazione, persone antipatiche, che magari non ti hanno 

fatto nulla di male mai, ma che trovi sinceramente antipatiche, ed infine, persone 

apertamente nemiche. 

Non è per nulla facile fare questo esercizio, ma ti aiuterà a sviluppare un senso 

di compassione ed empatia notevole verso gli altri. Lavorando nel settore 

HoReCa, incontrerai certamente molte persone e non sarà difficile per te 

identificare degli esempi da considerare ad esercizio. 

La ricerca ha dimostrato che questo tipo di esercizio migliora le relazioni ed il 

clima di gruppo e favorisce naturalmente i comportamenti di cittadinanza 

organizzativa.  
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 Se sei arrivato fin qui, significa che hai dimostrato grande interesse sul tema 

della riduzione dello stress nei contesti lavorativi dell’hospitality e come autori di 

questo manuale vorremmo offrirti i migliori ringraziamenti per l’attenzione 

dimostrata.  

Il tema dello stress lavoro correlato è spesso sottovalutato, difficile da 

comprendere e mettere in pratica.  

Il nostro impegno, in questo senso è quello di fornire metodi pratici che puoi 

mettere in pratica a livello individuale ed organizzativo, per rendere il luogo di 

lavoro un posto migliore.  

L’auspicio è che tu possa ricordare il tuo luogo di lavoro come un bel posto, ricco 

di esperienze, relazioni ed emozioni positive. Il potere delle tecniche di riduzione 

dello stress è proprio questo, fornire le migliori soluzioni e stimolare emozioni 

positive. 

Le nostre emozioni rispecchiano ed influenzano quelle degli altri. Se impariamo 

ad avere un maggiore controllo sulle nostre emozioni, possiamo anche 

migliorare quelle degli altri, favorendo un contesto positivo per tutti.  

Il nostro personale ringraziamento dalla squadra “Healthy Life Through Stress 

Management”, il progetto non finisce qui. Presto nuovi contenuti didattici 

saranno erogati nel sito ufficiale.  

Se hai qualsiasi domanda di contenuto di progetto non esitare a scriverci su 

dr.igorvitale@gmail.com o telefonare al +393295997585 (per l’Italia) 

Grazie per la lettura 

Igor Vitale – Leliana Valentina Parvulescu – Cerasela Zizi Merlan – Michalis 

Papatherapontos – Flavia Guez – Richard Rudas –Alessia Soracco 

 

Conclusioni 
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