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INTRODUZIONE 

 

 

Nel corso della storia della Psicologia l’attenzione è stata prevalentemente rivolta 

verso il disagio e la negatività: con questo elaborato di tesi, invece, il focus verrà 

spostato su quanto di positivo si può ottenere grazie agli studi e alle ricerche 

individuabili nella letteratura scientifica. La Psicologia Positiva ha apportato contributi 

fondamentali nel mondo accademico grazie al suo obiettivo principale orientato alla 

promozione del benessere del singolo individuo, portando a miglioramenti della 

qualità della vita tramite il potenziamento delle risorse interne. Un costrutto 

interessante, che verrà attentamente analizzato nel seguente elaborato, è il Capitale 

Psicologico denominato anche Psycap. Descritto per la prima volta nei primi anni 2000 

e oggetto di numerosi studi relativamente recenti, comprende al suo interno gli 

elementi di speranza, ottimismo, resilienza ed autoefficacia, conferendo ai soggetti con 

alti livelli del costrutto delle qualità distintive nell’ambito lavorativo, scolastico ed 

entro la vita privata. Questo patrimonio psicologico non si descrive come qualità 

statica e di tratto, ma è un elemento di stato che può essere sviluppato e potenziato: 

coloro che detengono bassi livelli di Psycap hanno la possibilità di accrescerli grazie 

a programmi appositi e specifici. Sviluppare le proprie risorse interne può aumentare 

i livelli di benessere e sicurezza anche in situazioni di paura ed incertezza, come quella 

generata dalla pandemia da Covid-19, rivelandosi un elemento imprescindibile utile 

ad affrontare efficacemente eventi imprevisti e stressanti. Diviene dunque importante 

capire come costruire una solida base psicologica capace di garantire il benessere 

individuale, così da mitigare per studenti/studentesse e lavoratori/lavoratrici il senso 

di solitudine, di tristezza e in alcuni casi anche la depressione. Buoni livelli del 

Capitale Psicologico si rivelano inoltre efficaci anche per contrastare burnout, basse 

performance e disinteresse verso i compiti scolastici o accademici. 

Nella tesi verranno analizzate sia l’efficacia del costrutto, sia le possibilità di 

potenziamento, proponendo dei validi strumenti ed interventi capaci di apportare un 

aumento del Capitale Psicologico attraverso una moltitudine di metodologie, 

applicabili sia in ambito lavorativo, sia in ambito scolastico.  
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Nel capitolo I si analizzerà l’attuale scenario sociale, al fine di comprendere gli effetti 

che portano con sé i cambiamenti del mercato lavorativo ma anche tecnologico, i quali 

possono generare disagi psicologici come ansia, stress e depressione. 

Successivamente, nel capitolo II verrà esplicitata la definizione del Capitale 

Psicologico con annessa analisi dei suoi singoli elementi, includendo nell’elaborato gli 

strumenti di misura maggiormente accreditati dalla letteratura scientifica, utili a 

comprendere i livelli detenuti dai soggetti coinvolti nelle varie analisi. In 

considerazione dell’attuale scenario, visti i contributi che la letteratura scientifica offre 

dalla primavera del 2020 a questa parte, si è deciso di includere nel III capitolo della 

tesi un’analisi relativa all’interazione che il Capitale Psicologico può avere nei soggetti 

entro il contesto pandemico: sono stati esaminati, rispettivamente, i fenomeni del 

lavoro agile o telelavoro e la didattica a distanza, studiando, tra i tanti, gli outcome di 

performance, soddisfazione e stress. A chiusura dell’elaborato, verranno discussi nel 

IV capitolo i vari interventi di potenziamento e sviluppo del Capitale Psicologico, 

partendo dal PCI (Psychological Capital Intervention) di Luthans e colleghi e 

proseguendo con i suoi riadattamenti, discutendo inoltre sulle possibili alternative e 

sugli studi di validità condotti in Cina e in Turchia, al fine di comprendere la sua 

efficacia anche oltre i confini occidentali. 
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CAPITOLO 1 

Scenari e nuovi rischi del mercato del lavoro 

 

 

1. L’insicurezza lavorativa nella società odierna 

Il termine lavoro ha molti significati: per parlare del lavoro moderno, ovvero quello 

dell'attuale secolo, è necessario esplicitare i concetti di lavoro concreto e lavoro 

astratto. Il lavoro concreto è utilizzato per soddisfare direttamente i propri bisogni 

basilari e primari: si chiama anche sostanziale in quanto riconducibile alla sostanza 

prodotta e prescinde pertanto dal contesto formale nel quale è operato. Il lavoro astratto 

nasce, invece, con l'avvento e con l'espansione del capitalismo ed è salariato, in quanto 

l'individuo non lavora per produrre dei beni direttamente utilizzabili per soddisfare i 

propri bisogni, bensì quelli dell'organizzazione a cui fa capo; è chiamato anche formale 

poiché dipende dal contesto formale entro il quale è svolto, è governato dunque da 

orari e ritmi strettamente prestabiliti, accordi scritti o esplicitati in forma orale e 

collocati entro ambienti ben definiti. L'identità dei lavoratori che rientrano in tale 

categoria è generata dalle similitudini identificate nei propri colleghi a livello di 

interessi, provenienza sociale, istruzione e professionalizzazione (Mingione & 

Pugliese, 2010). Nell'attuale società il lavoro astratto si declina in diverse forme, 

manifestandosi entro differenti tipologie contrattuali che delineano la continua ascesa 

dei contratti atipici (determinato, intermittente, part-time, di somministrazione) a 

discapito del contratto a tempo indeterminato; ciò porta i ricercatori a porre il focus 

della loro attenzione sugli effetti di tali differenze di collocamento e di stabilità 

lavorativa, studiando la cosiddetta job insecurity (insicurezza lavorativa). Ashford, 

Lee e Bobko (Converso, 2014) descrivono la job insecurity come un insieme di 

insicurezze da identificare nella permanenza temporale entro una data organizzazione 

(il quale termine, ad esempio nel contratto a tempo determinato, viene delineato nel 

momento di avvio dello stesso), nelle condizioni lavorative e nelle probabilità di poter 

contare su avanzamenti di carriera; i rischi captati dagli autori non vertono 

esclusivamente sul lasso temporale della prestazione lavorativa del soggetto, perché 
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processi come la globalizzazione hanno arricchito i vari significati (e dunque i vari 

pericoli di tipo fisico, sociale e psicologico) riconducibili ai differenti scenari 

lavorativi (Converso, 2014). Haigh e Mekel (2004) evidenziano come i lavoratori 

atipici siano più esposti a rischi sulla propria sicurezza, sia inerentemente alla 

conoscenza di concetti legati alla tutela della propria salute fisica e mentale (vengono 

finanziati, infatti, meno programmi di formazione su tali tematiche a differenza di 

quanto accade nei contesti di lavoro tipico), sia perché tali contratti vengono spesso 

costruiti attorno a condizioni precarie, non solo a livello di occupazione temporale, ma 

anche relativamente a condizioni nettamente peggiori nelle quali riversano tali 

dipendenti (ad esempio meno protezioni e/o collocamento in luoghi più rumorosi 

rispetto a quelli assegnati ai lavoratori tradizionali) (Converso, 2014). La job insecurity 

può, infine, declinarsi entro due tipologie: una di tipo oggettivo, l'altra di tipo 

soggettivo. La prima comprende i concetti di precarietà (impossibilità di avere 

continuità lavorativa che prescinde dal contratto somministrato) ed instabilità (più 

orientata a motivazioni giuridiche contrattuali), che riguardano ciò che non può essere 

controllato dal lavoratore o dalla lavoratrice, divenendo pertanto elemento oggettivo. 

La job insecurity soggettiva, invece, concerne totalmente la percezione dell'individuo 

sulla propria occupazione, relativamente alla possibilità di poter perdere il lavoro; le 

ricerche sul costrutto in questione ebbero inizio negli anni Ottanta e quella più 

accreditata è stata condotta da Anderson e Pontusson, i quali delinearono tale 

insicurezza nei termini di probabilità percepita di perdere il posto di lavoro 

(insicurezza cognitiva) e percezione delle sue conseguenze (insicurezza del mercato 

del lavoro e insicurezza di reddito). Entrambe le forme di job insecurity comportano 

problematiche agli individui che la sperimentano, causando aggravamento della salute 

psicologica, del benessere e abbassamento del job commitment (Abbiati, 2012). 

Ulteriore categoria utile da analizzare entro tali dinamiche fortemente in evoluzione (e 

orientate, sempre di più, a instabilità e insicurezza lavorativa) è quella dei Neet: Not in 

Education, Employment or Training; giovani tra i 15 e i 34 anni che non lavorano, non 

studiano e si rendono non disponibili ad eventuali assunzioni. Il fenomeno è stato 

riscontrato per la prima volta in Europa verso gli inizio degli anni ’90 nel Regno Unito. 

In Italia i primi dati si sono ottenuti nel 2010, riscontrando 2.100.000 soggetti 

appartenenti a tale gruppo sociale, principalmente residenti nel Mezzogiorno italiano 
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ma presenti anche nel Nord-Est del paese (prima di tale periodo meno a rischio rispetto 

alla popolazione del Sud), a riprova del fatto che la crisi economica e lavorativa era in 

crescente espansione (Agnoli, 2014). Le caratteristiche dei Neet si ritrovano nella 

residenza in località economicamente e lavorativamente svantaggiate, sesso 

femminile, gruppi minoritari (come immigrati o disabili), abbandono scolastico e 

basse performance accademiche, provenienza da nuclei familiari con genitori 

impegnati in professioni a bassa specializzazione e con basso reddito. L’ANPAL, ente 

pubblico che si occupa delle politiche attive del lavoro, nel 2011 descrive i quattro 

requisiti utili a definire il profilo del giovane Neet, delineando elementi utili a 

determinare l’inclusione o l’esclusione nella suddetta categoria: si parte dall’analisi 

del fattore età, il quale oscilla tra i 15 e i 34 anni (numeri che via via sono stati estesi 

a causa delle difficoltà dei soggetti di entrare nel mercato del lavoro, infatti il range 

iniziale prevedeva lo studio della categoria entro i 16-18 anni d’età, variandolo poi a 

15-24 anni, successivamente a 15-29, infine a 15-34). La condizione del mercato del 

lavoro è il secondo fattore che si studia per delineare il profilo del Neet, che non si 

concentra solo sulla fascia di soggetti disoccupati (che hanno dunque perso la loro 

occupazione precedente) e inoccupati (che cercano il primo impiego), ma include al 

suo interno anche la categoria degli inattivi, i quali per definizione non cercano 

impiego e non si rendono disponibili a svolgerne alcuno; questo secondo punto si 

articolerebbe pertanto entro quattro profili, ovvero i disoccupati/inoccupati subito 

disponibili a lavorare che cercano attivamente un impiego, i disoccupati/inoccupati 

non disponibili a lavorare nell’immediato presente ma che cercano attivamente un 

impiego, gli inattivi che non cercano attivamente impiego ma che sarebbero subito 

disponibili a lavorare, infine gli inattivi che non cercano attivamente un lavoro e che 

non forniscono disponibilità al lavoro. Il terzo punto da studiare riguarda la 

volontarietà/involontarietà della scelta del non lavorare: alcuni soggetti, a causa di 

impegni extra-lavorativi come l’accudimento domestico della prole o di parenti con 

disabilità, non possono fornire la propria disponibilità lavorativa. Infine, quarto e 

ultimo elemento è la natura dei corsi di formazione che il soggetto decide di 

intraprendere: alcuni percorsi, infatti, sono formali e finalizzati all’ottenimento di un 

titolo o una qualifica, altri invece sono informali e non comportano l’erogazione di un 

certificato ma offrono comunque delle conoscenze utili nella materia di riferimento 
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(acquisizione o apprendimento che può essere sia intenzionale che non intenzionale) 

(Rosina, 2020). Le classificazioni adottate dall’Unione Europea vertono invece 

sull’analisi di due punti che testimoniano le condizioni del soggetto, i quali devono 

essere contemporaneamente presenti: non essere occupati, non aver ricevuto nessun 

tipo di formazione/istruzione nelle quattro settimane precedenti all’identificazione 

della loro posizione nel mercato del lavoro. I dati dell’Eurostat descrivono una 

differenza sostanziale tra la situazione italiana e la situazione dell’Europa, definendo 

uno scenario alquanto preoccupante: nel 2018 i Neet del nostro paese ammontavano a 

23,4% (tra giovani entro i 20 e i 34 anni), a differenza della media europea che 

registrava un tasso del 12,9% (Rosina, 2020). Le differenze percentuali sono 

fortemente diversificate anche entro l’Italia stessa: le province che registrano tassi al 

di sopra del 40% di giovani Neet tra i 15 e 29 anni sono Caltanissetta, Crotone e 

Palermo; le cause che incidono sulla difficile situazione italiana sono da individuare 

entro tre fenomeni peculiari. Il primo riguarda l’inesperienza dei giovani al termine 

del percorso di studi (esperienza lavorativa richiesta dalla maggior parte delle aziende), 

il secondo è da ritrovare nelle offerte lavorative spesso non in linea con il livello 

d’istruzione e delle potenzialità dei soggetti (che possono decidere di accettare 

posizioni al di sotto delle loro competenze o rientrare nella categoria Neet), infine 

risulta importante il mancato e inadeguato supporto ai giovani durante la ricerca del 

lavoro (mancano dunque utili ed efficaci strumenti d’orientamento). L'ANPAL, nel 

2014, avvia un piano di nome Garanzia Giovani che si rivolge ai giovani Neet tra 15 e 

29 anni e garantisce loro un inserimento nel mercato del lavoro (tramite ad esempio 

contratto di tirocinio o stage) o il proseguimento del percorso di studi; nella fase di 

avvio i Neet ammontavano a circa 2.4 milioni e, al termine del programma (dopo 6 

mesi dalla conclusione della misura offerta da Garanzia Giovani), soltanto il 52,5% ha 

avuto la concreta possibilità di avere un inserimento entro il mercato del lavoro (il 

38,6% con contratto di apprendistato; il 34,5% con contratto a tempo indeterminato; il 

23,4% con contratto a tempo determinato; infine, il 3,5% con altra tipologia 

contrattuale). Garanzia Giovani, nonostante un impatto sui Neet non eccelso (non ha 

infatti colmato il gap tra Italia e media europea), ha sicuramente apportato dei benefici 

per la categoria aiutando alcuni giovani nell’inserimento al lavoro e ha dei margini di 
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miglioramento, caratterizzandosi come strumento utile a favorire la loro introduzione 

entro il mercato del lavoro attuale (Rosina, 2020).  

 

 

2. “Guerra dei talenti” e nuovo contratto psicologico 

Il mercato del lavoro muta e si trasforma, orientando la sua attenzione a tutte quelle 

risorse capaci di portare all’organizzazione benefici grazie alle loro capacità distintive: 

il fenomeno in questione, chiamato guerra dei talenti, nasce negli anni Novanta ma 

resta vivo anche nell’attuale scenario del lavoro, poiché questa tendenza si mostra forte 

in moltissime aziende. La guerra dei talenti sancisce il passaggio dall'era industriale 

all'era della conoscenza, che porta con sé una crescente richiesta di competenze 

manageriali e mobilità lavorativa, in aggiunta ad una necessità di trattenere le persone 

più critiche per la strategia aziendale (Gabrielli & Profili, 2020). La materia prima 

ricercata in questa guerra era, ed è tuttora, il talento: esso rappresenta la risorsa più 

importante nell’economia globale della conoscenza, e le persone con buone idee e 

capacità di valore sono sempre in grado di attrarre risorse utili (come finanziamenti, 

fondamentali soprattutto nei settori ad alta intensità tecnologica). Sviluppare il talento 

garantisce all’organizzazione dei dipendenti che detengono competenze elevate e 

distintive, utili a raggiungere e sostenere un vantaggio competitivo, con una particolare 

enfasi sullo sviluppo della leadership; si tratta di uno strumento fondamentale per 

sostenere le strategie del business aziendale, poiché permette di costruire competenze 

distintive per l’impresa e di ottenere un vantaggio competitivo duraturo (Gabrielli & 

Profili, 2020). Le metodologie maggiormente utilizzate per attrarre i talenti risiedono 

nei vari benefit aziendali, tra i quali formazione, livello di retribuzione ottimale e work-

life balance adeguatamente studiato per i propri dipendenti; la cosiddetta guerra 

diventerà sempre più marcata e netta a causa dell’invecchiamento della popolazione 

lavorativa che colpisce paesi come Stati Uniti e Giappone (Luthans, Youssef & Avolio, 

2007). 

Lo scenario lavorativo diventa ancora più complesso e articolato se si considera la 

nascita del nuovo contratto psicologico, il quale accompagna la fine della marcata 

diffusione del posto di lavoro fisso, facendo sfumare l’intenzione bidirezionale di 

azienda e soggetto di impegnarsi reciprocamente negli obiettivi organizzativi, proprio 
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a causa della mancanza di possibilità di accompagnarsi in tale percorso per un tempo 

indeterminato e non definito (Luthans, Youssef & Avolio, 2007). La mancanza di 

sicurezza temporale nel lavoro comporta altre fenomenologie, come la resilienza di 

carriera, che definisce la capacità di gestire autonomamente il proprio percorso 

lavorativo in contesti insicuri e incerti (Collard et al., 1996; Mischra & Mcdonald, 

2017). Tutti questi fattori precedentemente citati (comprendendo anche 

globalizzazione, outsourcing, aumento della vita media, cambiamenti delle strutture 

familiari, miglioramento del livello di salute, avanzamento della tecnologia) hanno 

reso i modelli tradizionali di carriera obsoleti e meno desiderabili, ovvero la 

dipendenza marcata del dipendente con il datore di lavoro (legame che perdurava per 

molto tempo); il contratto psicologico dunque cambia drasticamente, in quanto 

entrambe le parti hanno la consapevolezza che questo impegno reciproco non è 

destinato a durare per tutta la vita (De Carlo, Falco & Capozza, 2013). Gli outcome 

delle suddette variazioni sono da individuare nel cambiamento delle carriere, sempre 

più frammentate e sempre più autodirette: vengono delineati, pertanto, i concetti di 

carriere versatili e carriere senza confini. Le prime riguardano i soggetti che desiderano 

guidare il proprio percorso di carriera in maniera totalmente indipendente (anche 

inerentemente il tipo di formazione da effettuare), le seconde descrivono percorsi non 

delineati o definiti entro una precisa realtà organizzativa (De Carlo, Falco & Capozza, 

2013). I lavoratori che si identificano entro tali percorsi sviluppano la capacità di essere 

autoefficaci nella gestione della propria carriera, si sentono più forti nell’inserimento 

entro il mercato del lavoro (si parla dunque di employability) e sperimentano buoni 

livelli di eustress, ovvero lo stress positivo scaturito dalla consapevolezza che il 

benessere lavorativo non deriva dall’organizzazione, ma nasce solo ed esclusivamente 

dal piacere di svolgere le proprie mansioni indipendentemente dal luogo nel quale 

vengono attuate. 

 

 

3. Nuove tecnologie, nuovi rischi: le ICT 

Le tecnologie dell'informazione (ICT, come e-mail e telefoni cellulari) stanno 

occupando la vita delle lavoratrici e dei lavoratori da tempo, portando con sé 

innovazioni che agevolano il loro lavoro, così come complicarlo: tali elementi possono 
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generare il cosiddetto technostress, un fenomeno studiato a partire dagli anni '80 e che 

viene maggiormente identificato nei paesi a forte sviluppo economico, come la Cina, 

l'India, l'Indonesia e la Malesia (Salazar-Concha, Ficapal-Cusí, Boada-Grau & 

Camacho, 2021). Le ICT permettono da una parte maggiore flessibilità nella 

comunicazione con i colleghi, collaborando con essi anche al di fuori degli uffici e 

oltre l’orario di lavoro (portando maggiore autonomia e controllo), ma dall’altra tale 

connessione imprigiona i dipendenti nel lavoro anche nel tempo libero (Diaz, 

Chiaburu, Zimmerman & Boswell, 2012). Il termine technostress venne coniato da 

Craig Brod, che lo descrisse come un disagio tipico dell'era moderna generato 

dall'incapacità di far fronte, in modo sano, all'innovazione tecnologica. Weil e Rosen, 

nel 1997, si dissociarono da tale definizione asserendo come il fenomeno sia da 

identificare nelle reazioni negative a livello comportale e mentale generato 

indirettamente e direttamente dalla tecnologia stessa; per il contesto organizzativo, 

Tarafdar precisò come esso derivi dal tentativo degli individui di gestire 

contemporaneamente il carico nozionistico che porta con sé la costante evoluzione 

delle ICT e i requisiti fisici e cognitivi che servono per utilizzare tali risorse (dunque, 

la domanda elevata della tecnologia genera sintomi psicosomatici poiché le 

competenze detenute sono basse e insufficienti, sperimentando sia entusiasmo per la 

novità sia inadeguatezza) (Arnetz, Wihlom, 1997). Tutte le precedenti definizioni 

hanno connotazione puramente negativa: dunque, per arginare tale limitazione, Lei e 

colleghi identificarono nel technostress il risultato dell’utilizzo delle suddette 

tecnologie per scopi lavorativi, che portano il lavoratore o la lavoratrice a sentirsi 

sovraccaricato e privato del proprio tempo personale (Lei & Ngai, 2014; Salazar-

Concha, Ficapal-Cusí, Boada-Grau & Camacho, 2021). 

Uno studio di Diaz, Chiaburu, Zimmerman e Boswell (2012) indagò l’interferenza tra 

la flessibilità e l’utilizzo delle ICT con la soddisfazione lavorativa e il work-life 

balance: le ICT sono state create per facilitare l’attività lavorativa, prescindendo da 

tempo e spazio, portando dunque una maggiore probabilità dell’utilizzo delle stesse al 

di fuori dell’orario di lavoro. Però, la percezione che si ha su tali tecnologie varia tra 

individui: alcuni lavoratori possono vederle come utili e funzionali alla performance, 

aumentando la probabilità del loro utilizzo; altri possono, invece, ritenerle di difficile 

utilizzo e infruttuose, portando dunque ad un abbassamento delle probabilità di 
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impiego. Olson-Buchanan e Boswell (2007), rilevarono percentuali più alte di utilizzo 

delle ICT nei dipendenti maggiormente coinvolti nel lavoro e più ambiziosi. Diviene 

dunque innegabile la presenza di elementi positivi che possono migliorare il lavoro 

delle persone, ma dall’altra faccia della medaglia la possibilità di rendere flessibili le 

interazioni lavorative può causare intromissioni dei doveri lavorativi stessi nella vita 

privata dei dipendenti, i quali possono venire meno dei loro obblighi familiari, 

trovando faticoso il bilanciamento tra vita lavorativa e privata (a causa delle richieste 

spesso contrastanti e in conflitto tra loro). Non solo, l’utilizzo spropositato delle ICT 

causerebbe, secondo Lynch, un abbassamento dei legami personali tra dipendenti, i 

quali avvertono distacco emotivo, isolamento e output psicologici negativi quali 

tensione e stress, impedendo inoltre la possibilità di rigenerarsi dalla fatica del lavoro 

nel tempo libero (poiché non si ha possibilità di dedicarsi ad attività ricreative), 

portando ad un abbassamento della soddisfazione lavorativa (Diaz, Chiaburu, 

Zimmerman & Boswell, 2012). La suddetta ricerca venne condotta ottenendo i dati dei 

lavoratori e delle lavoratrici di un’università americana. Le domande vertevano 

sull’utilizzo della tecnologia, orientativamente a strumenti quali telefoni cellulari ed 

e-mail, indagando la misura del loro utilizzo, la percezione della loro flessibilità, il 

conflitto casa-lavoro e la soddisfazione lavorativa. I risultati della ricerca si mostrarono 

in linea con le premesse precedentemente enunciate: l’utilizzo delle ICT era più 

frequente e repentino nei dipendenti che denotavano fiducia e atteggiamenti positivi 

verso tali strumenti, grazie ai quali sperimentavano un aumento della soddisfazione 

lavorativa (poiché si ha la percezione di maggior controllo e possibilità di performance 

più elevate), ma al tempo stesso si verificava anche un aumento del conflitto casa-

lavoro dando origine a disagi nella vita privata dei soggetti. 

Le ICT, a partire dal 2020, sono state utilizzate da moltissimi lavoratori (in differenti 

settori) a causa dell’avvento della pandemia da Covid-19; specificatamente alla 

situazione dell’Italia, il lockdown è stato esteso anche ai lavoratori dei settori non 

essenziali (laddove la mansione lavorativa lo permetteva) i quali son stati obbligati 

dalla situazione a ricorrere al lavoro a distanza (o telelavoro), in quanto l’obiettivo del 

governo verteva sulla riduzione degli spostamenti di tutta la popolazione 

comprendendo anche la possibilità di modificare drasticamente le classiche modalità 

lavorative (Molino, Ingusci, Signore, Manuti, Giancaspro, Russito, Zito & Cortese, 
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2020). L’utilizzo del telelavoro è aumentato drasticamente con l’avvento della 

pandemia: i soggetti coinvolti hanno sperimentato questa misura, in taluni casi, senza 

aver ricevuto un’adeguata formazione al riguardo. Per comprendere meglio gli effetti 

della straordinaria situazione venutasi a creare, Molino e colleghi hanno validato una 

scala utile ad indagare tre fenomeni derivanti dall’utilizzo delle ICT: il sovraccarico 

tecnologico (l’aumento dell’utilizzo delle suddette tecnologie), l’invasione 

tecnologica (che riveste un’ingente percentuale di tempo della giornata del soggetto) 

e la complessità tecnologica (sentita come più impattante a causa dell’adattamento 

della stessa ad un lavoro che, in precedenza, veniva svolto in sede). I ricercatori hanno 

riscontrato correlazioni positive tra le tre differenti forme di technostress e le due 

dimensioni di bilanciamento vita-lavoro e stress. Questi studi, seppur utili per 

comprendere come i cambiamenti apportati dal telelavoro debbano necessariamente 

essere gestiti in combinazione con interventi utili a prevenire gli effetti negativi 

generati dallo stesso, presentano dei limiti relativamente al fatto che tali ricerche sono 

radicate entro contesti straordinari, come quello pandemico; pertanto, i risultati in 

situazioni regolari potrebbero variare. (Molino et al., 2020). 

Considerato che la suddetta tesi andrà a focalizzarsi sullo studio del capitale 

psicologico (denominato anche come Psycap), diviene lecito chiedersi come il 

technostress si possa rapportare con il costrutto psicologico: è stato dimostrato, al di 

fuori della cornice pandemica, che buoni livelli di speranza, autoefficacia, ottimismo 

e resilienza possono influenzare in maniera positiva la percezione del carico lavorativo 

e della domanda, riducendo i livelli di stress percepiti e portando dunque un beneficio 

sul benessere complessivo dell’individuo (Signore, Ingusci, Pasca, De Carlo, Madaro, 

Molino & Cortese, 2021). Condizioni particolarmente gravi come quella pandemica, 

però, non possono essere affrontate solo ed esclusivamente con l’utilizzo delle risorse 

personali: per fronteggiare il technostress, negli studi condotti da Signore e colleghi, 

viene evidenziata l’importanza della comunicazione e della vicinanza sociale. La 

possibilità di comunicare accettazione al cambiamento, la sua diffusione e la sua 

successiva interiorizzazione, porta ad una socializzazione del problema stesso creando 

supporto gruppale verso gli strumenti tecnologici conseguentemente utilizzati per 

fronteggiare le novità situazionali (Signore et al., 2021). Diviene utile dunque prendere 

in considerazione elementi migliorativi volti ad affinare la qualità della comunicazione 
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e delle risorse personali, orientativamente allo studio di interventi utilizzati per 

aumentare le dimensioni cardine del capitale psicologico, che verranno 

successivamente analizzate e descritte. 
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CAPITOLO 2 

Il Capitale Psicologico 

 

 

1. Origini e definizioni del Capitale Psicologico  

Nell'attuale mercato del lavoro la competitività e l'avanguardia ricoprono un ruolo 

sempre più centrale: i lavoratori e le lavoratrici, ovvero le persone, devono fronteggiare 

sfide via via più impegnative da gestire e le risorse alle quali si può fare affidamento 

risiedono nella consapevolezza di essere efficaci nei compiti che si devono portare a 

termine, nella concezione positiva del futuro, nella forza di reindirizzare le proprie 

energie verso gli obiettivi desiderati, e nella capacità di recuperare anche di fronte a 

problemi e difficoltà. Da questo orientamento personale discendono le dimensioni di 

autoefficacia, ottimismo, speranza e resilienza, che Fred Luthans, Youssef-Morgan e 

Avolio (2007) hanno inglobato nel cosiddetto Capitale Psicologico, definito più 

comunemente Psycap (Luthans, Youssef-Morgan& Avolio, 2007; Luthans, Youssef-

Morgan & Avolio, 2015). Il capitale psicologico è un costrutto utile alle aziende per 

poter ottenere vantaggio competitivo: i dipendenti che detengono buoni livelli dei 

quattro elementi precedentemente descritti avranno ottime probabilità di raggiungere 

gli obiettivi assegnati in maniera eccellente; pertanto, il concetto è importantissimo per 

il successo organizzativo, che non è ottenibile solo ed esclusivamente con il capitale 

economico, tecnologico o finanziario (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). 

Nonostante l'importanza e il vantaggio che potrebbe derivare dall'incremento di tale 

costrutto nei contesti organizzativi, il cambiamento da uno scenario lavorativo 

connotato da negatività e cinismo ad un ambiente connotato da positività e buoni livelli 

generali di Psycap, è piuttosto difficoltoso e richiede indubbiamente diverso tempo 

prima di essere raggiunto (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). I tentativi di 

cambiamento proposti in passato delineano risultati fallimentari anche a causa 

dell'insicurezza, della sfiducia e della negatività provata dai dipendenti durante questi 

interventi. Ulteriore problema riguarda il focus sulla negatività (come lo stress e i 

disagi lavorativi in generale) che impedisce alle persone di esplorare il loro massimo 

potenziale, in quanto l'obiettivo di tale dinamica è semplicemente quello di risolvere i 
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deficit, eliminando il problema del presente e creando una spirale di limitazioni che 

impoveriscono l'organizzazione, bloccando lo sviluppo positivo dell’organizzazione e 

del personale (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). Il capitale psicologico, 

infatti, va ben oltre gli elementi negativi, le risorse materiali ed intellettuali delle 

organizzazioni: definisce il futuro delle persone, ciò che potranno diventare soprattutto 

in condizioni pressanti e stressanti, spostando il focus dal sé presente al sé possibile 

(per il senso organizzativo si fa riferimento al sé collettivo) (Luthans, Youssef-Morgan 

& Avolio, 2015). 

Lo Psycap non tratta soltanto competenze o pratiche utili al raggiungimento di obiettivi 

aziendali, ma va ben oltre introducendo nella letteratura psicologica un quadro 

concettuale più esteso, che comprende al suo interno elementi di ordine superiore utili 

ad indirizzare la Psicologia del Lavoro e le realtà organizzative entro il patrimonio 

della Psicologia Positiva (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). Purtroppo, 

però, anche in ambito psicologico la ricerca si è spesso orientata alla negatività: già 

dai tempi della Seconda guerra mondiale, l'obiettivo più importante riguardava 

l’identificazione della cura o della terapia più adeguata a un male/disagio già 

manifestato, tentando inoltre di bloccare l'insorgere di un nuovo danno. Attualmente, 

lo scenario non differisce da quello precedentemente discusso e la crescita e la 

potenzialità della specie umana è poco esaminata e studiata. Anche in ambito 

manageriale l'attenzione si rivolge ad elementi negativi quali lo stress, il burnout, il 

conflitto tra vita privata e vita lavorativa, la disoccupazione e il cyber-bullismo; la 

focalizzazione sulle tematiche negative porta in primis all'esclusione e 

all'emarginazione dei gruppi ad alte performance lavorative senza puntare ad un 

concreto investimento su tali figure (non studiate e non considerate perché, di fatto, 

non problematiche), in secundis ad un’auto-limitazione che impedisce il 

riconoscimento delle potenzialità umane (osservando esclusivamente l’insieme dei 

loro limiti) (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). L'attenzione posta dalla 

letteratura sulla negatività viene giustificata con l'intensa urgenza che gli stimoli 

negativi generano (richiedendo dunque risoluzioni istantanee o, quanto meno, rapide), 

dalla novità dell'evento avverso che cattura l'attenzione umana (a differenza dei 

normali eventi positivi che passano spesso inosservati), dal disagio che incorre dinanzi 

ad un episodio negativo (l'adattamento ad esso è molto più impattante rispetto ad un 
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evento positivo) e infine dalla forza del singolo evento negativo sull'intero sistema, 

che causa disfunzioni all'intera macchina organizzativa. Tutti questi motivi 

giustificano non solo il perché dell’intensità degli studi verso le suddette tematiche, 

ma descrivono anche il perché dell’effetto nettamente più forte sull’elaborazione che 

le persone fanno, a differenza degli effetti della positività che appaiono come vaghi ed 

effimeri (almeno nel breve termine), ponendola da parte per risolvere l’urgenza della 

negatività. L’interesse verso la positività iniziò a ridosso degli anni 2000 quando la 

comunità scientifica reindirizzò la ricerca verso le metodologie utili al potenziamento 

delle risorse umane, pur con la presenza di uno status di benessere e felicità (Luthans, 

Youssef-Morgan & Avolio, 2015). 

La Psicologia Positiva declinata nel contesto organizzativo viene denominata POB 

(Positive Organizational Behaviour) e riguarda lo studio di tutte quelle componenti 

umane utili al miglioramento delle performance lavorative che possono essere 

misurate, gestite e sviluppate. La POB orienta le organizzazioni ad una visione più 

ampia e gruppale a differenza di quella limitata e del singolo quando si tratta di analisi 

della negatività: il gruppo lavorativo è gestito con l’obiettivo di raggiungere risultati 

notevoli con performance che si differenziano da quelle ottenute con l’approccio 

orientato alla risoluzione del problema, garantendo ai lavoratori soltanto dei metodi di 

sopravvivenza. Ciò è dimostrato da una meta-analisi di 51 studi sulla relazione tra 

Psycap e prestazioni lavorative ottimali: vennero evidenziate relazioni positive tra 

livelli di Capitale Psicologico e prestazioni lavorative, soddisfazione sul lavoro, 

benessere psicologico, commitment organizzativo e cittadinanza organizzativa (Avey, 

Reichard, Luthans & Mhatre, 2011). Il Capitale Psicologico, come precedentemente 

asserito, è un costrutto che porta vantaggio alle aziende e nel suo insieme è più della 

semplice somma delle singole dimensioni di autoefficacia, resilienza, ottimismo e 

speranza: nonostante gli ostacoli che possono insorgere durante il raggiungimento 

degli obiettivi lavorativi, lo Psycap guida i soggetti verso l’ottenimento di performance 

eccellenti accompagnate da uno spirito energico, positivo, realistico e ricco di risorse 

utili all’accrescimento degli stati d’animo positivi che motivano i dipendenti ad 

orientarsi verso compiti sempre più difficili e sfidanti. I fattori dello Psycap agiscono 

infatti contemporaneamente: la speranza guida i soggetti verso il raggiungimento degli 

obiettivi nonostante le difficoltà che possono insorgere; la resilienza alimenta nel 



   
 

 16  
 

soggetto capacità di adattamento flessibili e realistiche; l’ottimismo aiuta ad orientarsi 

verso scenari positivi alimentando la proattività; l’autoefficacia rende le persone 

consapevoli delle loro capacità e ciò conferirà loro più sicurezza nell’esecuzione del 

compito (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). 

 

 

2. Dimensioni e caratteristiche del Capitale Psicologico 

Il Capitale Psicologico è ciò che rende le persone capaci di gestire al meglio la propria 

vita, il proprio lavoro, la propria quotidianità: si fa affidamento alle proprie risorse per 

trovare eccellenza e risoluzione alle situazioni che si devono affrontare, a prescindere 

dalla propria età, dalla propria appartenenza socio-economica e dalla posizione 

lavorativa attualmente ricoperta. È un costrutto che permette ai soggetti di adattarsi in 

maniera flessibile alle varie realtà anche grazie allo sviluppo delle componenti nelle 

quali si è carenti, o nel miglioramento delle stesse: non si detengono automaticamente 

alti livelli di speranza, ottimismo, resilienza e autoefficacia ma ogni singolo elemento 

può essere migliorato e incrementato attraverso programmi di potenziamento. Il 

Capitale Psicologico è infatti un costrutto misurabile e soprattutto sviluppabile: è 

importante per le organizzazioni perché conferisce alti livelli di rendimento, un 

benessere superiore e un vantaggio competitivo che le realtà lavorative non possono 

ignorare (Rolandi, 2015). Di seguito, verranno analizzate singolarmente le quattro 

dimensioni precedentemente citate per capire al meglio le caratteristiche degli 

individui che hanno buoni livelli delle stesse o, al contrario, ne sono carenti.  

 

 

2.1. Autoefficacia 

L’autoefficacia definisce la percezione soggettiva inerentemente le capacità personali 

detenute, utili al raggiungimento degli obiettivi lavorativi e professionali: questa 

riguarda quindi l’idea che il soggetto detiene sulle proprie risorse. Quindi, 

l'autoefficacia descrive quanto un individuo crede di raggiungere, a livello 

probabilistico, un dato goal: questa dimensione regala il coraggio di agire verso 

obiettivi precisi, modulando la scelta attuata in relazione al proprio livello di 

autoefficacia percepita e utilizzando gli strumenti detenuti, investendo nel compito 
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tempo ed energia (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2007). Bandura identificò in 

profili con buona autoefficacia la capacità di produrre effetti positivi grazie all’alta 

considerazione delle proprie abilità (effetti che portano a buone performance 

accompagnate da buona motivazione, perseveranza e orientamento alla sfida) (De 

Carlo, Falco & Capozza, 2016). Le caratteristiche delle persone appartenenti a questa 

categoria si individuano nella loro inclinazione verso la scelta di obiettivi difficili e 

ambiziosi, preferendo compiti sfidanti grazie alla loro alta motivazione, utilizzando 

forza, energia e perseveranza di fronte agli eventi negativi e gli imprevisti. In tali casi 

i feedback negativi, i fallimenti continui, gli ostacoli e le interruzioni non 

compromettono la tenacia di chi ha un buon livello di efficacia personale (elementi 

che si rivelano altamente negativi e nocivi per chi detiene invece dei bassi livelli) 

(Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2007). Coloro che godono di buoni livelli del 

costrutto riescono a tenere conto delle necessità future che una situazione tenderà a 

richiedere, agevolandosi di un processo di simbolizzazione capace di guidarli nella 

costruzione mentale di un complesso decisionale utile a tener conto della gestione dei 

prossimi eventi, osservando l’ambiente circostante e autoregolandosi sulla base di 

esso; ad esempio, un dipendente che ha il compito di promuovere e vendere della 

merce, avrà le capacità di prefigurarsi quali elementi del prodotto enfatizzare al fine di 

raggiungere l’obiettivo lavorativo, immaginando scenari ipotetici (così da poter gestire 

la situazione in maniera preparata e consapevole) e regolando la sua prestazione su ciò 

che un dato cliente richiede o dimostra di apprezzare (Luthans, Youssef-Morgan & 

Avolio, 2007). L’autoefficacia è una dimensione appresa nel tempo, dipesa dalle 

precedenti esperienze vissute; può essere modificata con interventi brevi utili a rendere 

sicure le persone delle proprie capacità anche al di fuori delle situazioni ordinarie, 

aumentandola dunque oltre la propria zona di comfort. È bene precisare, però, che la 

percezione di efficacia personale dipende dal dominio di riferimento: infatti, come 

precedentemente asserito, valutare le proprie capacità entro le zone di comfort porta 

ad una percezione ben più alta di autoefficacia rispetto all’analisi effettuata entro aree 

nelle quali non ci si sente esperti; si deve inoltre considerare l'esperienza che si ha nello 

svolgere un determinato compito (ci si sente più sicuri in attività che si praticano con 

una certa regolarità) e da ciò che le altre persone pensano delle capacità altrui 

(generando aumento o riduzione della dimensione, anche relativamente 
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all’apprendimento vicario che porta ad osservare come soggetti simili tra loro possano 

raggiungere o meno determinati obiettivi) (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 

2007). 

Ad ogni modo, il Capitale Psicologico rientra nella POB, pertanto le considerazioni 

precedentemente fatte sull’autoefficacia devono essere visualizzate entro l’ottica di un 

costrutto che nasce e si sviluppa sui principi di misurabilità e di stato: detto ciò, vi è 

ampio spazio al miglioramento e al potenziamento dell’area di interesse. In letteratura, 

l’utilità di un buon livello di autoefficacia entro contesti lavorativi è comprovata e 

porta con sé una correlazione positiva tra questa e le performance lavorative, anche 

relativamente alla soddisfazione lavorativa, alla leadership trasformazionale, al 

miglioramento dello stato di salute dell’organizzazione e al cambiamento del 

comportamento organizzativo (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2007). 

L’autoefficacia non è esclusivamente del soggetto, ma diventa anche gruppale 

(denominata quindi efficacia collettiva) nel momento in cui le risorse degli addetti ai 

lavori sono valutate dal gruppo in una data maniera, e queste vengono utilizzate 

congiuntamente al raggiungimento di un dato obiettivo non descrivibile alla mera 

somma degli sforzi dei singoli. L’efficacia collettiva è riconducibile alla riuscita degli 

obiettivi del gruppo, alla sua motivazione e alla sua potenza, alla diminuzione di 

turnover e alla soddisfazione lavorativa. Quindi, che si tratti di efficacia percepita del 

singolo o efficacia collettiva, tale aspetto è fondamentale per le organizzazioni perché 

porta con sé un vantaggio competitivo cospicuo ed importante, capace di conferire agli 

individui sicurezza, motivazione e tenacia nel perseguire verso le proprie ambizioni ed 

aspirazioni lavorative: incrementarla significherebbe rilevare un aumento ingente nelle 

performance dei dipendenti, della loro salute lavorativa e della loro intenzione a restare 

fedeli all’organizzazione (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2007). 

 

 

2.2. Speranza 

La speranza è un’altra dimensione, compresa nel Capitale Psicologico che determina 

quanto il soggetto sia orientato e determinato a raggiungere gli obiettivi nonostante le 

difficoltà, tenendo a mente diverse opzioni utili a risolvere situazioni problematiche e 

avverse che possono potenzialmente destabilizzare e demoralizzare chi si impegna per 
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ottenere un dato traguardo, sbloccando la situazione grazie a forza di volontà e 

proattività. È necessario fare attenzione su ciò che la speranza è per la psicologia: non 

è illusione, mero orientamento positivo o un semplice desiderio; è piuttosto uno stato 

cognitivo connotato da un insieme di accezioni positive generate dal bisogno di 

raggiungere un dato obiettivo, accompagnato da una forte energia utile 

all’organizzazione del piano di riuscita elaborato (Luthans, Youssef-Morgan & 

Avolio, 2007). Gli obiettivi sono realistici, raggiungibili e stimolanti: tali 

caratteristiche generano l’agency, una determinazione autodiretta e una forza di 

volontà tale per cui la persona sarà capace di proseguire nel raggiungimento del 

compito nonostante le difficoltà. Ulteriore caratteristica imprescindibile della speranza 

è la capacità di trovare piani alternativi ovvero i pathways, utili a fronteggiare gli 

arresti dovuti agli imprevisti e ai problemi del percorso. Agency e pathways 

interagiscono tra loro portando come risultato innovazione, creatività, senso di 

controllo ed energia, creando di conseguenza un circolo virtuoso di speranza che 

daranno al soggetto tutti gli strumenti utili per perseguire verso l’obiettivo desiderato 

(Snyder, Irving, & Anderson, 1991; Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). 

La speranza viene inclusa nel Capitale Psicologico in quanto variabile di stato che può 

essere modificata tramite dei programmi appositi di potenziamento (Luthans, 2002a, 

2002b; Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015), che includono il goal-setting (il 

miglioramento è netto quando gli obiettivi sono difficili ma sfidanti e possibili, quando 

sono interiorizzati e quando il soggetto può autoregolarsi relativamente ai vari step da 

seguire), lo stepping (riguarda la suddivisione degli obiettivi altamente complicati in 

piccolissime parti, al fine di ridurre lo stress e l’impatto degli stessi per garantire un 

processo graduale e gestibile), la gestione strategica (collocare lo staff entro posizioni 

adeguate non considerando soltanto le competenze tecniche, ma anche quelle 

trasversali), la formazione (non soltanto quella che promuove insegnamenti tecnici e 

nozionistici, ma anche quella orientata allo sviluppo della speranza con metodi 

dinamici, interattivi e partecipativi), il coinvolgimento, il supporto tramite risorse 

materiali (includendo anche quello manageriale) e i sistemi di rewards (Luthans, 

Youssef-Morgan & Avolio, 2015). Nei contesti organizzativi e lavorativi, i manager 

caratterizzati da un buon livello di speranza si distinguono per la loro capacità di 

dirigere i dipendenti verso l’attuazione dei compiti, in aggiunta anche all’influenza che 
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hanno in termini di energia e motivazione, creando dunque un contesto stimolante e 

sfidante per i lavoratori, guidandoli verso il superamento dei propri limiti 

orientativamente al raggiungimento di standard lavorativi sempre più alti. Si rivelano 

come dei buoni coach e degli ottimi mentori, capaci di comprendere e accettare le 

scelte autodirettive dei propri collaboratori, apprezzandone creatività e innovazione. I 

dipendenti connotati da alti livelli di speranza, invece, si distinguono per autonomia, 

indipendenza e stile attribuzionale interno, tendendo dunque a trovare la causa degli 

eventi verso sé stessi e verso elementi controllabili (non sono dunque soggetti che si 

sentono in balia degli eventi): queste componenti consentono loro di sviluppare una 

forte creatività e un oggettivo bisogno di successo, rendendoli dunque sofferenti entro 

lavori poco responsabilizzanti e a bassa possibilità di espressione del proprio essere 

(Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2007). Tendono a preferire situazioni a basso 

controllo da parte dei manager e possono apparire come disorganizzati e caotici a causa 

della loro tendenza all’anticonformismo: si differenziano molto dai lavoratori a bassa 

speranza, i quali gradiscono direttive chiare e precise e non hanno bisogno di 

improvvisare o di proporre alternative alle regole prestabilite, in aggiunta all’assenza 

di desiderio di responsabilità. Manager e dipendenti speranzosi devono pur sempre 

nutrire un tipo di speranza realistica: in caso di idealizzazioni impossibili e non 

compatibili con la realtà, la performance può essere messa a rischio, e insieme ad essa, 

anche il successo; Snyder afferma come sia necessario formare gli individui verso una 

speranza realisticamente corretta, orientandoli verso obiettivi che possono essere 

raggiunti con sforzo ed impegno, al fine di non canalizzare le energie verso mete 

oggettivamente irraggiungibili (Snyder, 1995; Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 

2015). 

 

 

2.3. Ottimismo 

L’ottimismo è la terza dimensione del Capitale Psicologico: è caratterizzata dalla 

capacità degli individui di leggere in chiave ottimistica gli eventi accaduti positivi e 

negativi (pertanto non si fa riferimento all’immaginazione di eventi buoni nel proprio 

futuro), attribuendo ad essi un nesso di causa interno dove vengono interiorizzati i 

primi e razionalizzati i secondi, a differenza dello stile del pessimista che attribuisce 
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gli eventi buoni all’esterno di sé, facendo esclusivamente riferimento al fato 

(Seligman, 1998; Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). Pertanto, gli ottimisti 

avranno la possibilità di apprezzare un risultato positivo in quanto frutto delle loro 

capacità e avranno modo di superare le avversità vedendole come situazioni 

temporanee e modificabili (sentendosi fieri e sicuri del proprio futuro in quanto si basa 

sulle proprie capacità, delle quali si nutre fiducia), a differenza dei pessimisti che non 

riescono ad attribuire a sé stessi la causa dei buoni risultati raggiunti, vedendo tale 

scenario come raro e irripetibile poiché generato unicamente dalla fortuna, rispetto agli 

eventi negativi che vengono vissuti come più frequenti e repentini per l’attribuzione di 

causa interna (l’accaduto viene collegato alla loro persona, quindi si vede la negatività 

come una costante che rovinerà la carriera e il futuro). 

L’ottimismo deve essere però una dimensione bilanciata e ben utilizzata: uno 

smisurato utilizzo dello stesso può rivelarsi pericoloso perché porterebbe alla 

sottostima dei rischi presenti in un dato scenario e non permetterebbe di elaborare 

neppure l’insegnamento degli effetti negativi derivanti dalle proprie azioni. Questo 

tipo di ottimismo prende il nome di ottimismo irrealistico: costoro non tengono conto 

delle possibili conseguenze del proprio agito in quanto non visualizzano la situazione 

nella sua totalità, guidati dall’errata certezza che tutto è temporaneo e tutto può 

risolversi (Seligman, 1998; Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). Un altro tipo 

di ottimismo, in questo caso molto utile, è quello flessibile: entra in atto una scelta ben 

pensata inerentemente l’utilizzo di un registro ottimistico o pessimistico sulla base 

dell’evento presente, orientandosi all’analisi della situazione e chiarificando la 

possibilità di temporaneità della stessa o la presenza di fattori riconducibili al proprio 

agito (Peterson, 2000; Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). All’interno del 

Capitale Psicologico la letteratura considera l’ottimismo flessibile, includendolo nella 

definizione del suo costrutto: l’ottimismo è quindi realistico, non orientato né verso il 

polo dell’assoluta interiorizzazione dei risultati eccellenti, tantomeno verso il polo 

opposto del controllo maniacale degli accadimenti, ma rientra nel centro equilibrato 

del continuum, portando il soggetto ad essere consapevole delle proprie azioni, avendo 

la capacità di organizzare il futuro attraverso un’attenta analisi del contesto di 

riferimento senza perdere la possibilità di apprendere sia dagli eventi positivi che da 

quelli negativi (migliorando dunque le azioni future e accettando ciò che non è 
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modificabile). Infine, costoro hanno a cuore il contributo degli altri significativi nel 

raggiungimento dei risultati ottenuti, esponendo nei loro riguardi gratitudine e 

riconoscenza. In ambito organizzativo, l’ottimismo dello Psycap si rivela una risorsa 

utilissima, specialmente se utilizzata nell’attuale scenario lavorativo connotato da 

repentini cambiamenti in una moltitudine di ambiti: chi ha dei buoni livelli di tale 

dimensione avrà maggiori possibilità di accettare le situazioni dinamiche adattandosi 

ad esse, sfruttandole al meglio anche durante periodi altamente impattanti e 

potenzialmente dannosi come il licenziamento, percependo la propria persona come 

capace di controllare il corso degli eventi (a differenza dei pessimisti che tendono ad 

attribuirsi la colpa dei fatti negativi e vedere i successi come risultato della fortuna) 

(Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). 

Seligman effettuò degli studi di comparazione tra lavoratori addetti alla vendita con 

tendenze ottimistiche e pessimistiche: i primi risultarono nel lungo termine molto più 

efficienti, efficaci e produttivi nel loro ruolo a differenza dei secondi, includendo 

nell’analisi anche coloro che non avevano superato il colloquio d’assunzione 

(Seligman, 1998; Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). Anche nel caso del 

leader e dei manager l’ottimismo è un buon punto di partenza per garantire prestazioni 

più elevate, in aggiunta alla tendenza ad effettuare scelte migliori e alla gestione 

efficace dei rapporti interpersonali, al contrario delle tendenze pessimistiche che vanno 

a connotare profili con decadimento della memoria e interdizione delle prestazioni. 

Chi utilizza un ottimismo realistico, ama gli obiettivi sfidanti ma ragionati, 

spingendosi oltre i propri limiti ma con raziocinio e consapevolezza, e con gli stessi 

criteri nota il successo dei propri dipendenti congratulandosi e mostrando profonda 

fiducia nel team lavorativo (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). Son state rese 

note, in letteratura, alcune modalità di potenziamento dell’ottimismo che permettono 

di modificare le modalità con le quali si visualizza il passato (diventando dunque più 

comprensibili verso gli errori attuati in precedenza con meccanismi di coping), 

orientativamente anche ad un apprezzamento profondo nel qui ed ora (considerare il 

presente come il punto di partenza e non come il punto d’arrivo) e una curiosità nel 

futuro (nel quale si possono cercare nuovi spunti di crescita e possibilità di riuscita) 

(Schneider, 2001; Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). 
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2.4. Resilienza 

La resilienza è l’ultimo elemento del Capitale Psicologico: consiste nella capacità delle 

persone di gestire le problematiche superandole e affrontandole. In letteratura, viene 

spesso utilizzata la metafora dell’oggetto che rimbalza che è capace di assorbire il 

colpo, evitando di rompersi e fratturarsi; per la Masten è <<la magia quotidiana delle 

risorse umane ordinarie e normative>> (Masten, 2001, p. 235), e ancora <<una classe 

di fenomeni caratterizzati da modelli di adattamento positivo nel contesto di avversità 

o rischi significativi>> (Masten & Reed, 2002, p. 75). La resilienza è dunque utilissima 

per gestire conflitti, difficoltà, performance mediocri o fallimentari e fornisce la 

capacità di riprendere in mano la propria vita; viene utilizzata anche in contesti 

positivi, nei quali si sperimenta ugualmente un certo livello di stress (come, ad 

esempio, i casi di promozione ad un ruolo superiore che ricopre maggiori livelli di 

responsabilità lavorativa) (Schneider, 2001; Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 

2015). Gli individui resilienti si caratterizzano per alcune qualità come l’avere 

un’opinione positiva di sé stessi e della vita, avere fede, avere umorismo, avere 

stabilità emotiva e creatività, ma sono fondamentali anche elementi appartenenti 

all’ambiente circostante quali coetanei prosociali e genitori adeguati (pertanto 

relazioni positive e costruttive), insieme alla presenza di mentori e figure di riferimento 

capaci di aiutare il soggetto a riprendere in mano la situazione, orientando verso lo 

sviluppo dei propri talenti garantendo quindi possibilità più alte di successo (Luthans, 

Youssef-Morgan & Avolio, 2015). Esperienze oggettivamente negative e 

potenzialmente disfunzionali possono, al contrario, inibire la resilienza: abuso di 

sostanze stupefacenti ed alcool, traumi, vissuti di violenza, stress, burnout, 

disoccupazione, bassa istruzione. Tali fattori non incidono automaticamente sulla 

suddetta dimensione poiché, se sfruttati adeguatamente, possono portare alla scoperta 

di nuovi talenti e nuove modalità di risoluzione delle problematiche, orientando i 

soggetti verso la scoperta delle loro massime potenzialità; non a caso, sia gli elementi 

negativi che quelli positivi precedentemente elencati non vivono separatamente ma 

collaborano e cooperano guidando la persona verso il suo sviluppo (Luthans, Youssef-

Morgan & Avolio, 2015). 

La resilienza si rivela utilissima nell’attuale scenario lavorativo: aiuta a navigare nella 

caotica incertezza odierna (senza perdersi e destabilizzarsi), aiuta inoltre a gestire le 
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difficoltà e gli imprevisti con proattività, sfruttando lo stress del caso per crescere e 

maturare come dipendente o leader. Non è mero adattamento o passività, ma 

cambiamento e adattamento in situazioni che richiedono via via competenze trasversali 

sempre più nette e taglienti; quindi, la resilienza porta con sé un profondo significato 

di vantaggio competitivo a lungo termine perché le difficoltà vengono visualizzate 

come un punto di partenza per un cambiamento di qualità (Tedeschi, Park & Calhoun, 

1998; Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). In ambito lavorativo, le possibilità 

di rafforzamento della resilienza sono state studiate da diversi esperti tra i quali Conner 

il quale struttura e organizza interventi per il potenziamento della dimensione nei 

leader (Conner, 1993; Conner, 2003; Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015) e 

Masten e Reed, che hanno individuato tre possibilità di sviluppo utilizzabili nei luoghi 

di lavoro, includendo in primis strategie di socializzazione, job-rotation e mentoring 

orientate al miglioramento della percezione degli strumenti legati al capitale umano 

(ovvero fornire corsi di aggiornamento, ma anche istruzione ed esperienza diretta sul 

campo), sociale (reti sociali, network) e psicologico (quindi autoefficacia, speranza e 

ottimismo). In secundis si considera un approccio appartenente alla Psicologia dello 

Sviluppo costruito sulla considerazione del rischio, il quale si avvale dell’utilizzo di 

programmi di coaching e/o mentoring che, affiancati a costanti feedback, possono 

generare negli individui nuove capacità per poter gestire situazioni potenzialmente 

rischiose, sia di dominio positivo (come una promozione) che negativo (come un 

progetto fallimentare). Infine, ultima strategia descritta è quella incentrata sul 

processo, che pone il suo focus sulla possibilità di adattamento grazie alla costruzione 

dell’autoconsapevolezza (capire quali strumenti si detengono) e 

dell’autoregolamentazione (come utilizzarli), in quanto non importa solo ed 

esclusivamente avere la cassetta degli attrezzi, ma è di fondamentale importanza capire 

come utilizzare tali risorse nella maniera più efficace possibile (Masten & Reed, 2002; 

Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). 

Per Waterman, Waterman e Collard esiste un tipo particolare di resilienza, chiamata 

“resilienza di carriera” (Waterman, Waterman & Collard, 1994, p. 88): essa è 

identificabile nei lavoratori che si dimostrano costantemente propensi e disponibili 

all’apprendimento, hanno capacità di reinventarsi e sanno modificare sé stessi per 

seguire il corso degli eventi, prendendosi la responsabilità della propria carriera e 
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dell’impegno profuso nei riguardi della realtà lavorativa. Le attività che si svolgono 

entro il contesto dipendono delle necessità dell’organizzazione; quindi, i dipendenti 

son pronti a rivalutare le proprie competenze e abilità per salvaguardarne il vantaggio 

competitivo, portando una sostanziale modifica al tradizionale contratto psicologico a 

favore dell’organizzazione stessa (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). Infatti, 

in questa nuova tipologia di contratto psicologico, i lavoratori non si identificano più 

entro l’azienda solo ed esclusivamente in relazione al contratto prestabilito per il loro 

caso: la modifica riguarda l’autogestione della propria carriera, coordinando 

autonomamente le loro competenze e capacità adattandole alle necessità aziendali; 

nell’attuale scenario lavorativo, i migliori posti di lavoro non sono quelli che 

garantiscono un’occupazione a tempo indeterminato ma sono le realtà che investono 

sulla formazione flessibile e sostenibile dei propri dipendenti, senza trattare le risorse 

umane come oggetti usa e getta, ma come beni preziosi sui quali credere con fermezza.  

 

 

3. Misurabilità del Capitale Psicologico 

Il Capitale Psicologico è un costrutto che rientra nella POB, quindi, come 

precedentemente asserito, deve necessariamente rispettare i criteri di misurabilità e 

sviluppo; il primo elemento verrà esaminato nel seguente paragrafo, indicando gli 

strumenti che la letteratura scientifica considera affidabili nel fornire informazioni 

precise e accurate, valutando il livello del costrutto nei singoli individui e stabilendo 

successivamente dei validi programmi d’intervento. Le scale prese in considerazione 

sono differenti: partendo dall’autoefficacia, Bandura suggerisce di misurare la 

dimensione considerando la fedeltà (o magnitudo) delle persone di superare in maniera 

ottimale dei compiti molto difficili, insieme alla sicurezza (o forza) che dimostrano di 

avere in questa convinzione; tale misurazione viene effettuata con dei questionari che 

indagano le credenze delle persone circa le loro possibilità di riuscita entro precisi 

compiti (che, via via, diventano di difficoltà crescente), fornendo risposte affermative 

o meno (Bandura, 1997; Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). 

In generale, le altre scale utilizzate per misurare l’ottimismo, la speranza, la resilienza, 

sono strumenti sviluppati per valutare situazioni extra-lavorative, pertanto sono 

elementi non fruibili nell’analisi del capitale psicologico entro contesti organizzativi 
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(pur sottolineando come tali elementi siano di stato e non di tratto); inoltre, la 

letteratura si è focalizzata in misura nettamente maggiore sulla misurazione non tanto 

degli elementi positivi, tanto quanto di quelli negativi, tipici di quadri patologici. 

Nonostante le iniziali difficoltà, Luthans, Youssef-Morgan e Avolio hanno sviluppato 

una scala denominata PsyCap Questionnaire (PCQ), costituita di 24 item nella quale 

si valuta, attraverso una scala Likert a 6 punti il livello di Capitale Psicologico degli 

individui entro contesti lavorativi (come elemento di stato e non di tratto) (Luthans, 

Youssef-Morgan & Avolio, 2015). Nella successiva tabella, il test con gli item di 

riferimento (Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015, pp. 237-238). 

Tabella 1. Item della scala PsyCap Questionnaire (PCQ) 

1. I feel confident analyzing a long-term problem to find a solution. 

2. I feel confident in representing my work area in meetings with management. 

3. I feel confident contributing to discussions about the company’s strategy. 

4. I feel confident helping to set targets/goals in my work area. 

5. I feel confident contacting people outside the company (e.g., suppliers, customers) to discuss 

problems. 

6. I feel confident presenting information to a group of colleagues. 

7. If I should find myself in a jam at work, I could think of many ways to get out of it. 

8. At the present time, I am energetically pursuing my work goals. 

9. There are lots of ways around any problem. 

10. Right now I see myself as being pretty successful at work. 

11. I can think of many ways to reach my current work goals. 

12. At this time, I am meeting the work goals that I have set for myself. 

13. When I have a setback at work, I have trouble recovering from it, moving on. 

14. I usually manage difficulties one way or another at work. 

15. I can be “on my own,” so to speak, at work if I have to. 

16. I usually take stressful things at work in stride. 

17. I can get through difficult times at work because I’ve experienced difficulty before. 

18. I feel I can handle many things at a time at this job. 

19. When things are uncertain for me at work, I usually expect the best. 

20. If something can go wrong for me work-wise, it will. 

21. I always look on the bright side of things regarding my job. 

22. I’m optimistic about what will happen to me in the future as it pertains to work.  

23. In this job, things never work out the way I want them to. 

24. I approach this job as if every cloud has a silver lining.  
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La costruzione del test è stata resa possibile grazie alla considerazione di strumenti 

precedentemente creati e presenti in letteratura, inerenti alla misurazione di speranza, 

ottimismo, resilienza e autoefficacia in contesti extra-lavorativi: son stati selezionati 

sei item di ciascun test preselezionato, includendo quelli più adattabili ai contesti 

organizzativi. Le scale di riferimento son state quella di Parker per l‘autoefficacia 

(Parker, 1998), quella di Snyder e colleghi per la speranza (Snyder et al., 1996), per 

l’ottimismo quella collaudata da Scheier e Carver (Scheier & Carver, 1985), infine 

quella della resilienza di Wagnild e Young (Wagnild & Young, 1993). Lo strumento 

del PCQ si dimostra affidabile a livello psicometrico, pur con una serie di limitazioni 

(Luthans, Youssef-Morgan & Avolio, 2015). Il Capitale Psicologico è correlato in 

maniera maggiormente significativa ad outcome positivi ed eccellenti rispetto alla 

mera considerazione di speranza, ottimismo, resilienza e autoefficaci: lo Psycap agisce 

dunque sui risultati in maniera più impattante rispetto alle dimensioni prese 

singolarmente, dimostrandosi come un costrutto che lavora in maniera sinergica, 

essendo per l’appunto un qualcosa di più rispetto ai singoli tasselli dei quali è composto 

(Luthans, Youssef-Morgan, Avolio, 2015). 

Un ulteriore strumento individuato nella letteratura è una versione breve composta da 

12 item del test creato da Luthans, Avey e Avolio (Luthans, Avolio, Avey, 2007; 

Youssef-Morgan & Luthans, 2014) generato tramite scala Likert (Youssef-Morgan & 

Luthans, 2014). Infine, un ultimo test (molto interessante e soprattutto, forte a livelli 

di validità predittiva del costrutto) è l’I-PCQ creato da Harms e Luthans nel 2012 

(Harms & Luthans, 2012). Lo strumento è stato creato utilizzando una tecnica semi-

proiettiva nella quale si chiede agli intervistati di immaginare un individuo (non loro 

stessi) in una situazione positiva, negativa e ambigua e di rispondere alle domande 

entro la scala Likert, le quali non variano al variare della scena pensata. La consegna 

legata all’immaginare uno scenario di tipo ambiguo porta il soggetto a proiettare sé 

stesso, insieme alla sua personalità e alle sue interpretazioni, entro lo scenario 

precedentemente costruito in autonomia (infatti, lo strumento è per certi versi simile 

al Rorschach e alle tavole TAT) (Harms & Luthans, 2012). Inoltre, ai partecipanti non 

viene data la possibilità di scrivere lo scenario immaginato: questo deve essere 

solamente pensato e trattenuto nella memoria. Per concludere, nel test vengono 

compresi item utili a camuffare lo scopo misurativo dello strumento e altri item che 
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valutano le varie dimensioni di autoefficacia (item 8), di speranza (item 2), di 

ottimismo (item 3) e di resilienza (item 7) (Harms & Luthans, 2012). Gli item del test 

vengono riportati nella tabella 2 (Harms & Luthans, 2012, p. 594).  

Tabella 2. Item della scala I-PCQ 

1. Feeling smart or intelligent. 

2. Believing that they can accomplish their goal. 

3. Expecting good things to happen in the future. 

4. Feeling satisfied with their life. 

5. Being concerned about being seen as important. 

6. Feeling accapted by others. 

7. Believing that they can bounce back from any setbacks that have occured. 

8. Feeling confident and self-assured in their ability. 

 

I test precedentemente elencati saranno utili alla comprensione dei successivi capitoli, 

poiché verranno ampiamente citati ed utilizzati per indagare l’effetto del Capitale 

Psicologico nel periodo pandemico e per valutare l'efficacia degli strumenti di 

intervento utili al potenziamento del costrutto. 
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CAPITOLO 3 

Capitale Psicologico, lavoro e scuola durante il periodo pandemico 

da Covid-19 

 

 

1. Influenza del Capitale Psicologico nel lavoro 

Il Capitale Psicologico è un costrutto funzionale al benessere della persona, soprattutto 

se lo si considera nel contesto lavorativo: come precedentemente asserito, infatti, 

consente di avere dipendenti performanti, con tendenza a sviluppare atteggiamenti 

positivi nel luogo di lavoro e orientati ad accettare di buon grado compiti sfidanti e di 

difficoltà sempre più elevata, garantendo efficacia ed efficienza. È bene considerare 

come lo Psycap arrivi ad influenzare positivamente tutte le dinamiche che riguardano 

la vita lavorativa della persona; verranno pertanto analizzate le influenze del costrutto 

negli atteggiamenti, nelle performance, nel comportamento (Avey, Reichard, Luthans 

& Mathre, 2011) e nello stress (Avey, Luthans & Jensen, 2009). 

 

 

1.1. Atteggiamenti 

Nella letteratura sono stati analizzati gli effetti del Capitale Psicologico sugli 

atteggiamenti dei dipendenti: nella metanalisi proposta da Avey, Reichard, Luthans e 

Mathre (Avey, Reichard, Luthans & Mathre, 2011) vengono differenziate due 

tipologie di atteggiamenti, quelli positivi e quelli negativi, i quali non devono essere 

concepiti come due poli opposti e differenziati ma come gli estremi di un continuum 

che comprende al suo interno una moltitudine di informazioni. Nella prima categoria 

si possono includere atteggiamenti legati alla volontà di impegnarsi 

nell’organizzazione, mostrando fedeltà, soddisfazione, commitment e benessere; nella 

seconda, intenzioni di turnover, riluttanza al cambiamento, stress e ansia (Avey, 

Reichard, Luthans & Mathre, 2011). Come detto in precedenza, per valutare la 

correlazione del Capitale Psicologico con le variabili descritte, gli autori hanno 

analizzato 51 contributi scientifici (pubblicati e non) di tipo sperimentale, quasi 
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sperimentale e correlazionale, avvalendosi del PCQ test. Il Capitale Psicologico ha 

evidenziato una correlazione positiva con la categoria degli atteggiamenti desiderabili 

e una correlazione negativa con quelli non desiderabili; pertanto, son state confermate 

entrambe le ipotesi che vedevano una correlazione positiva del Capitale Psicologico 

con gli atteggiamenti desiderabili, e le ipotesi che configuravano una correlazione 

negativa del costrutto con gli atteggiamenti non desiderabili dei dipendenti (Avey, 

Reichard, Luthans & Mathre, 2011).  

 

 

1.2. Comportamento 

I comportamenti sono gli effetti diretti degli atteggiamenti, anche se, non sempre le 

intenzioni comportamentali sfociano nel comportamento concreto ed osservabile 

(Mobley et al., 1979; Avey, Reichard, Luthans & Mathre, 2011). Ad ogni modo, anche 

in questo caso Reichard e colleghi hanno descritto comportamenti desiderabili e 

indesiderabili ritrovabili nel contesto lavorativo: i primi riguardano principalmente la 

cosiddetta cittadinanza organizzativa (OCB), che si descrive attraverso 

l’identificazione di comportamenti non dovuti (quindi non resi obbligatori dal 

contratto lavorativo e psicologico), come l’altruismo, la cortesia, la virtù civica, la 

sportività e la coscienziosità, tutti elementi utili a migliorare il funzionamento della 

macchina organizzativa (Avey, Reichard, Luthans & Mathre, 2011; De Carlo, Falco 

& Capozza, 2016). Nella seconda categoria di comportamenti vengono identificati 

quelli negativi e non desiderabili (counterproductive work behaviour, CWB), i quali 

sono comportamenti consapevoli e volontari orientati a danneggiare l’organizzazione, 

riconoscendone diverse tipologie: devianza di produzione (essere intenzionalmente 

lenti nello svolgimento dei compiti lavorativi, arrivare tardi a lavoro o finire prima del 

previsto), devianza di proprietà (furto di attrezzature aziendali), devianza politica 

(tendenza a sparlare dei colleghi, spettegolare, non assumersi responsabilità 

incolpando altri dipendenti), infine aggressione personale (aggressione verbale e/o 

fisica, molestie) (Hollinger & Clark, 1982). A differenza degli atteggiamenti, OCB e 

CWB non sono elementi dello stesso continuum, ma sono costrutti completamente 

differenziati tra loro caratterizzati da una forte correlazione negativa (Avey, Reichard, 

Luthans & Mathre, 2011). Negli studi di Fredrickson (2003) è stata supportata la teoria 
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volta a spiegare come le persone connotate da alti livelli di positività (e dunque anche 

buoni livelli di Psycap) siano maggiormente orientate verso atteggiamenti utili e 

proattivi per l’organizzazione, come avanzare idee creative e mostrarsi interessati a 

migliorie organizzative, contribuendo per l’attuazione delle stesse (Avey, Reichard, 

Luthans & Mathre, 2011). Al contrario, i CWB sono correlati negativamente al 

Capitale Psicologico, in quanto tali comportamenti nascono da ingenti fonti di stress, 

che i dipendenti con un forte Psycap riescono a gestire diversamente grazie ai buoni 

livelli di resilienza e adattamento (Avey, Reichard, Luthans & Mathre, 2011). Nello 

studio di Avey e colleghi sono state avanzate le ipotesi che descrivevano una 

correlazione positiva tra Capitale Psicologico e OCB e una correlazione negativa del 

costrutto con CWB: i risultati della metanalisi supportano fortemente e positivamente 

le ipotesi sui comportamenti di cittadinanza organizzativa, mentre si evidenzia una 

correlazione fortemente negativa dello Psycap con i comportamenti devianti attuati su 

suolo lavorativo (Avey, Reichard, Luthans & Mathre, 2011). 

 

 

1.3. Performance 

Gli studi sulle performance lavorative spaziano entro differenti elementi, tra i quali la 

qualità e la quantità della produzione, la vendita, la creatività, la valutazione, la qualità 

del servizio offerto; per avere un quadro più definito e preciso, Avey e colleghi hanno 

citato la ricerca di Campbell, McCloy, Oppler e Sage (1993) che si focalizza sulle 

competenze in compiti specifici e non specifici del proprio lavoro, sulle qualità 

comunicative (scritte e orali), sulla disciplina, sull’impegno profuso, su compiti di 

gestione, sulla supervisione, infine sulla capacità di facilitare il lavoro ai propri 

colleghi (Avey, Reichard, Luthans & Mathre, 2011). Inerentemente allo Psycap, il 

focus nella ricerca effettuata da Campbell viene posto sullo sforzo messo in atto in 

quanto i soggetti con alti livelli del costrutto sono orientati tendenzialmente a mettere 

in gioco un grande livello di energia e dunque di impegno, perché desiderosi di 

raggiungere risultati sempre migliori anche grazie alla loro forza di volontà e al loro 

locus of control interno. Il Capitale Psicologico dovrebbe dunque spingere i soggetti a 

compiere performance eccellenti, quindi nella meta-analisi di Avey e colleghi l’ultima 

ipotesi postulata è quella relativa alla correlazione positiva del costrutto con l’ottima 
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prestazione lavorativa del soggetto; la relazione è stata supportata in maniera forte sia 

quando la prestazione è autovalutata dal dipendente che l’esegue, sia quando questa è 

esaminata dal superiore che supervisiona l’addetto ai lavori (Avey, Reichard, Luthans 

& Mathre, 2011). 

 

 

1.4. Stress 

Il proprio ruolo lavorativo può essere stimolante quando garantisce al soggetto 

obiettivi sfidanti e raggiungibili, ma può rivelarsi anche fonte di preoccupazione, 

tensione e stress nel momento in cui i compiti da gestire diventano tanti, pressanti e 

impossibili da portare a termine. In questo caso, il Capitale Psicologico può rivelarsi 

un’utile risorsa sulla quale fare affidamento per riuscire a fronteggiare gli effetti 

negativi dello stress (Avey, Luthans & Jensen, 2009). Chi ha alta autoefficacia ha la 

capacità di leggere tra le righe degli eventi le diverse possibilità di riuscita e non di 

solo quelle legate al fallimento, come riscontrato gli studi di Matsui e Onglatco (1992), 

i quali ebbero modo di rilevare uno stress superiore nelle donne lavoratrici con minor 

senso di autoefficacia a fronte di carichi lavorativi crescenti e compiti che portavano a 

responsabilità maggiori (Avey, Luthans & Jensen, 2009). Chi detiene alti livelli di 

speranza è protetto dagli effetti negativi dello stress, specialmente sotto il fronte 

dell’ansia: Snyder e colleghi (1991) hanno dimostrato una correlazione negativa tra 

speranza e ansia in quanto la prima fornisce un concreto senso di controllo 

situazionale, riducendo il senso di vulnerabilità che pervade in situazioni incerte e 

incontrollabili, in aggiunta agli studi di Peterson & Luthans (2003) che confermano 

come manager dotati di alti livelli di speranza riescano ad avere una buona influenza 

sul proprio team di lavoro, aumentando il loro benessere e generando fidelizzazione 

all’organizzazione (Avey, Luthans & Jensen, 2009). La resilienza, invece, si rivela 

indispensabile per ammortizzare l’urto del caotico mondo del lavoro, in continua e 

costante mutazione: i soggetti che ne detengono buoni livelli sono capaci di accettare 

il cambiamento, in quanto fortemente aperti a nuove esperienze che gestiscono con 

efficaci strategie di coping, adattandosi dunque alla situazione senza farsi sovrastare e 

annientare dall’onda dello stress (Avey, Luthans & Jensen, 2009). Infine, l’ottimismo 

è un ulteriore elemento positivo da considerare nella capacità di gestire lo stress: come 
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precedentemente asserito, nel Capitale Psicologico esso si può descrivere attraverso il 

realismo e la flessibilità; infatti, chi ne detiene buoni livelli, ha la capacità di guardare 

al futuro senza farsi travolgere da sensi di colpa e da conclusioni negative ed affrettate 

sui rischi che possono presentarsi, utilizzandolo come strumento per allentare le 

preoccupazioni lavorative (Avey, Luthans & Jensen, 2009). 

Avey e colleghi hanno pertanto svolto uno studio nel quale si ipotizzava la correlazione 

negativa tra Capitale Psicologico dei dipendenti ed effetti dello stress lavorativo, in 

aggiunta alle ipotesi di correlazione negativa tra costrutto e intenzioni di turnover e di 

ricerca di un nuovo lavoro. Per trovare una risposta alle argomentazioni, son stati 

reclutati 416 lavoratori adulti provenienti da diverse realtà lavorative affinché 

compilassero un primo questionario online che aveva l’obiettivo di misurare il loro 

livello di Psycap e un secondo, somministrato dopo due settimane, che misurava i 

livelli di stress, l’intenzione di cambiare lavoro e i comportamenti legati alla ricerca 

attiva di un nuovo impiego. Tutte le ipotesi precedentemente formulate risultano 

confermate, constatando come il Capitale Psicologico abbia di fatto la capacità di 

mediare gli effetti dello stress, mostrando una relazione negativa con le intenzioni di 

lasciare il lavoro e l’attiva ricerca di un nuovo posto (Avey, Luthans & Jensen, 2009). 

 

 

2. Telelavoro, lavoro agile e Capitale Psicologico durante la pandemia 

COVID-19 

Con l’avvento della pandemia da Covid-19, se il telelavoro e il lavoro agile erano in 

precedenza utilizzati raramente, attualmente risultano essere ancora ampiamente 

diffusi: infatti, prima del suddetto periodo, in Europa solo il 12% dei lavoratori 

svolgeva le proprie mansioni a distanza, rispetto al 50% registrato nell’estate del 2021 

(Galanti, Guidetti, Mazzei, Zappalà & Toscano, 2021). Il telelavoro è, dunque, una 

pratica che prevede lo svolgimento del lavoro presso la propria abitazione, o presso un 

altro luogo che differisce da quello classico; il lavoro agile si differenzia da 

quest’ultimo in quanto consente di svincolarsi dai classici orari di lavoro e dalla sede 

tradizionale, lavorando dunque per obiettivi o fasi, senza seguire i cicli imposti in 

situazioni regolari (Tripi & Mattei, 2020). 
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L’Italia, già nella primavera dell’anno precedente, ha prontamente preso in 

considerazione l’utilizzo del telelavoro e del lavoro agile per arginare quanto prima la 

diffusione del virus, continuando verso questa strada per diverso tempo nonostante i 

lavoratori e le lavoratrici non fossero pronti ed istruiti in tal senso; ovviamente, il tutto 

porta con sé vantaggi e svantaggi. Per analizzare gli svantaggi, si deve considerare 

innanzitutto la teoria dei fattori duali di Herzberg (1968): nell’ambiente lavorativo 

esistono elementi che, se presenti, non generano soddisfazione e se assenti causano 

insoddisfazione, ergo i fattori igienici quali pulizia dell’ambiente, luminosità, 

adeguato stipendio; gli elementi che invece generano soddisfazione quando presenti 

prendono il nome di fattori motivanti e tra questi si identificano le promozioni, 

riconoscimenti, compiti sfidanti e piacevoli da eseguire (Tripi & Mattei, 2020). 

Pertanto, quando il soggetto deve necessariamente svolgere le mansioni lavorative 

presso la propria abitazione, verranno meno tutti quegli elementi dati per scontato che 

erano invece presenti nell’ufficio: verrà sperimentata una modifica della funzionalità 

dell’ambiente circostante, che in precedenza era esclusivamente un luogo abitativo, 

insieme alla mancanza delle relazioni tra colleghi e colleghe, includendo anche le 

condizioni di sicurezza che ovviamente saranno differenti entro i due luoghi. I manager 

impegnati nella gestione delle risorse umane si trovano di fronte a diverse 

problematiche da risolvere: non vi è più il contatto diretto con lo staff; quindi, vengono 

a mancare la supervisione diretta e l’ottenimento di informazioni lavorative entro 

canali informali, in aggiunta anche ad elementi distrattori dell’ambiente domestico, 

l’isolamento, lo stress che nasce in un contesto completamente sconosciuto e non 

previsto. In questo senso è bene creare un canale di contatto formale con i dipendenti, 

seppur a distanza, al fine di instaurare un profondo rapporto di fiducia, di sostengo e 

di vicinanza morale (Tripi & Mattei, 2020). Entro i contesi lavorativi pubblici, è stato 

riscontrato un andamento controverso della performance lavorativa: il lavoro agile può 

essere sinonimo di prestazione superiore (a fronte di condizioni come un basso 

quantitativo di distrazioni nell’ambiente domestico), così come può rivelarsi obsoleto 

poiché cancella il contatto sociale con i colleghi, elemento che in taluni compiti può 

essere decisivo per il corretto conseguimento dell’obiettivo (Tripi & Mattei, 2020). 

Nello studio condotto da Galanti, Guidetti, Mazzei, Zappalà e Toscano (2021) son state 

prese in considerazione alcune caratteristiche del lavoro a distanza per valutarne 
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l’impatto sulla produttività, sull’impegno e sullo stress, tra le quali l’autonomia 

lavorativa e decisionale, denominata come “auto-leadership” (Galanti, Guidetti, 

Mazzei, Zappalà & Toscano, 2021, p. 426), l’isolamento sociale dato dall’assenza dei 

colleghi di lavoro, il work-life balance. Specificatamente al work-life balance è bene 

sottolineare che è un elemento generalmente associato, in letteratura, al genere 

femminile, in quanto le donne vengono viste dalla società come detentrici della 

responsabilità dei compiti di cura della prole e della casa, divenendo dunque un 

fenomeno più penalizzate e incisivo nel periodo pandemico, rispetto a quanto accade 

al genere maschile (il quale risulta comunque colpito dallo stesso a causa del lockdown, 

comportando una rottura della differenziazione tra vita privata e lavorativa). Inoltre, 

l’isolamento sociale ha portato i dipendenti a sentirsi meno soddisfatti della propria 

vita, compromettendo la performance lavorativa e portando ad un aumento dei livelli 

di stress: neanche l’utilizzo dei device per le comunicazioni a distanza può risolvere 

tale problema, nonostante riesca ad alleviare lievemente la sofferenza generata dalla 

solitudine. 

Pertanto, Galanti e colleghi ipotizzano una correlazione negativa tra isolamento sociale 

e outcome lavorativo positivo (produttività e impegno), mentre si ipotizza che possa 

essere correlato positivamente allo stress (Galanti, Guidetti, Mazzei, Zappalà & 

Toscano, 2021). Chi invece ha avuto modo di condividere la propria casa con i 

familiari, tra i quali bambini impegnati in altre attività (sempre gestite in via 

telematica), ha potenzialmente sperimentato un ambiente inadeguato allo svolgimento 

dell’attività lavorativa, non consono per un corretto e buon livello dell’attenzione 

poiché ricco di fonti di distrazione quali rumorosità, generando insoddisfazione 

lavorativa e stress. Infine, l’autonomia lavorativa guadagnata con l’allontanamento dal 

luogo di lavoro tradizionale porta il soggetto a sentirsi motivato a gestire in maniera 

indipendente il proprio lavoro, controllando la propria performance e orientandola 

verso gli obiettivi che si vogliono raggiungere, concetto in linea con gli studi effettuati 

sulla teoria del goal setting che postulano una correlazione positiva tra comportamenti 

di auto-leadership e soddisfazione lavorativa. Quindi, i ricercatori ipotizzano che 

l’autonomia lavorativa possa essere correlata positivamente con l’efficienza e la 

produttività, ma anche che possa avere influenze negative sullo stress sperimentato 

durante il periodo pandemico (Galanti, Guidetti, Mazzei, Zappalà & Toscano, 2021). 
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Lo studio degli autori ha coinvolto 209 dipendenti di enti pubblici e privati durante il 

lavoro a distanza (a tempo pieno); il 91,9% di essi sperimentava tale modalità per la 

prima volta in assoluto. L’obiettivo della ricerca era quello di capire gli effetti sulla 

produttività che il lavoro a distanza portava ai lavoratori coinvolti, considerando gli 

elementi di work-life balance, autonomia lavorativa, ambiente distraente e isolamento 

sociale. I risultati mostrano che l’isolamento sociale e il conflitto lavoro-vita privata si 

rivelano predittori di un abbassamento dell’impegno e della produttività, in aggiunta 

all’accrescimento dei livelli di stress sperimentati. 

La pandemia ha aggiunto ulteriore insicurezza e difficoltà in una realtà che già 

abbondava in questo: molti soggetti avvertono un peggioramento del loro stato di 

salute psicologica, fatto tristemente accertato dall’aumentare di casi di ansia, 

depressione e suicidio, con annesso aumento della richiesta di farmaci contro l’ansia 

e/o la depressione registrato dalle farmacie, a riprova del fatto che la problematica si 

sta affrontando principalmente tramite un approccio medico (Luthans & Dyrdek 

Broad, 2019). Non esiste, però, solo ed esclusivamente la via farmacologica: un 

contributo funzionale al mantenimento di un buon stato di salute mentale viene dato 

dal Capitale Psicologico, orientandosi verso il potenziamento dello stesso nei casi di 

carenza accertata, sia per migliorare il benessere generale della persona (in quanto 

influisce, come precedentemente asserito, anche sulle performance lavorative e non 

solo), sia per evitare conseguenze negative anche a livello di salute fisica (il disagio 

psicologico incide negativamente sulla comparsa di problemi cardiaci, ulcere, diabete, 

ma anche ansia, depressione, suicidio) (Luthans & Dyrdek Broad, 2019). 

Oltre alla sofferenza sperimentata dai lavoratori a distanza, c’è la difficoltà di gestire, 

direttamente in prima linea, la crisi sanitaria: etichettati dai giornali come eroi ed angeli 

di corsia, gli infermieri son stati insieme a tutto il personale medico i soggetti più 

colpiti dalla pericolosità della situazione. Per gestire la paura, l’ansia, lo stress, la 

sensazione di incertezza e di incontrollabilità sperimentata dagli infermieri impegnati 

nelle corsie ospedaliere, Dimino e colleghi spiegano quello che è necessario fare, in 

vesti da manager del reparto di infermeria, per tutelare la loro salute mentale e, 

ovviamente, la metodologia è orientata e focalizzata appieno verso l’utilizzo delle 

risorse del Capitale Psicologico (Dimino, Horan & Stephenson, 2020). La leadership 

viene utilizzata, in questi casi, per comunicare vicinanza e supporto: la mancanza di 



   
 

 37  
 

tale propensione porterà gli infermieri a sentirsi soli, spaesati e svalutati in una 

situazione che risulta essere molto complicata a priori; inoltre, i leader devono 

manifestare loro stessi alti livelli di ottimismo, speranza, autoefficacia e resilienza, al 

fine di trasmettere ai propri colleghi tali elementi, incoraggiandoli ad abbracciarli e ad 

esplicitarli a loro volta. Nel promuovere la speranza è bene procedere ponendo il focus 

su obiettivi realistici, stimolanti e raggiungibili, assegnando via via obiettivi di 

difficoltà crescente che ben si adattano con le attuali capacità del personale, 

concedendo loro la possibilità di sperimentare piccoli successi (i quali si identificano 

come i primi mattoncini per costruire una grande casa, fatta di continue soddisfazioni). 

La speranza può essere coltivata anche rendendo i momenti routinari (come il cambio 

turno), attimi di condivisione di stima/ringraziamento e pensieri positivi, sottolineando 

i comportamenti lavorativi eccellenti e condividendo citazioni che possano fornire 

ispirazione e positività (Dimino, Horan & Stephenson, 2020). Il senso di insicurezza e 

incertezza che porta con sé un periodo molto poco ordinario come la pandemia può 

incrinare i livelli di autoefficacia del personale infermieristico: quindi, i leader del 

reparto devono rimarcare i successi precedentemente raggiunti dai colleghi, 

incoraggiandoli ad apprezzare quanto raggiunto (senza forzare in maniera poco 

naturale il bisogno di ottenerne di nuovi); quando sono in grado a far focalizzare i 

propri colleghi sugli eventi positivi del passato, li incoraggiano a sentirsi più sicuri 

delle proprie capacità, incrementando dunque il senso di autoefficacia percepita 

(Dimino, Horan & Stephenson, 2020). Inoltre, l’autoefficacia può essere supportata 

attraverso l’osservazione dell’operato di colleghi che vengono percepiti come simili a 

sé stessi, o ancora persuadendoli con parole di incoraggiamento e supporto al fine di 

aiutare nella rielaborazione di eventi negativi e risultati non conseguiti 

eccellentemente. Per supportare la resilienza e tamponare laddove necessario su 

eventuali mancanze, i leader del reparto infermieristico consigliano di orientare il 

personale verso il realismo, così da creare consapevolezza sui punti di forza e su quelli 

di debolezza, cercando di essere positivi anche in situazioni colme di disperazione; 

inoltre, risulta utile puntare sulla creatività per poter trovare nuove soluzioni a nuove 

problematiche, anche tramite il supporto dei colleghi, la vicinanza e lo scambio di idee 

e di brainstorming. L’ottimismo, infine, deve essere gestito dai leader come un focus 

sul passato finalizzato ad individuare le opportunità future dall’analisi degli eventi 
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precedenti, grazie al tentativo di trovare elementi positivi in quanto esperito; un 

esercizio proposto è quello delle <<3 cose positive>> (Dimino, Horan & Stephenson, 

2020, p. 594), nel quale gli infermieri devono indicare per iscritto tre avvenimenti 

positivi successi entro il turno appena giunto al termine, condividendo con il team 

l’esperienza vissuta (l’esercizio promuove la riformulazione automatica degli eventi 

in chiave positiva, se effettuato quotidianamente) (Dimino, Horan & Stephenson, 

2020). 

Se per tale professione il lavoro, nella pratica, non ha subito grosse variazioni, altre 

professioni come quelle dell’insegnamento hanno sperimentato una modifica 

sostanziale delle metodologie e delle procedure per stare in contatto con le proprie 

classi, a causa dell’introduzione (per molti di essi, per la prima voglia in assoluto) del 

telelavoro. Questo porta a chiedersi quanto possa incidere nel benessere dei dipendenti 

e come il Capitale Psicologico possa intervenire per frenare l’insorgenza di eventuali 

problematiche psicologiche, e la risposta viene fornita attraverso la ricerca di Prasath, 

Bhat, Mather, Foreman e James (2021) che indaga come supportare il benessere dei 

docenti universitari durante la crisi pandemia focalizzandosi sul coping e sullo Psycap 

(Prasath, Bhat, Mather, Foreman & James, 2021). Il benessere, come descritto da 

Seligman (2011), si compone di cinque elementi che regalano al soggetto, se realizzati, 

profonda gratificazione: emozioni positive, realizzazione, impegno, relazioni, 

significato (positive emotions, engagement, relationship, meaning, accomplishment, le 

quali formano l’acronimo PERMA) (Prasath, Bhat, Mather, Foreman & James, 2021). 

Relativamente al coping si intende, invece, lo sforzo effettuato per far fronte agli eventi 

esterni tramite metodologie attive che cambiano l’ambiente circostante e risolvono il 

problema, o metodologie adattive, che non modificano le circostanze ma vengono 

utilizzate per accettarle e adattarsi alle stesse. Il coping può anche avere una 

connotazione maladattiva se si considerano strategie che portano i soggetti a ridurre 

l’impegno per la risoluzione della situazione o addirittura ad evitare il problema 

(Prasath, Bhat, Mather, Foreman & James, 2021). 

Il Capitale Psicologico, come precedentemente asserito, è un patrimonio utilissimo in 

quanto consente di alleviare i sintomi negativi dello stress; pertanto si è ritenuto 

necessario verificare l’interazione tra il costrutto, il benessere e il coping: per farlo, 

Prasath e colleghi hanno somministrato un questionario sulla percezione del benessere 
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(prima e dopo l’avvento della pandemia da Covid-19) a 617 docenti universitari 

provenienti da istituti pubblici e privati, collocati entro gli Stati Uniti, gruppo 

successivamente ridotto a 540 docenti. Lo studio aveva come obiettivo la risoluzione 

di alcuni dubbi, tra i quali capire come la pandemia e le sue conseguenze hanno 

impattato il PERMA; come il Capitale Psicologico può interagire in tale modifica; 

come le strategie di coping possono portare a prevedere le variazioni del PERMA; 

come le strategie di coping influenzano il PERMA e lo Psycap. Gli strumenti utilizzati 

nella ricerca includono il PERMA-profiler che misura, tramite l’autovalutazione, la 

presenza degli elementi precedentemente elencati e forniti da Seligman, più salute 

fisica, emozioni negative e senso di solitudine; inoltre viene adottato il PCQ-12 

descritto nel precedente capitolo e il brief-COPE, composto da 28 item che misurano 

le strategie di coping, tra i quali il coping attivo, la programmazione, l’utilizzo del 

supporto emotivo (Prasath, Bhat, Mather, Foreman & James, 2021). I risultati ottenuti 

mostrano un calo significativo del PERMA rispetto al periodo pre-pandemia, a 

differenza delle emozioni negative e della solitudine che risultavano aumentate. Per 

quanto concerne il Capitale Psicologico, l’elemento più forte a sostegno del PERMA 

si è rivelato l’ottimismo insieme alla speranza, a differenza della resilienza e 

dell’autoefficacia che si son mostrati come fattori poco influenzi nella gestione del 

periodo pandemico (Prasath, Bhat, Mather, Foreman & James, 2021). Le emozioni 

positive venivano compromesse da strategie di coping quali evitamento, perdita 

dell’interesse, utilizzo di sostanze, portando pertanto ad un aumento delle emozioni 

negative, a differenza della riformulazione positiva, del coping attivo e 

dell’accettazione che mostravano una buona correlazione con l’aumento delle 

emozioni positive (Prasath, Bhat, Mather, Foreman & James, 2021). Quindi, viene 

evidenziato il ruolo fondamentale e predittivo del Capitale Psicologico nella presenza 

delle emozioni positive durante periodi difficili come quello della pandemia, 

specialmente quando si considera l’impatto della speranza (che prima del Covid-19 

non era un significativo e fondamentale predittore del benessere, a differenza di 

resilienza, ottimismo, autoefficacia); il fatto che la resilienza non fosse importante 

come si pensava inizialmente, può essere dipeso dal fatto che la ricerca è stata avviata 

agli inizi della pandemia (tra maggio e luglio del 2020), quando ancora non erano 

presenti strumenti quali il vaccino. Detto ciò, Prasath e colleghi suggeriscono alcune 



   
 

 40  
 

metodologie attuabili tra i dipendenti dell’istruzione universitaria per arginare gli 

effetti negativi della situazione pandemica, come ad esempio l’auto-monitoraggio dei 

propri livelli di benessere e Capitale Psicologico, badando inoltre alle strategie di 

coping utilizzate, al fine di poter raggiungere buoni livelli di autoconsapevolezza e 

controllo; inoltre, sono consigliabili seminari volti ad aiutare i docenti universitari a 

capire come le proprie azioni di risoluzione delle problematiche possono incidere sul 

benessere (suggerendo strategie di coping orientate a questo scopo), insieme a 

programmi di potenziamento del Capitale Psicologico (ponendo il focus sulla speranza 

e sull’ottimismo), affiancando dunque le strutture universitarie in questo processo, 

studiando e osservando gli effetti e l’efficacia degli strumenti attuati (Prasath, Bhat, 

Mather, Foreman & James, 2021). 

 

 

3. Influenza del Capitale Psicologico nell’istruzione 

Il Capitale Psicologico è un costrutto di fondamentale importanza non solo nel mondo 

del lavoro, ma anche nella vita quotidiana e soprattutto nell’ambito scolastico, in 

quanto aiuta gli studenti di ogni ordine e grado ad affrontare efficacemente le sfide 

quotidiane, cogliendo possibilità di crescita nel bel mezzo di eventi complessi ed 

intricati (Fraccaroli, 2019). Nel suddetto paragrafo verranno esaminati gli effetti del 

Capitale Psicologico sugli studenti, per capire il modo con il quale interagisce con le 

prestazioni, con il benessere e con la motivazione alla riuscita, valutando studi e 

ricerche effettuati su studenti a partire dai 9 anni sino all’età adulta. 

 

 

3.1. Psycap e studenti dai 9 ai 14 anni 

In uno studio condotto da Finch, Farrel e Waters (2020) si indaga l’impatto del 

Capitale Psicologico sul benessere soggettivo e sulla salute mentale in ragazzi dai 9 ai 

14 anni; la ricerca è stata condotta seguendo il tema ripercorso in un altro studio di 

Goodell, Lawrence, Ainley, Sawyer, Zubrick e Maratos (2017), volto ad indagare 

l’impatto della salute mentale sulla prestazione scolastica, constatando come gli 

studenti con disturbi mentali tendevano ad ottenere risultati più bassi rispetto alla 

media della popolazione di riferimento (bambini e adolescenti australiani), con 
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performance inferiori nei processi di calcolo e alfabetizzazione (Finch, Farrel & 

Waters, 2020). Nella ricerca condotta da Finch e colleghi son stati presi in 

considerazione 513 studenti provenienti dalle scuole del sud-est del Queensland, 

rientranti nella fascia d’età 9-14 anni e le ipotesi postulate dagli autori della ricerca 

prendevano in considerazione una correlazione positiva tra Psycap e benessere, più 

una correlazione negativa tra Capitale Psicologico e ansia e depressione, in aggiunta 

alla maggiore capacità predittiva del costrutto rispetto ai suoi singoli elementi. Per 

ottenere i dati di interesse, nelle scuole è stato introdotto il programma Life-Fit-

Learning strutturato per indagare lo stato di benessere degli alunni, informando i 

genitori sui dati ottenuti e per creare un collegamento tra scuole e programmi di 

sostegno agli studenti; i questionari sono stati inoltrati alle e-mail personali dei soggetti 

analizzati, i quali potevano accedere dal proprio dispositivo elettronico per compilarlo 

durante la giornata scolastica (attraverso laptop o tablet), previa autorizzazione fornita 

dai genitori tramite il consenso informato. I risultati son stati raccolti nel periodo tra 

aprile e novembre nel 2018 e hanno evidenziato una correlazione negativa tra tutti gli 

elementi del Capitale Psicologico (resilienza, autoefficacia, ottimismo, speranza) e 

l’ansia e la depressione; l’ottimismo mostrava una correlazione più forte rispetto agli 

altri elementi nel vivere emozioni particolarmente positive, tipiche del flourishing, il 

rifiorire umano che comporta un funzionamento ottimale del soggetto all’interno della 

società (Finch, Farrel & Waters, 2020). Relativamente all’ansia, è stato appurato come 

il predittore più significativo per la stessa fosse l’ottimismo, esattamente come nel caso 

della depressione, rivelandosi l’elemento che meglio riusciva ad annientare i sintomi 

derivanti da tali disagi psicologici. 

Lo studio ha, però, confermato la forza superiore del costrutto del Capitale Psicologico 

rispetto a ciò che può fare un singolo elemento dello stesso: la combinazione 

dell’ottimismo, della speranza, della resilienza e dell’autoefficacia denotavano 

maggiore varianza nel flourishing, abbassando in maniera sostanziale ansia e 

depressione: questo risultato conferma le teorie precedentemente postulate, 

incoraggiando la ricerca e le istituzioni ad investire sul potenziale del costrutto, 

ricavandone un aumento del benessere e delle performance individuali (Finch, Farrel 

& Waters, 2020).  

 



   
 

 42  
 

3.2. Psycap, benessere e andamento scolastico nella tarda adolescenza 

La ricerca condotta da Carmona-Halty, Salanova, Llorens e Schaufeli (2018) esamina 

il ruolo di mediazione del Capitale Psicologico entro la relazione emozioni positive-

performance accademiche attraverso un campione di 639 studenti cileni, provenienti 

da tre strutture differenti, entro la fascia d’età 14-17. Lo studio pone le sue basi teoriche 

sulla teoria broaden-and-build, la quale postula l’ipotesi della costruzione secondo cui 

le emozioni positive hanno lo scopo sia di generare ovviamente benessere, ma anche 

di migliorare le risorse detenute dal soggetto, le quali verranno impiegate per svolgere 

efficacemente i compiti futuri producendo risultati via via più ottimali (Fredrikson, 

2013; Carmona-Halty, Salanova, Llorens & Schaufeli, 2018). Gli autori, basandosi su 

tali presupposti, ipotizzano il ruolo del Capitale Psicologico come fondamentale 

mediatore entro la relazione delle emozioni positive (generate dallo studio) e 

rendimento scolastico: le suddette emozioni andrebbero pertanto ad agevolare la 

costruzione e il rinforzo dello Psycap detenuto dagli alunni, portando a sua volta ad un 

aumento del rendimento scolastico. 

I risultati confermano l’ipotesi precedentemente stipulata: il Capitale Psicologico 

media la relazione tra emozioni positive generate dallo studio e performance 

scolastica, in quanto si è identificata una relazione significativa delle emozioni con lo 

Psycap, insieme alla significativa correlazione del costrutto con il rendimento 

scolastico; non vi è una correlazione significativa tra emozioni e rendimento 

scolastico, ma la relazione diventa fortemente significativa quando si considera 

l’effetto indiretto che il Capitale Psicologico ha entro la relazione emozioni e 

prestazioni. Quanto ottenuto evidenzia che i soggetti che sperimentano emozioni 

positive nell’attività dello studio, hanno con tutta probabilità dei buoni livelli di 

Capitale Psicologico (in linea con quanto asserito dalla teoria broaden-and-building), 

sottolineando come le emozioni positive siano la chiave che apre le porte dello Psycap, 

in aggiunta al fatto che tale costrutto è direttamente legato alla performance scolastica, 

definendo come cruciale e fondamentale il suo ruolo anche nei contesti scolastici. 

Pertanto, sperimentare emozioni positive nello studio, facilita la costruzione del 

Capitale Psicologico, che a sua volta determinerà un aumento delle prestazioni 

scolastiche, poiché fornisce risorse utili ad affrontare efficacemente situazioni 

stressanti e tortuose, creando dunque un collegamento tra emozioni positive e 
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rendimento. Quanto discusso evidenzia la necessità, ancora una volta, di integrare i 

suddetti programmi nei contesti scolastici, al fine di poter promuovere un 

potenziamento del Capitale Psicologico che affiancherebbe gli studenti 

incoraggiandoli alla perseveranza e alla creazione di nessi causali interni quando si 

hanno successi, insieme ad un apprendimento accompagnato da feedback positivi utili 

a generare emozioni piacevoli associabili allo studio (Carmona-Halty, Salanova, 

Llorens & Schaufeli, 2018). 

 

 

3.3. Studenti universitari e Psycap: orientamento agli obiettivi, soddisfazione e 

performance 

Il ruolo del Capitale Psicologico nei contesti universitari è stato studiato da Sanchez-

Cardona e colleghi (2020), i quali analizzano il modo con il quale interviene nei livelli 

di soddisfazione, performance e orientamento agli obiettivi. Gli studenti universitari 

sperimentano stress che derivano non solo dalla loro scelta accademica, ma anche da 

diversi ambiti della loro vita, come ad esempio problematiche di tipo finanziario, le 

difficoltà dell’inserimento nel mercato del lavoro nel post-laurea, in aggiunta alle 

pressioni legate alle aspettative di successo. La gestione degli eventi può essere 

facilitata tramite l’attuazione di un piano di obiettivi, che nella letteratura può essere 

ricollegato e spiegato attraverso la teoria del goal-orientation: alcuni individui 

prediligono affinare le proprie capacità imparando nuove skill risolutive (capacità 

soprannominata learning-goal-orientation, LGO), altri lavorano sodo per ottenere 

risultati che possano essere visibili alla società al fine di ricevere approvazione e 

consenso, altri ancora evitano i problemi, insieme ai giudizi che possono derivarne. In 

ambito accademico, gli studenti che dimostrano alti livelli di LGO hanno buone 

capacità adattive, sono fortemente motivati ad apprendere e migliorarsi e hanno la 

tendenza ad orientarsi verso compiti complessi e impegnativi; queste considerazioni 

portano Sanchez-Cardona e colleghi a postulare le ipotesi che vedono una correlazione 

positiva tra LGO e soddisfazione e performance accademica (Sanchez-Cardona, 

Ortega-Maldonado, Salanova & Martinez, 2020). 

Come precedentemente asserito, il Capitale Psicologico infonde nelle persone 

sicurezza in sé stessi, positività per il futuro e perseveranza nel raggiungere obiettivi 
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sempre più complessi: questi elementi comportano fiducia nelle proprie capacità che 

consentono di poter avere successo, migliorando di conseguenza i livelli di benessere 

e rendimento; quindi, si ipotizza che lo Psycap possa mediare tra LGO, soddisfazione 

e performance accademica. 

Per studiare le ipotesi postulate, gli autori individuano un campione di 768 studenti 

non ancora laureati presso università pubbliche della Spagna; per misurare l’LGO è 

stata utilizzata la scala sviluppata da Vandewalle (1997), mentre per lo Psycap è stato 

utilizzato il PCQ-12 (Sanchez-Cardona, Ortega-Maldonado, Salanova & Martinez, 

2020). I risultati evidenziano una buona significatività predittiva dell’LGO sulla 

performance e sulla soddisfazione, delineando dei profili di studenti desiderosi di 

ricevere feedback, capaci di mettersi in gioco e rischiare al fine di migliorare le proprie 

abilità e padroneggiare completamente le competenze detenute. Viene inoltre 

confermato il ruolo di mediazione del Capitale Psicologico tra LGO, performance e 

soddisfazione, denotando quindi un collegamento tra questi elementi che suggerisce il 

fondamentale aiuto dello Psycap nel conferire risorse psicologiche utili ad affrontare 

positivamente situazioni stressanti e avverse, generando outcome accademici migliori 

e soddisfazione per la propria carriera. Infine, è stata individuata una forte correlazione 

tra LGO e Capitale Psicologico: questo suggerisce come soggetti con tale orientamento 

agli obiettivi possano avere la concentra possibilità di sviluppare i suddetti elementi, 

con conseguente ritorno positivo in termini di guadagno di autostima, fiducia nelle 

proprie capacità e forte motivazione all’azione (Sanchez-Cardona, Ortega-Maldonado, 

Salanova & Martinez, 2020). Considerando i risultati, è bene sottolineare l’importanza 

dei programmi universitari a supporto degli studenti, i quali possono garantire un 

accrescimento delle emozioni positive e delle risorse legate al Capitale Psicologico: 

Luthans e colleghi (2012) hanno sviluppato un intervento rivolto a tale grado 

d’istruzione che si è dimostrato efficace ed impattante, evidenziando un aumento dello 

Psycap anche a distanza di un mese dalla fine del percorso, a riprova del fatto che 

l’ambiente universitario deve necessariamente essere sinonimo di crescita e 

valorizzazione delle risorse, conferendo la credenza che le capacità possono essere 

affinate e migliorate nel tempo, con costanza e impegno, aiutando gli studenti non solo 

nel loro periodo universitario ma anche nel post-laurea, poiché vengono forniti 

elementi utili all’inserimento lavorativo e al successivo adattamento della persona 
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nella nuova organizzazione (Sanchez-Cardona, Ortega-Maldonado, Salanova & 

Martinez, 2020). 

 

 

4. Didattica a distanza, Covid-19 e Capitale Psicologico negli studenti 

Con l’avvento della pandemia da Covid-19 l’attività scolastica ha subito delle 

variazioni, insieme all’attività lavorativa: entrambe hanno necessariamente modificato 

il loro svolgimento, trasferendosi dentro le abitazioni private. In precedenza, si è 

discusso il modo con il quale il Capitale Psicologico aiuta concretamente le persone a 

far fronte ad una situazione non ordinaria; sebbene il costrutto sia stato studiato 

principalmente entro gli ambienti lavorativi per i dipendenti di ogni grado, lo stesso 

ben si concilia con ciò che uno studente dovrebbe essere o diventare, mirando ad 

autonomia, padronanza delle proprie capacità e forza per superare ogni avversità 

(Black, Bissessar & Boolaky, 2020). 

Prasath e colleghi, oltre ad aver studiato l’impatto del Capitale Psicologico nella salute 

dei dipendenti durante la loro esperienza lavorativa da casa, hanno indagato anche le 

interazioni individuabili entro la didattica a distanza negli studenti universitari, 

esplorando inoltre il ruolo del coping (Prasath, Mather, Bhat & James, 2021). Nel 

suddetto studio vengono somministrati questionari self-report a 609 studenti 

universitari al fine di capire i cambiamenti del benessere degli stessi durante il periodo 

pandemico; Johnson (2020) ha infatti rilevato un aumento dello stress del 35% causato 

dal passaggio alla didattica a distanza. La pandemia ha incrementato la sensazione di 

insicurezza verso il futuro, rendendo necessari interventi che possano aiutare gli 

studenti nel potenziare le proprie risorse. Prasath e colleghi hanno quindi studiato il 

ruolo del Capitale Psicologico e del coping nel benessere degli studenti universitari 

prima e dopo del Covid-19, analizzandone il ruolo e i possibili benefici su 806 soggetti 

provenienti da università degli Stati Uniti con i test PCQ-12, questionario Brief-COPE 

e PERMA-profiler. I risultati illustrano un abbassamento sostanziale di tutti gli 

elementi del PERMA durante il periodo di didattica a distanza, con annessa 

diminuzione del benessere generale e un aumento di emozioni negative e solitudine. È 

stata evidenziata una forte correlazione tra PERMA e Capitale Psicologico, 

dimostrandosi ancora una volta come un costrutto utile agli individui (in questo caso, 
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gli studenti) per migliorare il proprio livello di benessere, poiché fornisce e supporta 

la costruzione di capacità di rielaborazione efficaci in situazioni negative. Una 

correlazione negativa è stata invece rilevata tra Psycap, sentimenti negativi e 

solitudine; anche nel seguente studio, ottimismo e speranza si rivelano i predittori più 

forti di benessere, delineando una maggiore varianza nel cambiamento dell’umore, in 

positivo. Anche il coping può essere un forte sostegno: sono predittori di benessere le 

strategie come il coping attivo e l’accettazione. Gli autori precisano che queste misure 

non solo devono essere conosciute per la loro potenza e utilità, ma devono anche essere 

applicate nel concreto: alcuni programmi di tipo breve si sono rivelati molto efficaci; 

ulteriori strategie l’utilizzo di app mobile quali Happify e Superbetter o brevi 

assesment disponibili online in forma gratuita possono sostenere e velocizzare lo 

sviluppo del Capitale Psicologico rivelandosi utili specialmente nei giovani adulti 

(Prasath, Mather, Bhat & James, 2021). 

Anche Wen e colleghi hanno analizzato le conseguenze dello stress negli studenti 

universitari durante una crisi pandemica, delineando un modello di mediazione sia 

della speranza che dell’autoefficacia (Wen, Zhu, Ye, Li, Ma, Wen & Zuo, 2021). La 

quarantena imposta dal lockdown nel primo periodo pandemico (con le successive 

derivate da casi di positività al virus) possono causare un forte livello di stress, che se 

sperimentato per lungo tempo può portare a risultati negativi quali ansia, depressione, 

irritabilità, intaccando anche alcune parti della personalità. Nella letteratura non si 

indaga in maniera approfondita sugli antecedenti dello stress, quindi Wen e colleghi 

hanno esplorato il ruolo dell’insicurezza, definita come la sensazione di impotenza 

(fisica e psicologica) di fronte ad un pericolo reale o imminente; nel periodo 

pandemico, le persone hanno sperimentato spesso questa condizione, sia nelle 

relazioni sociali, che nel lavoro e nelle dinamiche accademiche, pertanto gli autori 

ipotizzano nell’insicurezza un forte livello di predittività di stress negli studenti 

universitari. Nel contrastarne gli effetti negativi, speranza e autoefficacia possono 

ipoteticamente mediare la relazione tra stress ed insicurezza sperimentata dagli 

studenti, poiché come precedente asserito la speranza ha dei risvolti positivi per il 

benessere individuale, mentre un buon livello di autoefficacia risulta essere correlato 

ad un buon livello di fiducia in sé stessi, utile al sostegno emotivo (Wen, Zhu, Ye, Li, 

Ma, Wen & Zuo, 2021). Gli autori hanno reclutato 6263 studenti universitari, con un 
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numero finale di partecipanti pari a 5286 (i quali hanno seguito correttamente le 

istruzioni e completato il questionario online). 

I risultati evidenziano una forte e positiva correlazione tra insicurezza percepita e stress 

(infatti, gli studenti con alti livelli di insicurezza hanno probabilità elevate di 

sperimentare forte stress), confermando inoltre anche le ipotesi sul ruolo di mediazione 

di speranza e autoefficacia tra stress e insicurezza (chi detiene alti livelli di speranza 

sarà maggiormente capace di contrastare gli effetti negativi di stress e insicurezza, 

mentre chi ha una buona autoefficacia sperimenterà livelli più bassi di stress e 

insicurezza). Come giovani adulti, gli universitari possono essere travolti in maniera 

devastante dagli effetti negativi portati dalla pandemia attuale: attivare programmi di 

sostegno allo sviluppo di risorse positive può essere un valido intervento per 

tamponare le conseguenze della situazione, quindi corsi basati sul movimento come 

Pilates e Tai Chi possono innalzare l’umore e abbassare lo stress; i livelli di 

autoefficacia e speranza possono essere migliorati anche attraverso piani personali e 

personalizzati orientati al raggiungimento degli obiettivi, riducendo pertanto stress e 

insicurezza (Wen, Zhu, Ye, Li, Ma, Wen & Zuo, 2021). 

 

 

5. Studenti lavoratori, burnout e impegno accademico nel periodo 

pandemico 

La didattica a distanza, principalmente utilizzata nel periodo della pandemia (ma in 

precedenza anche in corsi telematici) offre flessibilità e comodità, rendendosi uno 

strumento utile per tutte quelle persone che devono conciliare più richieste e impegni. 

Gli studenti che frequentano con questa modalità si sono rilevati più indipendenti e 

capaci di autogestire il proprio programma di studio efficacemente; questi aspetti, 

però, si scontrano con la mancanza di socialità, la solitudine e stress derivato, per 

coloro che lavorano, dalla dualità della domanda tra studio e lavoro, portando ad una 

inevitabile diminuzione di tempo ed energia (Barratt & Duran, 2021). Barratt e Duran 

(2021) hanno dunque analizzato gli effetti del Capitale Psicologico nel coinvolgimento 

degli studenti lavoratori già laureati che seguono corsi di specializzazione o master, al 

fine di comprendere se tale costrutto riesca a prevenire il burnout e sostenere il 
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coinvolgimento nell’apprendimento a tempo parziale. La ricerca costruisce le sue basi 

sul modello JD-R di Bakker e Demerouti (2007), individuando negli studenti 

lavoratori risorse interne (come il Capitale Psicologico) ed esterne (supporto sociale e 

richieste lavorative). Gli studenti lavoratori sono soggetti a burnout proprio a causa 

della doppia domanda alla quale devono far fronte: esso può insorgere come 

conseguenza di carichi lavorativi eccessivi, generando la sensazione di non riuscire a 

gestire tutti gli impegni, la paura di non riuscire a rispettare le scadenze e l’esaurimento 

dato dal dover fare troppo in poco tempo (Schaufeli & Enzmann, 1998; Bakker, 

Demerouti & Euwema, 2005; Barratt & Duran, 2021). 

Nel mondo accademico, il burnout porta ad outcome negativi quali la riduzione 

dell’interesse e dell’impegno, con annesso peggioramento delle performance; infatti, 

diverse ricerche hanno dimostrato che nel caso di studenti che vivono la doppia 

domanda, la tendenza è quella di limitare l’impegno accademico per concentrarsi sul 

lavoro, rendendo lo studio un impegno part-time. Il burnout può essere evitato anche 

attraverso il supporto sociale: avere una rete di contatti sulla quale fare affidamento 

nei momenti di bisogno rappresenta una valida risorsa esterna, capace di alleviare gli 

effetti dello stress; lo studio di Barratt e Duran focalizza le sue intenzioni sul 

comprendere il ruolo del supporto sociale (parenti stretti e amici fidati) nella 

prevenzione del burnout e impegno, valutando anche la sua interazione con il Capitale 

Psicologico (Barratt & Duran, 2021). Per trovare una soluzione ai quesiti, son stati 

reclutati 465 studenti di un solo istituto universitario coinvolgi in programmi di 

formazione post-laurea tramite la didattica a distanza; i soggetti son stati contattati 

tramite un form nel quale si esplicitava la necessità di intervistare lavoratori a tempo 

pieno che seguissero corsi di studio part-time, i quali successivamente avrebbero 

compilato un questionario online (Barratt & Duran, 2021). 

I risultati evidenziano una correlazione negativa tra Capitale Psicologico e burnout e 

una correlazione positiva del costrutto con il coinvolgimento, dimostrando come sia 

capace di prevenire il burnout; ancora, il supporto sociale tende a moderare la relazione 

tra Psycap e impegno, nonostante non si sia rilevata una correlazione significativa del 

supporto sociale entro la relazione Psycap e burnout (Barratt & Duran, 2021). 

Pertanto, gli studenti che seguono corsi in didattica a distanza che possiedono un buon 

livello del costrutto avranno la capacità di canalizzare i loro sforzi in maniera efficace 
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ed efficiente, consapevoli delle loro capacità e guidati dalla loro speranza, 

dall’ottimismo, dalla loro resilienza e dall’autoefficacia, anche in vista di 

problematiche e battute d’arresto, rilevandosi come individui in grado di affrontare e 

sopportare programmi via DAD. Chi possiede alte risorse psicologiche mostrerà un 

impegno maggiore negli studi, conseguendo risultati migliori e soddisfazione; in caso 

contrario, il supporto sociale si dimostra cruciale nei casi in cui il Capitale Psicologico 

non sia ai suoi massimi livelli, fungendo come ausilio nel perseguire verso il 

raggiungimento dei propri obiettivi accademici. Considerando i risultati ottenuti, gli 

autori della ricerca affermano che sarebbe utile effettuare una pre-selezione ai corsi 

post-laurea tenendo conto del livello di Capitale Psicologico posseduto dai futuri 

studenti, individuando coloro che sono a maggior rischio burnout e basso 

coinvolgimento, inserendo nelle prime settimane di didattica dei corsi orientati al 

potenziamento delle risorse interne, fornendo costanti feedback per indirizzare i 

soggetti verso la creazione di buone strategie adattive e di creazione di piani di studio 

efficaci (Barratt & Duran, 2021).  
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CAPITOLO 4 

Come potenziare il Capitale Psicologico: una review di letteratura 

scientifica 

 

 

1. Introduzione 

Il Capitale Psicologico, per tutte le ragioni fin qui esposte, si rivela come costrutto 

indispensabile per il benessere sia in ambito scolastico e accademico che lavorativo: 

grazie alle risorse che offre può contrastare gli effetti dello stress, prevenire il burnout, 

migliorare la soddisfazione e le performance. Nella letteratura non viene esaminato 

attentamente questo ambito di intervento, lasciando delle lacune sostanziali non solo 

in ambito psicologico, ma anche al mondo del lavoro e scolastico, nonché nell’area 

delle Risorse Umane che potrebbe investire sul potenziamento del Capitale per 

garantire benessere e produttività elevata. Diviene dunque necessario ampliare gli 

orizzonti della ricerca verso la costruzione di metodologie utili al potenziamento del 

Capitale Psicologico, laddove esso si mostri come debole e carente. 

L’obiettivo di questa review è dunque descrivere, mediante la letteratura scientifica 

reperita, le metodologie più accreditate per il potenziamento del costrutto, integrando 

anche strategie meno discusse ed esaminando validità, effetti e durata in contesti 

lavorativi e scolastici, sia occidentali che orientali. 

 

 

2. Metodo 

La ricerca dei contributi all’interno della letteratura scientifica ha avuto inizio nel 

luglio del 2021; l’idea di partenza era quella di costruire un elaborato incentrato 

solamente sulle metodologie di potenziamento del Capitale Psicologico, ma a causa 

dei ridotti riferimenti presenti negli archivi e banche dati l’elaborato ha modificato la 

sua direzione principale, includendo al suo interno anche tutto ciò che potesse 

riguardare gli effetti benefici del costrutto durante il periodo pandemico. Questa 

seconda opzione si è rivelata vincente perché molteplici ricercatori si sono interessati 
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e mobilitati a constatare le interazioni del Capitale Psicologico sulle performance, sul 

benessere, sullo stress e su tanti altri fattori; non a caso, diversi articoli si collocano 

temporalmente tra il 2020 e il 2021. Sono stati selezionati gli articoli di maggiore 

interesse dalle principali banche dati quali Elsevier, PsycARTICLES, PsycINFO, 

Scopus, Springer, ResearchGate, Wiley Online Library, Taylor & Ftancis Online. Le 

parole chiave utilizzate nelle banche dati sono state “Capitale Psicologico”, 

“Psychological Capital”, “Psycap”, “HERO”, “distance learning”, “online learning”, 

“pandemic stress”, “covid-19”, “pandemic”, “pandemic burnout”, “positive 

Psychological Capital”, “Psycap intervention”, “Psycap assesment”, “PCI”, “Psycap 

empowerment”, “Covid-19 Psycap”, “Covid-19 self-efficacy”, “Covid-19 resilience”, 

“Covid-19 optimism”, “Covid-19 hope” e loro combinazioni. Sono stati recuperati 

anche i libri più importanti scritti da Luthans e colleghi, in aggiunta ad altri testi 

cartacei di autori italiani per la stesura del secondo capitolo. In totale sono stati 

selezionati 96 contributi; successivamente è stata condotta un’analisi approfondita 

sulla loro coerenza con la tematica principale, che ha portato ad individuare 52 

contributi: 13 per lo sviluppo del primo capitolo, 13 per il secondo, 15 per il terzo e 11 

per il quarto. 

 

 

3. Risultati: i metodi per il potenziamento del costrutto del PsyCap 

I nuclei concettuali che verranno discussi nel paragrafo si basano sull’intervento di 

potenziamento più famoso e utilizzato, ovvero il PCI di Luthans e colleghi, illustrando 

successivamente i risultati ottenuti su diversi gruppi di soggetti al fine di valutarne 

l’efficacia (Luthans et al., 2006; Luthans et al., 2010), per arrivare alle sue 

rielaborazioni e considerazioni (Luthans et al., 2008; Dello Russo & Stoykova, 2015). 

Verranno inoltre utilizzati, al fine di includere delle strategie di intervento specifiche 

per il potenziamento del Capitale Psicologico in ambito lavorativo, gli studi di Zhang 

e colleghi (2014), Kalman e Summak (2016; 2017) e Da, He e Zhang (2020). Per 

l’ambito scolastico, i contributi analizzati nel terzo sottoparagrafo saranno quelli di 

Luthans e colleghi (2013) e Da Costa e colleghi (2021). Infine, si rivela utile una 

review fornita da Salanova e Ortega-Maldonado (2018) che contiene al suo interno 32 
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differenti metodologie e strategie di intervento raccolte tramite libri di testo, articoli e 

tesi di dottorato, la quale verrà inserita all’interno del quarto e ultimo sottoparagrafo. 

 

 

3.1. Psycap intervention di Luthans e colleghi 

Il PCI di Luthans e colleghi (2006) è uno strumento di potenziamento del Capitale 

Psicologico costituito da una serie di micro-interventi di breve durata (di circa 1 o 3 

ore) che aiuta i partecipanti a porre il focus su un obiettivo preciso, sviluppando 

sinergicamente gli elementi del costrutto, sfruttandoli per facilitare l’avvio di un 

percorso utile a raggiungere ciò che si desidera; possono essere utilizzati esercizi o 

videoclip e chi dirige l’intervento riveste il ruolo del facilitatore (Luthans, Avey, 

Avolio, Norman & Combs, 2006). Il PCI è progettato per sviluppare le risorse interne 

e si articola in quattro metodologie particolari, una per ogni tassello del Capitale 

Psicologico. L’assesment della speranza si basa sugli elementi portanti della stessa 

quali pathways, agency e goals; si inizia chiedendo ai partecipanti di focalizzare la 

loro attenzione su un obiettivo ritenuto importante, aspetto che verrà utilizzato per tutta 

la durata della sessione. Il facilitatore spiega che, per raggiungere in maniera ottimale 

i propri obiettivi, si deve creare un programma orientato all'azione concreta (che non 

comprende l’evitamento del problema), in aggiunta alla possibilità di misurare 

concretamente i risultati ottenuti per valutare l’efficacia del proprio operato, 

ricordando che è bene notare anche le piccole conquiste che si sono ottenute durante 

il processo poiché non è utile solo ed esclusivamente il punto d’arrivo finale. Nel 

momento in cui viene chiarificato questo quadro concettuale, l’intervento ha 

finalmente inizio: attraverso un brainstorming si chiede ai partecipanti di visualizzare 

più percorsi utili al raggiungimento dell’obiettivo a prescindere dalla loro facilità e 

praticità d’attuazione; lo step successivo consiste nel creare piccoli gruppi per 

scambiare idee e suggerimenti su ulteriori metodi alternativi, includendo infine gli 

strumenti e le risorse necessarie al raggiungimento del goal (eliminando di 

conseguenza le strategie oggettivamente non attuabili nella realtà) (Luthans, Avey, 

Avolio, Norman & Combs, 2006). 

Per aumentare la speranza è indispensabile considerare anche i blocchi che possono 

far nascere le difficoltà e le battute d’arresto, le quali generano desiderio di evitamento 
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e graduale disinteresse; quindi, il facilitatore guida i gruppi nell’identificazione degli 

ostacoli per elaborare strategie risolutive utili a non interrompere il processo. A 

percorso ultimato, i partecipanti hanno capito quali sono gli obiettivi importanti, 

anticipando i possibili problemi e integrando delle valide soluzioni che funzionali alla 

prosecuzione del proprio piano d’azione. Il facilitatore ha un ruolo fondamentale 

durante questi vari step: sollecita e risveglia i pensieri positivi dei partecipanti, rimanda 

la loro attenzione verso l’obiettivo e genera interesse per la creazione di piani d’azione 

efficaci e realistici (Luthans, Avey, Avolio, Norman & Combs, 2006). 

L’anticipazione degli eventi negativi o dei possibili problemi si rivelano metodologie 

cognitive utili allo sviluppo non solo della speranza ma anche dell’ottimismo: 

immaginarsi proattivamente ciò che potrebbe non andare bene fa nascere la necessità 

di creare delle tattiche risolutive, le quali andranno a limitare gli effetti negativi di un 

possibile fallimento. Inoltre, anche le metodologie attuate nel potenziamento 

dell’autoefficacia possono essere utilizzate per sviluppare l’ottimismo: qui il 

facilitatore ha il compito di persuadere i partecipanti convincendoli della loro stessa 

capacità e potenzialità nel raggiungere il successo, e insieme anche all’apprendimento 

vicario e ai feedback positivi si avvia il processo di costruzione della self-efficacy, la 

quale genera sentimenti positivi e profonda fiducia in sé stessi (Luthans, Avey, Avolio, 

Norman & Combs, 2006). Immaginando un’esperienza positiva che si conclude con 

un successo, accompagnata dalla creazione di tutte le strategie utilizzabili per 

raggiungere l’obiettivo, si costruisce un setting efficace a modellare il senso di 

padronanza dei partecipanti, i quali visualizzano e valorizzano ogni singolo 

avanzamento compiuto. Infine, la resilienza viene sviluppata cambiando la percezione 

che si ha degli eventi esterni: le ricerche di Coutu e colleghi hanno evidenziato 

maggiori livelli di resilienza nei soggetti con una visione fedele della realtà dei fatti 

(Coutu, 2002; Luthans, Avey, Avolio, Norman & Combs, 2006). L’assesment 

proposto riguarda sull'esplicitazione e descrizione, da parte del singolo individuo, delle 

proprie reazioni ai problemi e alle battute d’arresto sperimentate entro situazioni più o 

meno gravi durante l’esperienza lavorativa: il facilitatore ha l’obiettivo di aiutare i 

partecipanti ad avere una visione oggettivamente realistica dell’accaduto, valutando 

anche gli effetti del suddetto blocco. L’esercizio viene assegnato nuovamente per 

analizzare ulteriori episodi rilevanti ed importanti, al fine di allenare questo processo 
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di rielaborazione utile sia a forgiare la resilienza che l’ottimismo realistico; infatti, i 

soggetti che riescono a dare il giusto significato (in termini di impatto) ad una battuta 

d’arresto, hanno più probabilità di riprendersi velocemente e di lavorare meglio anche 

rispetto al momento precedente l’episodio negativo (Luthans, Avey, Avolio, Norman 

& Combs, 2006). 

Luthans e colleghi hanno valutato l'efficacia dell’intervento su un gruppo di 242 

studenti di management dell’Università del Midwest, organizzando un micro-

intervento della durata di un’ora e verificandone i risultati attraverso il PCQ. Gli 

strumenti selezionati furono esercizi e discussioni di gruppo (esempi pratici sono stati 

esposti precedentemente, quali focus su obiettivi importanti, identificazione delle 

possibili complicazioni e via dicendo) e l’assesment è stato strutturato entro tre grandi 

blocchi: il primo proponeva un focus sulle dimensioni dello sviluppo, quali 

l’identificazione degli obiettivi, la creazione di un piano d’azione, la costruzione della 

propria autoefficacia, l’accrescimento di aspettative positive, costruendo inoltre le 

risorse utili al raggiungimento del goal e grazie a questo, sperimentare emozioni 

positive date dal successo. Questi step pongono le basi per la fase successiva (outcome 

prossimali) che ha l’obiettivo di aumentare l’autoefficacia, l’ottimismo, la speranza e 

la resilienza, garantendo inoltre risultati nel lungo termine (arrivando pertanto alla fase 

finale dell’esercizio che ingloba gli outcome distali quali, ad esempio, migliore 

performance e maggiore capacità di avere una visione del mondo veritiera ed 

oggettiva) (Luthans, Avey, Avolio & Peterson, 2010). 

I risultati evidenziano un aumento significativo del Capitale Psicologico pari al 3% 

ma, per aumentare la validità esterna della ricerca sono stati testati anche dei lavoratori. 

Sono stati condotti a tal fine altri due studi: nel primo, sono stati selezionati manager 

provenienti da diversi settori, i quali dopo il micro-intervento della durata di 2 ore 

hanno mostrato un aumento dello Psycap simile a quello evidenziato nel gruppo di 

studenti. Nel secondo, i soggetti reclutati avevano il ruolo di responsabili ingegneristici 

e l’intervento di 2,5 ore ha portato ad un aumento significativo anche in questo caso, 

seppur leggermente inferiore rispetto alle precedenti ricerche (Luthans, Avey, Avolio, 

Norman & Combs, 2006).  

Seppur possa apparire come un lievissimo miglioramento, la percentuale ottenuta dalle 

ricerche di Luthans e colleghi è in realtà sinonimo di profitto positivo per le aziende: 
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gli autori hanno effettuato una stima dei costi e dei benefici economici legati 

all’investimento sul potenziamento del Capitale Psicologico. Considerata un’azienda 

di medie dimensioni con un ricavo stimato di circa $1,7 miliardi l’anno e includendo 

nel programma di sviluppo (della durata di 2,5 ore) 74 partecipanti, le spese 

ammonterebbero mediamente a $20.000. Ma, il ritorno dell’investimento a fronte di 

un aumento dello Psycap simile a quello rilevato nell’ultimo studio porterebbe a circa 

il 270% della quota investita, sottolineando come il benessere degli individui non è 

utile “solamente” al singolo soggetto, ma può essere un valido punto di partenza per 

coniugare soddisfazione, serenità e crescita aziendale (Luthans, Avey, Avolio, 

Norman & Combs, 2006). 

Luthans, Avey e Patera (2008), considerando i veloci progressi della tecnologia, hanno 

mostrato interesse verso la praticità del web al fine di utilizzarlo come strumento per 

offrire il PCI anche a distanza, idea che ben si concilia con l’attuale situazione 

pandemica. Gli autori ipotizzano quindi che il Capitale Psicologico possa essere 

sviluppato anche attraverso internet: reclutano quindi, attraverso gli indirizzi mail 

universitari, 364 lavoratori adulti provenienti dal settore dei servizi (quali vendite, 

produzione e governo), creando un gruppo sperimentale di 187 individui e un gruppo 

di controllo di 177. Ai partecipanti è stato inviato un link utile a raggiungere la pagina 

internet del programma di sviluppo del Capitale Psicologico, che veniva descritto 

come un intervento di Psicologia Positiva per la leadership della durata di 45 minuti 

(Luthans, Avey & Patera, 2008). Dopo una settimana da questo primo assesment, ai 

partecipanti è stato inviato un secondo URL che li indirizzava verso un ulteriore 

compito, sempre della durata di 45 minuti; nei tre giorni successivi, è stato inoltrato ai 

gruppi un ultimo link con annessa esercitazione. Per il gruppo sperimentale, 

l’assesment veniva così organizzato: nella prima fase, uno degli autori della ricerca 

(con il ruolo di facilitatore) ha mostrato in modalità asincronica, attraverso un file 

Powerpoint, alcune delle possibilità offerte dalla resilienza e dall’autoefficacia, 

illustrando la loro definizione, concetti fondamentali e applicazioni pratiche in ambito 

lavorativo. Il compito dei partecipanti era quello di pensare a situazioni critiche 

realmente vissute, inglobando nel ricordo metodologie cognitive e attive di reazione; 

si chiedeva loro di ragionare sull'esito ottenuto, capendo se esso fosse dipeso da 

circostanze interne o esterne. Successivamente, i soggetti dovevano elencare tutte le 
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azioni che potevano essere attuate entro situazioni percepite come controllabili: 

l’esercizio si rivelava utile in quanto conferiva la capacità di pensare a piani d’azione 

efficaci, efficienti e oggettivamente realistici; il primo modulo viene concluso con una 

slide che consiglia ai partecipanti di praticare autonomamente esercizi scritti di 

autoriflessione, quali intenzioni comportamentali future entro situazioni di difficile 

gestione (Luthans, Avey & Patera, 2008). La seconda parte dell’intervento si 

focalizzava sullo sviluppo di speranza e ottimismo: protagonista della sessione è 

l’obiettivo (inteso come un qualcosa di fortemente stimolante che si desidera ottenere 

o realizzare). I partecipanti dovevano concentrarsi sui goal ritenuti importanti 

appuntando per iscritto ciò che loro avrebbero voluto svolgere in ambito lavorativo, 

ovviamente entro confini realistici e possibili. La determinazione degli obiettivi così 

descritti sviluppa la speranza: ciò che è ritenuto importante viene visualizzato anche 

come potenzialmente realizzabile poiché possibile, portando anche alla forza di 

volontà necessaria per avviare l’azione (Snyder, 2000; Luthans, Avey & Patera, 2008). 

Per rendere più semplice la visualizzazione del successo, il facilitatore chiede ai 

partecipanti di scomporre l'intero piano d’azione in obiettivi minori e maggiormente 

gestibili: anche questa operazione stimola l’innalzamento del livello della speranza 

poiché conferisce nei soggetti la sensazione di poter raggiungere qualcosa di grande 

anche frammentando il punto d’arrivo in segmenti più piccoli, migliorando le 

aspettative di successo. Non solo, le aspettative di successo andranno a generare un 

aumento dell’ottimismo, le quali comportano un abbassamento drastico della 

visualizzazione di scenari negativi conferendo quindi questo particolare tipo di 

influenza positiva. Grazie all’intervento online, i partecipanti hanno infatti guadagnato 

maggiore padronanza, sicurezza e capacità di organizzare i propri piani d’azione: il 

facilitatore ha reso chiara l’importanza del pensiero, della rielaborazione su quanto 

accaduto e sulla riflessione di ciò che potrebbe accadere, integrando inoltre, al termine 

della sessione dei feedback, delle valide alternative alle proposte dei partecipanti e le 

implicazioni pratiche degli esercizi svolti (Luthans, Avey & Patera, 2008). Per 

misurare gli effetti dell’intervento online è stato utilizzato il PCQ, che ha rilevato un 

incremento positivo del Capitale Psicologico entro il gruppo sperimentale, a differenza 

del gruppo di controllo che non ha mostrato variazioni del livello del costrutto 

(Luthans, Avey & Patera, 2008). 
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Anche tramite questo intervento si sono ottenuti dei risultati incoraggianti, rendendo 

disponibili ulteriori alternative che possono essere pratiche in contesti eccezionali 

dove il contatto sociale viene limitato da agenti esterni, come quanto avvenuto durante 

la pandemia. Ovviamente, questo studio sperimentale risale ormai a 14 anni fa: 

oggigiorno la tecnologia si è evoluta a tal punto da annientare anche le barriere della 

distanza fisica; pertanto, si potrebbero ideare nuove metodologie di intervento, sempre 

online, includendo maggiore interazione attraverso piattaforme quali Microsoft Teams 

e/o Zoom (avvalendosi potenzialmente anche di tecnologie superiori quali la realtà 

aumentata), al fine di creare un collegamento quanto più simile a quello umano, meno 

statico e maggiormente partecipativo rispetto a quello proposto da Luthans e colleghi, 

i quali hanno sfruttato gli strumenti disponibili sul mercato digitale al momento della 

stesura dell’articolo. 

L’efficacia dell’intervento PCI è stata testata anche da Dello Russo e Stoykova (2015) 

che avevano come obiettivo principale quello di valutare la validità dello strumento 

entro categorie diverse da quelle precedentemente studiate, modificando il team di 

sperimentatori che ha avviato la ricerca (selezionando dunque un facilitatore esterno) 

con il fine di evitare il cosiddetto bias dello sperimentatore, un errore che porta 

involontariamente alla modifica dei risultati orientandoli verso ciò che ci si aspetta. 

Inoltre, viene studiata la durata dell’effetto di potenziamento del PCI entro un mese 

dalla sua attuazione (Dello Russo & Stoykova, 2015). Il campione selezionato era 

composto da 50 studenti e 28 lavoratori; quindi, le categorie scelte non differivano da 

quelle analizzate da Luthans e colleghi, ma cambiava la nazionalità dei soggetti, i quali 

possedevano residenza in Bulgaria. Ai partecipanti è stato chiesto di prendere parte ad 

un seminario sullo sviluppo del sé denominato come HERO, acronimo che si ottiene 

dalle iniziali dei singoli elementi del Capitale Psicologico (Hope, Efficacy, Resilience, 

Optimism). Il programma ha seguito esattamente le indicazioni riportate nel PCI, per 

una durata totale di tre ore; è stato somministrato il PCQ test per valutare il livello di 

Capitale Psicologico prima del programma di formazione, successivamente riutilizzato 

al suo termine, infine dopo un mese dal workshop. I risultati parlano chiaro: la 

differenza tra il tempo 1 (misurazione del Capitale Psicologico prima dell’intervento 

PCI) è statisticamente significativa se la si compara al tempo 2 (misurazione dopo PCI) 

e tempo 3 (misurazione dopo un mese dal termine del programma d’intervento), ma 
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non si notano differenze tra il tempo 2 e il tempo 3, a riprova del fatto che lo strumento 

porta a risultati ottimali nell’immediato e con durata stabile nel tempo. Inoltre, non 

sono state riscontrate differenze tra gli effetti che il PCI ha avuto per gli studenti e gli 

effetti avuti sui lavoratori, rivelandosi come uno strumento valido allo stesso modo per 

entrambe le categorie di soggetti. Tutti gli elementi del Capitale Psicologico hanno 

evidenziato un forte miglioramento tra il primo e il secondo momento della ricerca, a 

differenza della resilienza che ha mostrato un aumento meno sostenuto, identificato 

solo successivamente tra il primo e l’ultimo tempo. Questo meccanismo deriva dal 

fatto che, subito dopo la formazione, i soggetti hanno sperimentato la resilienza 

solamente attraverso la via cognitiva e non attraverso la pratica: a distanza di un mese, 

quindi, i partecipanti hanno sicuramente ottenuto alcuni successi in ambito accademico 

o lavorativo grazie alle loro nuove capacità di affrontare efficacemente i problemi 

quotidiani (abilità ottenute durante il seminario di formazione), toccando con mano le 

loro reali risorse, aumentandone pertanto i livelli (Dello Russo & Stoykova, 2015). 

 

 

3.2. Potenziamento del Capitale Psicologico in ambito lavorativo e validità nei paesi 

orientali 

Il PCI è chiaramente un intervento utile ed efficace, ma come notano Zhang e colleghi 

lo stesso non è stato testato in altre culture come quella orientale; quindi, devono essere 

effettuate riflessioni ed analisi al riguardo per capire se le sue potenzialità si possano 

sfruttare anche in popolazioni con background culturali differenti (Zhang, Li, Ma, Hu 

& Jiang, 2014). Gli autori hanno strutturato la loro ricerca basandosi sulla teoria 

dell’apprendimento sociale di Bandura e McClelland, i quali individuavano una 

concreta possibilità di apprendimento da ciò che si può osservare dal mondo sociale; 

quindi, hanno pensato di somministrare ai partecipanti del materiale informativo sugli 

effetti benefici dell’investimento sulla propria salute mentale, che porta ad outcome 

positivi sia sulla propria occupabilità, che sulle performance lavorative (Bandura & 

McClelland, 1977; Zhang, Li, Ma, Hu & Jiang, 2014). Pertanto, Zhang e colleghi si 

aspettavano che le suddette informazioni avrebbero suscitato profondo interesse nei 

partecipanti della ricerca, tanto da condurli ad investire sulla propria salute mentale 

aumentando di conseguenza i loro livelli di Capitale Psicologico. Per costruire il 
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materiale informativo veniva utilizzato come punto di partenza il PCI di Luthans e 

colleghi (2006), ragionando sui diversi aspetti da toccare per sviluppare ogni singolo 

elemento del Capitale Psicologico. Per incrementare la speranza venne attuato un 

intervento mirato ad esercitare le capacità di costruzione di piani d’azione con annesso 

problem-solving, utile alla gestione degli imprevisti e delle battute d’arresto; per 

quanto concerne l’ottimismo, si chiese ai partecipanti di immaginare scenari positivi e 

ottimistici, intervenendo anche sullo stile attribuzionale (quindi sul locus of control); 

per l’accrescimento dell’autoefficacia vennero scelti degli esercizi basati 

sull’apprendimento vicario e sulla persuasione; infine, l’accrescimento della resilienza 

si ottenne attraverso l’evitamento dei rischi e tramite il rafforzamento delle risorse 

personali, denominate anche come fattori patrimoniali. 

I ricercatori hanno somministrato le informazioni a 234 lavoratori di Qinhuangdao, in 

Cina, integrando la versione tradotta in cinese del PCQ per la misurazione dei livelli 

iniziali e successivi al test di Capitale Psicologico. Per non far intendere i reali intenti 

dello studio, è stato comunicato ai soggetti che vi era in atto una ricerca scientifica che 

indagava la relazione tra capacità di comprensione del testo e posizione lavorativa 

detenuta. Dopo la lettura del materiale, è stato somministrato un ulteriore test 

contenente cinque domande per valutare se il partecipante avesse letto attentamente e 

compreso realmente quanto indicato nel testo informativo. I partecipanti son stati 

convocati dopo una settimana e successivamente dopo altri tre mesi dalla conclusione 

della sessione d’intervento, al fine di valutare gli effetti del metodo sul Capitale 

Psicologico e sugli outcome lavorativi; le performance lavorative sono state misurate 

tramite il Contextual Performance Questionnaire (CPQ) sviluppato da Van Scotter e 

Motowidlo (Van Scotter & Motowidlo, 1996; Zhang, Li, Ma, Hu & Jiang, 2014). I 

risultati sono stati incoraggianti: nel post-test, il Capitale Psicologico mostrava un 

aumento significativo rispetto ai livelli iniziali individuati nei partecipanti prima della 

lettura del materiale informativo, sottolineando dunque l’efficacia dell’intervento nel 

gruppo sperimentale anche nel lungo termine (specialmente per quanto concerne i 

livelli di speranza). Inoltre, è stata rilevata una forte correlazione tra le variazioni del 

Capitale Psicologico e le prestazioni lavorative: questo indica che lo Psycap è stato la 

causa principale dell’aumento delle performance dei partecipanti al gruppo 
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sperimentale, rivelandosi dunque un costrutto malleabile tramite l’utilizzo del PCI via 

materiali informativi anche nella cultura cinese (Zhang, Li, Ma, Hu & Jiang, 2014). 

Zhang, insieme a Da e He (2020) si chiedono, però, se l’intervento di potenziamento 

del Capitale Psicologico possa essere efficace nei paesi orientali anche nei casi in cui 

i formatori o facilitatori non siano reperibili; quindi, pensano ad una metodologia 

alternativa che si possa attuare anche in assenza di essi (Da, He & Zhang, 2020). Grazie 

ai progressi rilevabili negli strumenti informatici, soprattutto relativamente all’utilizzo 

del web, si può strutturare un intervento molto più flessibile rispetto al workshop 

precedentemente illustrato, possibilmente anche a distanza, così da far scegliere al 

lavoratore stesso ciò che meglio si adatta alle sue esigenze personali, suddividendo in 

più giornate l’intervento di potenziamento al fine di renderlo più leggero e gestibile. 

In questo caso si strutturerebbe un intervento online basato sia sul PCI, sia 

sull’autoapprendimento, ovvero uno strumento a basso costo dove l’utente raggiunge 

autonomamente gli obiettivi proposti attraverso fasi graduali, includendo materiali ed 

indicazioni chiare per guidare i soggetti verso la giusta direzione. 

L’autoapprendimento è una metodologia orientata all’autonomia e all’autogestione dei 

compiti poiché garantisce la possibilità di scegliere la velocità con la quale avanzare 

nelle richieste del programma, rispettando di conseguenza le proprie tempistiche e 

necessità. 

Lo studio è stato condotto utilizzando il portale WeChat, un social-media molto 

popolare in Cina attraverso il quale si comunica con messaggi testuali e vocali; lo 

studio era indirizzato a soggetti di nazionalità cinese tra i 20 e i 60 anni, con un lavoro 

a tempo pieno e con la possibilità di accedere giornalmente all’applicazione. Il 

campione finale prevedeva un totale di 104 partecipanti e prima dell’inizio 

dell’intervento è stato misurato il loro livello di Capitale Psicologico attraverso il PCQ 

(Da, He & Zhang, 2020). La ricerca è stata presentata ai partecipanti come un 

programma utile a promuovere la loro salute mentale, i quali avrebbero avuto accesso 

ad un training di cinque giorni con una ricompensa finale; una volta ricevuto il loro 

consenso, i partecipanti sono stati inseriti casualmente nei diversi tre gruppi di WeChat 

(un gruppo di controllo, un gruppo sperimentale e un gruppo placebo). Il gruppo 

sperimentale e il gruppo placebo avevano accesso al training di cinque giorni 

indirizzato a migliorare la salute mentale, con la differenza del programma da svolgere 
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tra un gruppo e l’altro: questo garantisce una buona validità della ricerca poiché la si 

basa solo ed esclusivamente sul progetto e non sull’organizzazione dei gruppi o sulle 

istruzioni fornite, rendendolo pertanto uno studio in cieco singolo. Le chat del gruppo 

sperimentale e placebo sono state utilizzate per inviare ai partecipanti il link attraverso 

il quale leggere e compilare il file nel momento ritenuto da loro come più opportuno e 

comunque entro la durata del giorno corrente. Nel link del primo giorno venivano 

illustrati gli aspetti teorici del Capitale Psicologico, compresi i concetti legati alla 

malleabilità del costrutto. Nel link inviato il secondo giorno venivano esposti interventi 

utili a sviluppare tutti e quattro gli elementi del Capitale Psicologico: in primis, veniva 

raccontata la storia di un individuo cinese, esplicitando le modalità utilizzate dallo 

stesso per applicare nella vita privata e lavorativa gli elementi del costrutto; in 

secundis, si proponeva ai partecipanti un compito di riflessione, nel quale si doveva 

identificare un modello simile a quello precedentemente illustrato descrivendo 

un’esperienza vissuta realmente, aggiungendo le proprie opinioni e pensieri al 

riguardo. Nel terzo giorno la sessione era programmata per rafforzare la resilienza: si 

doveva chiedere ad un amico o ad un’amica tre aggettivi positivi che potessero 

descrivere la propria persona allegando ad essi tre esempi pratici, considerando 

successivamente i sentimenti sperimentati da quanto emerso. L’assesment del quarto 

giorno era rivolto alle dimensioni di speranza e ottimismo: i partecipanti dovevano 

ripensare a dei fatti vissuti nella natura selvaggia, parlando dei sentimenti e dei pensieri 

che suscita il ricordo; nel secondo compito si doveva immaginare un viaggio che 

terminava con il raggiungimento di un obiettivo ritenuto importante, indicando per 

iscritto le emozioni sperimentate; infine, la terza consegna chiedeva di dividere 

l’obiettivo principale precedentemente indicato in piccoli tasselli, riordinandoli in 

ordine cronologico entro un piano d’azione ben definito. Nel quinto ed ultimo giorno 

i partecipanti dovevano fornire un resoconto su quanto appreso includendo i pensieri 

personali sul programma d’intervento. Il giorno successivo alla conclusione del 

training è stato inoltrato il PCQ per un post-test; una settimana dopo è stato 

somministrato un ulteriore PCQ di follow-up, utile a misurare i livelli del Capitale 

Psicologico a due intervalli differenti (Da, He & Zhang, 2020). I risultati indicano che 

solo il gruppo sperimentale ha ottenuto un aumento nel tempo dei propri livelli di 

Capitale Psicologico, confermando dunque l’ipotesi di partenza legata all’efficacia 
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dell’intervento online di autoapprendimento: un training di questo tipo si rivela 

altamente utile sia per quanto concerne le possibilità economiche delle realtà 

lavorative (che talvolta non possono permettersi, a livello economico, i costi di 

workshop in presenza insieme a formatori professionisti), sia per quel che riguarda le 

esigenze strettamente personali dei dipendenti, i quali possono gestire liberamente un 

processo importante per il loro benessere psicologico (Da, He & Zhang, 2020). 

Un ulteriore strumento utile per lo sviluppo del Capitale Psicologico viene ideato in 

Turchia da Kalman e Summak (2016), che viene pensato per aumentare i livelli del 

costrutto negli insegnanti. La sua efficacia è stata successivamente testata su un gruppo 

di docenti attraverso un percorso durato due mesi (Kalman & Summak, 2017). Lo 

strumento prende il nome di Psychological Capital Development Training 

Intervention (PCDTI) e viene strutturato entro 8 sessioni ciascuna di 2 ore, per un 

totale complessivo di 16. Le sessioni, svolte una volta alla settimana per otto settimane, 

trattavano ognuna tematiche differenti al fine di sviluppare tutti e quattro gli elementi 

del Capitale Psicologico utilizzando materiale multimediale quale video e 

presentazioni, scegliendo come alternativa l’esposizione di esperienze vissute 

realmente e discutendo di casi specifici; in alcuni interventi è stato ospitato uno 

psicologo che aveva il compito di insegnare alcune metodologie utili ad affrontare lo 

stress lavorativo (precisamente per sviluppare la resilienza). La differenza tra il PCDTI 

e il PCI sta nel fatto che il primo intervento si focalizza su temi orientati alla psicologia 

dell’educazione in quanto studiato e pensato per gli insegnanti, strutturandosi entro un 

lasso di tempo decisamente più esteso; gli autori hanno reso disponibili, entro il loro 

documento scientifico, solo alcune delle sessioni somministrate al gruppo di 44 

docenti, i quali vennero divisi in due gruppi da 22 per quello sperimentale e altri 22 

per il gruppo di controllo (Kalman & Summak, 2016). Nella prima settimana son stati 

utilizzati gli assesment per sviluppare l’autoefficacia: è stato chiesto ai docenti quali 

caratteristiche dovrebbe avere l’insegnante ideale; dovranno quindi effettuare un 

confronto della figura ideale precedentemente fornita con ciò che rivedono in loro 

stessi e loro stesse, esercizio che porta ad una maggiore consapevolezza di ciò che si è 

e ciò che si vuole diventare. Successivamente, Kalman e Summak hanno illustrato la 

quarta settimana d’intervento: qui vi sarà l’accrescimento della speranza e verrà 

chiesto ai partecipanti quali obiettivi (non necessariamente legati all’ambito 
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lavorativo) hanno intenzione di raggiungere, includendo inoltre un piano d’azione; una 

volta terminato il compito, gli insegnanti hanno elencato gli obiettivi lavorativi ritenuti 

importanti, sperimentando pertanto un aumento di consapevolezza. La sesta settimana 

servirà per sviluppare l’ottimismo: è stato chiesto ai partecipanti di selezionare alcune 

situazioni negative del loro passato, analizzando ciò che ha generato 

quell’avvenimento; dovranno includere a questo esercizio cognitivo una valutazione 

degli elementi positivi detenuti nell’attuale presente, prendendo coscienza di ciò che 

di buono c’è nella loro vita al fine di far nascere un senso di responsabilità maggiore 

verso il presente, funzionale alla costruzione di un futuro migliore e positivo. Infine, 

gli autori espongono il programma presente nell’ottava e ultima settimana del 

programma, utile ad aumentare i livelli di resilienza: i partecipanti dovranno qui 

ripercorrere mentalmente alcune situazioni lavorative ritenute come fortemente 

stressanti, analizzando gli effetti che la pressione ha causato in loro; costoro avranno 

dunque modo di visualizzare in maniera chiara e razionale l’avvenimento, sfruttando 

il passato per creare delle nuove strategie di gestione dello stress, generando di 

conseguenza lo sviluppo di buoni livelli di consapevolezza utili ad affrontare al meglio 

il futuro (Kalman & Summak, 2016). Gli insegnanti che hanno partecipato 

all’intervento son stati richiamati dopo una settimana dalla sua fine per valutare il loro 

livello di Capitale Psicologico attraverso una versione turca del PCQ: i punteggi 

ottenuti nel pre-test individuano un livello di Psycap leggermente superiore nel gruppo 

di controllo rispetto al gruppo sperimentale; nel post-test questa differenza si annulla 

in quanto si evidenziano degli incrementi del costrutto nel gruppo sperimentale, 

delineando dunque una differenza statisticamente significativa tra i punteggi pre-test 

e post-test del suddetto gruppo. Questi risultati si mostrano incoraggianti poiché 

rivelano un’efficacia non trascurabile di uno strumento diverso dal classico PCI 

collaudato da Luthans e colleghi, ampliando gli orizzonti delle metodologie di 

potenziamento del Capitale Psicologico grazie alle ricerche effettuate in paesi diversi 

da quelli occidentali. 
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3.3. Incremento del Capitale Psicologico negli studenti 

In ambito scolastico e accademico, il Capitale Psicologico può aiutare in maniera 

considerevole l’esperienza di studio degli allievi di ogni ordine e grado, come 

precedentemente discusso. Più precisamente, la speranza consente di costruire dei 

percorsi validi a superare potenziali problematiche, sfruttando dunque questa risorsa 

per raggiungere con tenacia e motivazione gli obiettivi ritenuti importanti (Luthans, 

Luthans & Avey, 2013). Il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi si affronta 

in maniera più positiva per coloro che detengono buoni livelli di autoefficacia: grazie 

ad essa, la paura del fallimento non è assordante e si utilizzeranno tutte le energie per 

impegnarsi ad ottenere il goal desiderato, portando dunque ad un miglioramento del 

rendimento scolastico. Grazie all’ottimismo, le situazioni negative verranno lette come 

il risultato di agenti esterni a sé stessi, percependo dunque le avversità come momenti 

temporanei e non definitivi; infine, la resilienza gioca un ruolo fondamentale nella 

ripresa dalle vicissitudini, analizzando razionalmente gli errori e superandoli 

ottenendo di conseguenza buoni risultati e performance (Luthans, Luthans & Avey, 

2013). 

Considerando questo, è bene valutare lo studio dell’intervento PCI anche sugli 

studenti; sebbene in precedenza si sia discusso brevemente dell’analisi dello strumento 

in un gruppo di studenti di management (Luthans et al., 2010), Luthans e colleghi 

hanno deciso di esaminare nuovamente la sua efficacia su un gruppo di 214 studenti 

di economia provenienti dall’Università del Midwest, dividendoli casualmente in due 

gruppi (118 individui per il gruppo sperimentale e 96 per il gruppo di controllo) e 

misurando sia il livello di Capitale Psicologico in ambito accademico, sia i suoi livelli 

entro la vita privata e personale del campione (Luthans, Luthans & Avey, 2013). 

L’intervento è stato condotto da facilitatori e la sua durata è stata di 2 ore; il materiale 

utilizzato comprendeva esercizi e discussioni gruppali tipiche del PCI come 

precedentemente discusso. Gli studenti hanno iniziato il programma con i materiali 

utili allo sviluppo di speranza ed efficacia; successivamente, son stati somministrati 

loro gli esercizi per il potenziamento di resilienza ed autoefficacia. Il gruppo di 

controllo ha avuto un compito con la stessa durata temporale ma con consegna 

differente, incentrata sul team building e sulla leadership. Ovviamente, sono stati 

misurati sia i livelli iniziali di Capitale Psicologico prima dell’intervento che quelli 
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successivi, utilizzando il PCQ; questo è stato riadattato per gli studenti, comprendendo 

item legati strettamente all’ambito scolastico, come ad esempio per la speranza <<Ci 

sono molti modi per aggirare qualsiasi problema riguardante i miei compiti 

scolastici>> (Luthans, Luthans & Avey, 2013, p. 195), per l’autoefficacia <<Mi sento 

sicuro di fissare obiettivi/target per i miei compiti scolastici>> (Luthans, Luthans & 

Avey, 2013, p. 195), per la resilienza <<Di solito gestisco le difficoltà riguardanti i 

miei compiti scolastici, in un modo o nell’altro>> (Luthans, Luthans & Avey, 2013, 

p. 195), infine per l’ottimismo <<Guardo sempre al lato positivo delle cose per quanto 

riguarda i miei compiti scolastici>> (Luthans, Luthans & Avey, 2013, p. 195). 

I risultati confermano, anche in questo caso, l’efficacia dell’intervento PCI: sono state 

riscontrate differenze statisticamente significative tra il pre-test e il post-test entro il 

gruppo sperimentale, a differenza del gruppo di controllo che non ha mostrato 

variazioni nei propri livelli di Psycap. Luthans e colleghi, pur credendo fortemente 

nello strumento collaudato, ritengono che da solo non sia sufficiente al fine di far 

perdurare nel tempo i forti miglioramenti che può generare; ritengono quindi che sia 

bene includere altre metodologie da somministrare dopo l’intervento PCI, come ad 

esempio quelle che portando ad un aumento della gratitudine. Gli studenti di economia 

potrebbero annotare su un diario tutto ciò che genera gratitudine, compito da svolgere 

possibilmente a fine giornata: questo consente ai pensieri positivi, durante il riposo, di 

creare delle basi solide nel subconscio modificando le metodologie di pensiero abituali 

e orientando lo studente e la studentessa verso abitudini maggiormente ottimistiche. 

Inoltre, Luthans e colleghi includono nelle varie tecniche anche l’apprendimento 

vicario: gli studenti di economia, guardando delle performance ottimali da soggetti 

simili a loro come tutor, leader di gruppo o in generale modelli affidabili, possono 

sviluppare maggior fiducia nelle proprie capacità, portando dunque al potenziamento 

dell’efficacia attraverso il pensiero del <<se possono farlo loro, posso farlo anche io>> 

(Luthans, Luthans & Avey, 2013, p. 7). Gli autori consigliano ai docenti di ricordare 

agli studenti che il benessere psicologico e mentale dipende anche dal benessere fisico: 

quindi, dovrebbero essere incluse nelle attività studentesche quelle orientate 

all’esercizio fisico, alla meditazione o allo yoga, questo anche per proteggere i livelli 

di resilienza, la quale si basa anche sulle risorse patrimoniali, come ovviamente la 

salute (Luthans, Luthans & Avey, 2013). 
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Ulteriori approfondimenti sul potenziamento del Capitale Psicologico sono stati svolti 

da Da Costa e colleghi (2021) attraverso un esperimento sul campo, utilizzando una 

coorte di 165 studenti iscritti al secondo anno della facoltà di management o di 

economia provenienti da un ateneo europeo. Son stati scelti questi gruppi perché gli 

autori hanno avuto modo di identificare background simili inerentemente la 

provenienza sociale e la tipologia di ammissione all’università; entrambi i percorsi 

formativi presentavano forti similitudini nei piani educativi, con l’unica differenza che 

nel curriculum di management vi era un corso obbligatorio, diviso in due moduli 

ognuno da tre CFU, strutturato per sollecitare l’aumento delle risorse psicologiche. Il 

corso in questione prende il nome di Competenze Personali e Sociali, il quale 

prevedeva l’utilizzo di metodologie in linea con la Psicologia Positiva per lo sviluppo 

sia dello Psycap che dell’intelligenza emotiva. Il gruppo sperimentale comprenderà 

dunque 89 studenti di management e i restanti 76 studenti di economia comporranno 

il gruppo di controllo; questo rende lo studio un quasi-esperimento in quanto i gruppi 

non sono stati costruiti utilizzando l’assegnazione casuale (Da Costa, Pinto, Marthins 

& Vieira, 2021). Solamente il secondo modulo del programma era utile allo sviluppo 

del Capitale Psicologico e dei suoi elementi di ottimismo, speranza, resilienza e 

autoefficacia; in esso venivano compresi esercizi utili allo sviluppo del benessere, 

dell’aumento della performance e della leadership positiva. Oltre alla spiegazione e 

definizione generale del costrutto viene illustrata anche la felicità, declinandola nella 

sua forma edonica (sentimento che nasce dal vivere un’esperienza che genera piacere) 

ed eudaimonica (sentimento che nasce dal vivere esperienze ricche di significato). 

Nella parte pratica e attiva del modulo, verranno esposte ai partecipanti del corso delle 

storie reali di diverse organizzazioni lavorative: attraverso la loro osservazione, gli 

studenti dovranno confrontarsi tra loro entro colloqui per scambiarsi idee e 

suggerimenti al fine di individuare eventuali migliorie per le aziende analizzate (Da 

Costa, Pinto, Marthins & Vieira, 2021). La misurazione dei livelli di Capitale 

Psicologico prima e dopo il corso accademico è stata effettuata tramite il PCQ; gli 

studenti del gruppo sperimentale hanno riscontrato dei livelli significativamente 

maggiori di Psycap rispetto al pre-test, confermando dunque l’aumento del costrutto 

negli studenti che hanno frequentato il corso di Competenze Personali e Sociali e 
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validando anche la possibilità di attuare piani di intervento integrandoli entro il 

curriculum accademico (Da Costa, Pinto, Marthins & Vieira, 2021). 

 

 

3.4. Strategie di sviluppo della Psicologia Positiva e Organizzativa 

Nella letteratura sono presenti tantissimi riferimenti al PCI, ai suoi riadattamenti e alla 

verifica della sua validità in diversi ambiti e contesti; però, si possono individuare 

anche contributi non necessariamente nati e sviluppati a partire dall’intervento 

proposto da Luthans e colleghi. Infatti, Salanova e Ortega-Maldonado hanno 

analizzato diversi contributi, tra i quali pubblicazioni, articoli scientifici, libri, tesi di 

dottorato e conferenza, al fine di trovare tutti i contributi utili al potenziamento del 

Capitale Psicologico. La ricerca del materiale ha condotto i ricercatori a ben 32 lavori 

su interventi legati al Psycap, pubblicando successivamente i risultati nel 2019 

(Salanova & Ortega-Maldonado, 2019). 

Vengono descritti interventi della Psicologia Positiva, denominati con l’acronimo PPI 

(Positive Psychology Interventions), sia di tipo generale che specifico, costruiti 

precisamente per il potenziamento dei punti di forza degli individui, sulle risorse 

personali, sulle capacità di problem solving o training per l’orientamento al pensiero 

positivo; alcuni strumenti si basano sulle risorse offerte sia dalla Psicologia Clinica 

che dalla Psicologia delle Organizzazioni, come la Terapia Razionale Emotiva di Ellis. 

Ad esempio, è stato indicato uno studio condotto da Manesh e Shibani, i quali 

utilizzarono la RET di Ellis per sviluppare il Capitale Psicologico in 60 lavoratori 

industriali iraniani: l’intervento venne organizzato in 10 sessioni da due ore ciascuno 

e portò ad un aumento del costrutto entro il gruppo sperimentale, rispetto al gruppo di 

controllo; vennero inoltre evidenziati dei buoni risultati anche successivamente con un 

test di follow-up (Manesh & Shibani, 2018; Salanova & Ortega-Maldonado, 2019). 

Ulteriori contributi e strategie si ritrovano all’interno della Psicologia Organizzativa e 

del Lavoro, che pongono il focus sui percorsi di carriera, sul coaching, sulle intenzioni 

di cambiare lavoro e sul personal branding. Ad ogni modo, gli autori della review 

hanno indicato che gli interventi strutturati in due o più sessioni (pari al 42% del totale) 

hanno ottenuto una media dell’aumento del Capitale Psicologico del 4.56%; due 
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strategie studiate hanno ottenuto un aumento del costrutto pari all’8%, il livello 

massimo rilevato nei contributi studiati (Salanova & Ortega-Maldonado, 2019). 

La review analizza differenti metodologie di sviluppo del Capitale Psicologico: alcune 

mostrano risultati eccellenti, altre risultati più contenuti; a prescindere dalla tipologia 

dell’intervento, lo Psycap esplicita le sue caratteristiche di malleabilità entro diversi 

contesti e con svariati programmi d’intervento, suggerendo scenari speranzosi e 

positivi che possono generare un miglioramento sostanziale della salute individuale. 

Di conseguenza, il mondo psicologico dovrebbe orientare i suoi sforzi e la ricerca 

verso la costruzione di tecniche ed assesment facilmente utilizzabili e strutturati per 

soddisfare differenti richieste, orientando i soggetti verso la scelta più consona previa 

valutazione delle proprie necessità. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Le ricerche precedentemente analizzate consentono di affermare che un buon livello 

di Capitale Psicologico garantisce un miglioramento sostanziale della vita privata, 

scolastica e lavorativa. Questo costrutto unico, che nasce come patrimonio di stato e 

non di tratto, assicura a chiunque l’ottenimento di valide risorse grazie agli strumenti 

di intervento collaudati da diversi autrici e autori: investire sul Capitale Psicologico 

significa ottenere qualità durature nel tempo ormai indispensabili per la società 

odierna. 

Gli interventi proposti sono principalmente gestiti ed organizzati da formatori 

professionisti, che richiedono un compenso di tipo economico per la loro prestazione 

lavorativa. Ovviamente, non tutti possono permettersi tale servizio, che potrebbe 

gravare in maniera consistente nella popolazione che rientra in una fascia 

socioeconomica medio-bassa; sarebbe dunque opportuno integrare nelle scuole e nelle 

politiche lavorative un programma di intervento per lo Psycap capace di garantire 

efficacia e durabilità nel tempo. Di conseguenza, ho pensato a diversi interventi utili 

ad agevolare lo sviluppo delle risorse psicologiche degli studenti e delle studentesse 

nel lungo termine. In primis, si potrebbe integrare nel curriculum scolastico, per 

almeno un’ora alla settimana per tutta la durata delle medie e delle superiori, un 

programma di potenziamento del Capitale Psicologico, all’interno del quale si discute, 

per esempio, di situazioni vissute e/o fittizie identificando scenari possibili ed 

eventuali soluzioni: un piano esteso e duraturo nel tempo permetterebbe di mantenere 

alti i livelli del costrutto, garantendo probabilmente un drastico abbassamento del tasso 

di abbandono scolastico. Scegliere precisamente le medie e le superiori potrebbe 

potenzialmente aiutare i giovani durante una fase delicatissima della loro esperienza 

scolastica e di vita: sfruttando le risorse offerte dal Capitale Psicologico arriverebbero 

a comprendere che le difficoltà sono gestibili e superabili, senza che esse possano 

intaccare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità, le quali portano in taluni casi 

bocciature e abbandono prematuro del percorso di studio, con mancato conseguimento 

del titolo. Farlo in questi anni significherebbe sfruttare anche il cosiddetto periodo 
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critico, entro il quale si apprende con più facilità: ipotizzo, di conseguenza, che 

l’utilizzo dell’intervento PCI entro questa fascia possa rivelarsi più proficuo e 

produttivo soprattutto se impiegato costantemente nel tempo, al fine di rendere 

gradualmente autonomo l’utente (in questo caso, l’alunno/a) che arriverà ad attuare 

automaticamente i ragionamenti e le tattiche proposti dallo strumento stesso, 

rendendoli propri ed utilizzandoli nella quotidianità. 

In alternativa, si potrebbe utilizzare la tecnologia, in particolar modo i social-media, 

per diffondere l’importanza della Psicologia Positiva e dei contributi offerti dal 

Capitale Psicologico. Attraverso la formazione di valide figure influenti entro i social 

maggiormente utilizzati da giovani e adulti, si possono divulgare tramite video o testi 

scritti informazioni utili allo sviluppo delle risorse psicologiche, influenzando 

positivamente un ampio bacino di utenti, i quali seguiranno i consigli e i suggerimenti 

offerti dalle suddette figure. 

Ancora, un’ulteriore possibilità offerta dalla tecnologia potrebbe ritrovarsi nei 

videogames: spesso essi vengono utilizzati per buona parte della giornata da giovani e 

adulti perché intrattengono, stimolando la curiosità, il divertimento e le strategie di 

problem solving di chi li utilizza. Creare dunque un videogioco basandosi sulle 

direttive proposte dallo stesso PCI potrebbe rendere accessibile a moltissimi individui 

un programma di sviluppo generalmente costoso e soprattutto poco praticato, 

rendendolo invece divertente e fruibile per diverse tipologie di utenti. Un prodotto 

valido potrebbe essere creato tramite la tipologia dei videogames di ruolo: attraverso 

la creazione di un protagonista personalizzabile (utile a creare vicinanza e contatto con 

lo stesso, generando ad esempio un individuo che riprende le proprie caratteristiche 

fisiche e comportamentali come accade in The Sims), si guiderebbe il giocatore verso 

la risoluzione di determinate situazioni via via più difficili, con risultati diversi a 

seconda della scelta precedentemente effettuata e con un obiettivo finale ben chiaro e 

desiderabile. Lo scopo del gioco potrebbe essere rivelato oppure tenuto nascosto, al 

fine di creare uno strumento capace di apportare dei benefici senza far focalizzare 

l’utente solo ed esclusivamente sul fine ultimo dello strumento, che potrebbe essere 

visto come poco interessante o appetibile per alcuni; quindi, le storie trattate 

dovrebbero essere quanto più inerenti alla realtà dei fatti, inserendo elementi utili alla 

stimolazione dell’interesse e del divertimento dell’utente, includendo inoltre premi e 
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ricompense ad ogni azione che sia coerente con le regole per lo sviluppo del Capitale 

Psicologico quali trovare soluzioni realizzabili tramite le possibilità e gli strumenti 

detenuti nell’attuale presente. Per generare contatto con altri utenti e rete sociale entro 

il mondo tecnologico, si potrebbe sfruttare inoltre la realtà aumentata, la quale può 

rivelarsi funzionale soprattutto nel periodo pandemico entro programmi di formazione 

che richiedono lavori in team, favorendo di conseguenza il senso di vicinanza 

(strumento ovviamente da utilizzare con cautela e moderazione). 

La proposta del videogame si potrebbe adattare sia a giovani studenti che ai lavoratori 

adulti; più precisamente, per quanto concerne l’ambiente lavorativo, una soluzione per 

integrare in misura maggiore interventi per lo Psycap può riguardare l’avvio di una 

campagna di sensibilizzazione alla salute mentale e psicologica, con annessi workshop 

sulle teorizzazioni del Capitale Psicologico: illustrando alle aziende i suoi effetti 

benefici sul rendimento individuale e sul conseguente aumento del fatturato, si 

potrebbe ben sperare in un cambiamento graduale della cultura organizzativa entro 

tutte quelle realtà che non vedono come indispensabile l’investimento per la tutela 

della salute mentale del proprio team. Successivamente a tale evento, si potrebbe 

integrare in maniera progressiva la figura del formatore come soggetto avente il 

compito di monitorare i livelli del Capitale Psicologico dei dipendenti, intervenendo 

laddove necessario e fornendo con una certa regolarità i miglioramenti ottenuti, al fine 

di valutare l’andamento della produttività dell’addetto prima e dopo l’intervento, 

analizzando con il settore aziendale di riferimento il guadagno economico ricavato 

dell'incremento delle performance. 

Tutte le possibilità precedentemente analizzate, laddove ne sia possibile la stessa 

realizzazione, richiedono tempo per la loro attuazione e soprattutto interesse da parte 

di chi usufruisce dell’intervento: quest’ultimo punto è fondamentale da considerare 

perché, purtroppo, nell’ideologia di molti individui aleggia il pensiero che 

l’ottenimento di determinate performance o risultati non possa assolutamente 

dipendere da un costrutto sviluppabile, ma sia dato esclusivamente o dall’impegno o 

da elementi trait-like quali l’intelligenza o infine, la fortuna. Le nuove generazioni, al 

contrario, si mostrano sempre più interessate ai temi della psicologia, specialmente 

quelli inerenti alla salute mentale e la sua tutela, soprattutto se si considera per esempio 

l’impatto mediatico scaturito dall’esclusione del bonus psicologico dall’ultima legge 
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di bilancio: questo può portare con sé notevoli cambiamenti, che raggiungeranno il 

picco massimo probabilmente nel breve termine con il cambio generazionale 

(soprattutto nei contesti lavorativi), rendendo con tutta probabilità più praticabile 

l’inclusione della Psicologia Positiva grazie a persone che credono fortemente nella 

sua importanza, investendo tempo e risorse nella tutela della salute mentale. Con 

questo elaborato voglio aggiungere un contributo alla comunità scientifica, 

sollecitando le menti e gli animi di colleghi e colleghe verso il cambiamento di una 

società che non può e non deve lasciare da parte risorse e strumenti utili al 

potenziamento delle qualità individuali: risplendere e sbocciare entro le proprie 

potenzialità è un diritto di tutti, che deve essere offerto, studiato e integrato nella 

normale esperienza lavorativa e scolastica, al fine di non far sentire mai più inadeguato 

o inadeguata chi invece necessita solo ed esclusivamente di supporto per 

l’accrescimento delle proprie risorse psicologiche. 
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