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Parliamo anche di Straining

Ipotesi iniziale
C’è qualcosa che va oltre il Mobbing ?

Premessa Introduttiva  Premessa Introduttiva. 
Come nasce questa categoria di conflitto lavorativo



Metodo di accertamento

L  St t  di t t   ifi  d l bbi• Lo Strumento di accertamento e verifica del mobbing
in ambito di Psicologia del Lavoro è il Metodo Ege 2002 
riconosciuto da vari tribunali del Lavororiconosciuto da vari tribunali del Lavoro

• Al lavoratore che si rivolge ad un centro antimobbing
per il riconoscimento viene: 
somministrato il questionario LIPT Ege Professional
seguito da un Colloquio per integrare e chiarire le 
risposte del questionario ed acquisire elementi di 
percezione soggettivapercezione soggettiva



Principali Teorici

S di i d l M bbi  l bi  d ll  P i l i  d l L  Studiosi del Mobbing nel ambito della Psicologia del Lavoro 

Heinz Leyman (Svezia)• Heinz Leyman (Svezia)
Questionario LIPT (Leymann Inventory of Psychological
Terrorism) )
“le interazioni ostili assumono forme diverse in diverse culture” 
(European Journal of Work and Organizational Psychology, 1996) 

ld ( li )• Herald Ege (Italia)
Questionario LIPT modificato e adattato alla realtà italiana (2002)



Risultati somministrazione di 3000 questionari 
(2005)(2005)

La maggioranza di chi si riteneva mobbizzato non era oggettivamente tale. 

Solo il 20%  poteva essere ascrivibile a Mobbing



Considerazioni sulla analisi statisticaConsiderazioni sulla analisi statistica



Che cosa è lo StrainingChe cosa è lo Straining

T  St i  f  tt  tt  i  tt   d  • To Strain: sforzare, mettere sotto pressione, mettere a dura 
prova, forzare, distorcere, mettere in tensione

• Casi di demansionamento, dequalificazione, 
deprofessionalizzazione,  isolamento relazionale e professionale, 
trasferimento disagevole, privazione di strumenti di lavorotrasferimento disagevole, privazione di strumenti di lavoro
Es: dirigenti deprivati della funzione dirigenziale, funzionari 
relegati a mansioni di segretari, lavoratori trasferiti in filiali in 
capo al mondo  impiegati trasferiti in stanze buie o fatiscenti  capo al mondo, impiegati trasferiti in stanze buie o fatiscenti, 
prive di telefono o computer e strumenti di lavoro indispensabili

• Situazioni che non rientrano di fatto nel mobbing, ma hanno 
tuttavia diritto di rivalsa



STRAINING: DefinizioneSTRAINING: Definizione

• Situazione di Stress forzato sul posto di lavoro
• la vittima subisce almeno una azione che ha come 

conseguenza un effetto negativo nel suo contesto 
lavorativolavorativo

• azione che oltre ad essere stressante ha una conseguenza 
duratura e costante 

• la vittima è in persistente inferiorità rispetto allo strainer
• viene attuato intenzionalmente contro una o più persone 

sempre in maniera discriminantesempre in maniera discriminante



Principali differenze con il MobbingPrincipali differenze con il Mobbing

• No sistematicità nella frequenza delle azioni ostili: anche 
 l di i i t i  i  è ffi i t  d  una sola discriminatoria azione è sufficiente quando 

l’effetto è permanente e attuale (nel mobbing almeno 
alcune volte al mese per almeno sei mesi)

• No variabilità: una sola azione è sufficiente (nel mobbing 
devono essere riscontrabili almeno due categorie di azioni 
ostili del LIPT) ostili del LIPT) 

• MOBBING: situazione di conflitto dovuto a MOBBING: situazione di conflitto dovuto a 
persecuzione

• STRAINING: situazione di stress forzato dovuto a 
discriminazione



Azioni ostili subiteAzioni ostili subite

1. Attacchi ai contatti umani Es: Continue critiche sulle sue 
prestazioni  Minacce verbali o scritteprestazioni, Minacce verbali o scritte

2. Isolamento sistematico Es: Non si parla con la persona, viene o o o p p ,
assegnato un luogo di lavoro dove si trova isolato/a dagli altri

3 C bi i d ll  i i  E  N  i  d   3. Cambiamenti delle mansioni  Es: Non viene dato nessun 
lavoro da svolgere, è costretto a stare sul luogo di lavoro senza 
svolgere alcuna attività

4. Attacchi alla reputazione  Es: si valuta la prestazione in 
maniera sbagliata o umiliante, si sparla alle sue spallemaniera sbagliata o umiliante, si sparla alle sue spalle

5. Violenza o minacce di violenza



Modello di escalation (Ege)Modello di escalation (Ege)

MOBBING
STALKING

STRAINING

STRESS

INTENSITÀ DEL DISAGIO DEL CONFLITTO ORGANIZZATIVO

CUG come strumento di azione preventiva 



Sentenze in tema di STRAINING Sentenze in tema di STRAINING 

• Tribunale di Bergamo 21/04/2005
• Tribunale di Sondrio 07/07/2007
• Tribunale di Brescia 15/04/2011
• Tribunale di Massa 11/10/2011
• Cassazione 03/07/2013 

C i di t i  di ti di l  d  i  d  Casi di controversie di rapporti di lavoro dove in sede 
giuridica è stato riconosciuto il danno subito 

(professionale  biologico  esistenziale)(professionale, biologico, esistenziale)

www.mobbing-prima.itwww.mobbing prima.it



Fine presentazione Fine presentazione 

Grazie a tutti per l’attenzione !


