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INTRODUZIONE 
 
 
 
 

1. Lo stress Lavorativo  
 

Il mondo del lavoro in questʼepoca sta mutando profondamente il rapporto della persona 
con il lavoro. Questi cambiamenti dellʼorganizzazione del lavoro sono diventate la fonte 
di un malessere profondo, le cui cause non sono facilmente percepite e riconosciute. La 
persistenza di condizioni di stress emotivo cronico sul lavoro può avere conseguenze 
anche gravi sulla salute psicofisica dei lavoratori. 
Lo stress può indurre sofferenza mentale sotto forma di ansia persistente, depressione 
e disturbo del sonno. 
Agisce direttamente sul sistema cardiovascolare e respiratorio: induce ad es. iperten-
sione, malattie delle coronarie ed asma (la percentuale di malattie cardiovascolari dovu-
te allo stress sul lavoro sul totale dei casi di patologia cardiovascolare è valutata intorno 
al 16 per cento nei lavoratori e al 22 per cento delle lavoratrici). 
Lo stress, inoltre, agisce sul sistema gastrointestinale; causa colite, ulcere gastriche ed 
ulcera peptica, ma anche sul sistema immunitario provocando artrite reumatoide, malat-
tie autoimmuni, ed alcune forme di cancro possono esserne la conseguenza. 
Nella sua forma più cronicizzata induce cambiamenti di stile di vita: iperalimentazione, 
abuso di alcool e di tabacco, diventano così il tramite del danno alla salute fisica. 
 
Le persone stressate sono più soggette ad incidenti sul lavoro, alla guida 
dellʼautomobile e nella  vita extra-lavorativa. 
Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un pro-
blema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori; questo può potenzialmente colpire in 
qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione 
dellʼazienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro.  
Più di un lavoratore su quattro nell'Unione europea soffre di stress legato all'attività la-
vorativa. Questa importante questione coinvolge tutti - datori di lavoro, lavoratori e so-
cietà - in quanto oltre a causare lʼinsorgenza di problemi di salute, può aumentare l'as-
senteismo e  può ridurre la produttività e la competitività delle aziende.   
 

• Che cos'è lo stress legato all'attività lavorativa?  
      Lo stress legato all'attività lavorativa si manifesta quando le richieste dell'ambiente di 

lavoro superano la capacità del lavoratore di affrontarle (o controllarle). Lo stress non è 
una malattia, ma può causare problemi di salute mentale e fisica (come ad esempio 
depressione, esaurimento nervoso e cardiopatie) se si manifesta con intensità e per pe-
riodi prolungati. Lavorare sotto una certa pressione può migliorare le prestazioni e dare 
soddisfazione quando si raggiungono obiettivi impegnativi. Al contrario, quando le ri-
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chieste e la pressione diventano eccessive, causano una condizione di stress psicofisi-
co. 
Lo stress può essere provocato da problemi sul lavoro o in altri ambiti, oppure da en-
trambi.  
 

• Quali sono le cause dello stress sul luogo di lavoro?  
Molteplici sono le cause di questo fenomeno complesso, correlato all'attività lavorativa. 
Lo stress dipende, in parte, da fattori intrinseci al lavoro: ripetitività, rischio di errore, si-
curezza, ritmi, turni, ecc. sono aspetti potenzialmente stressanti del lavoro che deriva-
no, in generale, dal tipo specifico di lavoro che si svolge. 
Da alcuni decenni però la ricerca sul campo mette sempre più in evidenza gli aspetti 
psicosociali: il lavoro è una esperienza psichica complessa in cui gli aspetti relazionali 
sono quasi sempre più importanti dell'azione produttiva in sé.  
Questo aspetto diventa sicuramente preponderante nei lavori che si svolgono all'interno 
di organizzazioni complesse; per questo oggi si tende ad indagare soprattutto il rappor-
to tra  lo stress occupazionale e le scelte organizzative. 
L'organizzazione del lavoro riguarda: 
- l'organizzazione del processo produttivo in sé,  
- le relazioni tra le persone che fanno parte della stessa unità produttiva, 
- le relazioni tra le persone e l'azienda,   
- le relazioni tra l'azienda e l'esterno. 
Una buona organizzazione non solo può attenuare gli effetti stressanti intrinseci del 
processo produttivo, ma, soprattutto agendo sulla sfera psicosociale, può rendere il la-
voro un'esperienza umanamente costruttiva o drammaticamente distruttiva. 
Negli ultimi due decenni, abbiamo assistito al trionfo di modelli organizzativi ossessiona-
ti dall'idea della "lean production" e della flessibilità, di necessità asservita ad un merca-
to sempre più di  severo e mutevole. Ciò ha comportato una perdita di valore dell'ele-
mento umano e del suo benessere, con lo sviluppo di contesti lavorativi che diventano 
tanto più infelici, quanto più pretendono di essere produttivi ed efficienti. 
Peraltro, parte della responsabilità dell'emergenza stress è da attribuire anche alle for-
me contrattuali flessibili, che hanno portato a una vera e propria rivoluzione nell'orga-
nizzazione del lavoro, introducendo nuovi fattori di rischio, per non parlare dei carichi e 
dei ritmi di lavoro, fino alla mancata definizione di percorsi di carriera. 
 
Schematicamente le cause dello stress lavoro-correlato si riferiscono a: 
 

• maniera in cui il lavoro è organizzato,  
• mansioni che si devono svolgere,  
• contesto e contenuto del lavoro. 

 
LʼAgenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EASHW, 2003) sostiene 
che lʼesposizione allo stress da lavoro, così come agli altri principali rischi psicosociali a 
esso correlati (es. burnout, mobbing, violenza), è sostenuta principalmente dalle se-
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guenti fonti stressogene organizzative cui corrispondono specifiche condizioni di rischio 
(Hacker, 1991):  
 
a. Contesto di lavoro 
- Cultura e funzione organizzativa (es. mancanza di definizione degli obiettivi    
   organizzativi)  
- Ruolo nellʼorganizzazione (es. ambiguità e conflitto di ruolo) 
- Sviluppo di carriera (es. promozione insufficiente o eccessiva, insicurezza 
dellʼimpiego) 
- Autonomia decisionale/controllo (es. partecipazione ridotta ai processi decisionali) 
- Rapporti interpersonali sul lavoro (es. conflitto interpersonale, assenza di supporto   
  sociale) 
- Interfaccia casa/lavoro (es. richieste contrastanti tra casa e lavoro) 
  
b. Contenuto del lavoro 
- Ambiente e attrezzature di lavoro (problemi inerenti le strutture e le attrezzature di la-
voro) 
- Progettazione dei compiti (es. monotonia, lavoro frammentato o inutile, incertezza  
  elevata) 
- Carico e ritmi di lavoro (es. carico di lavoro eccessivo o ridotto, elevata pressione  
   temporale) 
- Orario di lavoro (es. lavoro a turni, orari di lavorosenza flessibilità o   
   prolungati) 
 
 
Nella valutazione dei rischi psicosociali, cioè le richieste dellʼambiente di lavoro in grado 
di modificare le risposte fisiologiche di stress, vanno considerati quegli aspetti di proget-
tazione del lavoro e di organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti 
ambientali e sociali che potenzialmente possono arrecare danni fisici. 
 

2. LA RICERCA 
 
Lʼindagine conoscitiva che qui riportiamo è stata commissionata dalla FISAC-CGIL. La 
ricerca si è attivata nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2009, per quanto ri-
guarda la Lombardia, e tra gennaio e  dicembre 2010 per le altre regioni. 
 
 
2.1  FINALITAʼ 
 
Lʼobiettivo della ricerca è stato quello di valutare in un'indagine esplorativa i livelli di 
stress lavorativi allʼinterno di ambienti lavorativi ad alto rischio come i Call-Center del 
Settore Finanziario-Assicurativo (banche, assicurazioni, parabancario e riscossione tri-
buti). 
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2.2.  METODO 
 
Sono state raccolte le valutazioni soggettive dei lavoratori su aspetti specifici del conte-
sto lavorativo attraverso la somministrazione di un questionario individuale costruito ad 
hoc. 
La costruzione del questionario è avvenuta in 3 fasi: 
1) esame delle specificità della realtà lavorativa indagata con rappresentanti dei lavora-
tori e individuazione analitica degli aspetti organizzativi da indagare; 
2) elaborazione di un questionario in grado di esplorare specificamente tutti gli aspetti 
critici individuati; 
3) rivalutazione e correzione del questionario insieme ai R.L.S. o R.S.A. 
 
 
2.3.  POPOLAZIONE OGGETTO DʼINDAGINE 
 
La nostra indagine ha coinvolto 1973 lavoratori rappresentativi di tutto il territorio nazio-
nale afferenti a 27 realtà lavorative diverse 
 
Nello specifico: 
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
                                            
 
 
 
 

UniCredit,  Intesa San Paolo, Monte dei 

Paschi di Siena (MPS), Ubi Banca, 

Istituto Centrale Banche Popolari 

Italiane, Credem, Ucifin (Gruppo 

Unicredit), Banca 24.7 (Gruppo Ubi), 

Ugis (Gruppo Unicredit), Allianz Bank, 

Banca Popolare di  Milano, Findomestic 

Banca 

Equitalia Esatri 

 
SIASSB, Fiditalia, Si Call, 

Axa  Ipas 

Direct line, Allianz Spa, GBS 

Generali, Europ Assistance, Genial 

Loyd, Mondial Assicurazioni, 

Genertel, Ugf Assicurazioni (Gruppo 

Unipol), Linear, Unisalute 
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I questionari sono stati distribuiti capillarmente nelle realtà lavorative interessate. 
 
Le 27 diverse realtà lavorative che hanno partecipato alla ricerca sono state raggruppa-
te in 4 diversi settori lavorativi: 
settore bancario, 
settore assicurativo, 
settore parabancario, 
settore riscossione tributi. 
 
 
Nel grafico 1 è rappresentata la distribuzione percentuale dei 4 settori allʼinterno dei 
questionari ritenuti validi. 
 

 
Grafico 1: Distribuzione dei soggetti distinta per settore di rilevazione 

 
 
Dal grafico è possibile evidenziare che la popolazione dei partecipanti è composta per il 
69% da lavoratrici e lavoratori impiegati nel settore assicurativo e per il 24% dai dipen-
denti del settore bancario. 
 
 
Settori lavorativi Distinti per Genere 
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Grafico 2a: Distribuzione di genere distinta per settore di rilevazione (Distribuzione percentuale) 
 
 
 

 
Grafico 2b: Distribuzione di genere distinta per settore di rilevazione (Distribuzione frequenze) 

 
 
La distribuzione secondo il genere nei quattro settori evidenzia in generale una preva-
lenza di femmine, in modo particolare nel settore assicurativo dove sono impiegate 915 
donne contro i 307 maschi. 
 
 

2.3.1 Caratteristiche della popolazione globale. 
 
 
Da queste analisi è possibile evidenziare che il campione è costituito in larga parte da 
donne non coniugate che hanno conseguito almeno un livello di istruzione pari al di-
ploma di scuola secondaria. 
 

Distribuzione di Genere 
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Grafico 3: Distribuzione di genere nella popolazione generale 
 
Nello specifico possiamo vedere che il 70% del campione è formato da soggetti di ses-
so femminile e il 30% da soggetti di sesso maschile. 
I maschi in totale sono 566 e le femmine 1312, con 95 soggetti che non hanno indicato 
il genere. 

 
 

Età media 
 

 
Grafico 4: Età media  distinta per genere 
 
Lʼetà media del nostro campione è di circa 33 anni. 
Nello specifico per i maschi lʼetà media è di 33,27 anni, con un range  tra 19 anni  e 56, 
mentre per le donne è di 33,38 ed è compresa tra un minimo di 19 ed un massimo di 56. 
 
Nel grafico successivo sono riportate le percentuali di soggetti appartenenti a 5 classi di 
età, dal quale si evince che la maggioranza della popolazione è composta da soggetti la 
cui età oscilla in un range compreso tra i 30 e i 39 anni. 



FISAC CGIL  

INDAGINE NAZIONALE call center bancario-assicurativo  9 

 

 
Grafico 5: Classi di età distinte per genere 
Stato civile 
 
Per quanto riguarda lo stato civile possiamo vedere che il 75,3% dei maschi ed il 55,9% 
delle femmine risultano non coniugati. Questo dato può essere collegato alla giovane 
età della popolazione. 
 

 
Grafico 6: Distribuzione per stato civile distinta per genere 
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Numero figli 
 

 
Grafico 7: Distribuzione per numero di figli distinta per genere 
 
Ampia prevalenza di persone senza figli, meno del 2% ha più di due figli, questo dato è 
facilmente spiegabile con la composizione delle fasce dʼetà nelle quali prevalgono am-
piamente soggetti giovani. 
 
2.3.2 Caratteristiche della popolazione globale: Istruzione, Inquadramento, 
Tipologia di Contratto e Iscrizione al sindacato 
 
 
 Istruzione 

 
Per quanto riguarda il grado di istruzione emerge che la maggior parte dei soggetti in-
dagati ha almeno un diploma di scuola superiore e che circa il 39% ha invece consegui-
to la laurea.   
 

 
Grafico 8: Distribuzione per livello di istruzione distinta per genere 
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Inquadramento 
 
La gran parte dei partecipanti all'indagine riveste il ruolo di impiegato. 
 

 
Grafico 9: Distribuzione dellʼinquadramento lavorativo distinta per genere 
 

Tipologia di contratto 
 

 
Grafico 10: Distribuzione secondo la Tipologia di contratto distinta per genere 

 
Prevalgono ampiamente i contratti a tempo indeterminato (circa il 47% dei maschi ed il 
35% delle femmine) . Ma in questa circostanza è possibile evidenziare una differenza 
sulla base del genere infatti, nel quasi 50% dei casi dei nostri partecipanti, i maschi 
hanno un contratto a tempo indeterminato mentre questo è vero solo per il 35% delle 
colleghe donne, le quali invece per lo più lavorano con  la formula del contratto part time. 

 
 

Anzianità lavorativa 
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Grafico 11: Anzianità lavorativa media distinta per genere 
 
 
Per quanto riguarda lʼanzianità lavorativa ritroviamo che in media gli uomini lavorano da 
circa  6 anni e 5 mesi, con un range compreso tra 0 e 35 anni. 
Lʼanzianità lavorativa media delle femmine  è di 6 anni e si colloca in un range compre-
so tra 0 e 42 anni. 
Nel grafico successivo sono riportate le percentuali di soggetti appartenenti a 4 classi di 
anzianità lavorativa, dal quale si evince che oltre lʼ80% della popolazione è composta 
da soggetti la cui anzianità oscilla in un range compreso tra lo 0 e i 9 anni mentre sol-
tanto una piccolissima parte (il 5.4% degli uomini  ed il 2.3% delle donne) ha più di 20 
anni di anzianità. 
 
 

 
Grafico 12: Classi di anzianità distinte per genere 
 
 

Distanza dal luogo di lavoro 
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Per circa il 47% dei lavoratori e delle lavoratrici la distanza dal luogo di lavoro non supe-
ra i 10 km, mentre per 35% rientra tra i 10 ed i 30 Km, ed infine per il 18% supera i 30 
Km. 
 

 
Grafico 13: Distribuzione della distanza dal luogo di lavoro distinta per genere 
 
 
 
 
  Iscrizione al sindacato 
 

 
  Grafico 14: Distribuzione dellʼadesione ad un sindacato distinta per genere 

 
Per quanto riguarda lʼiscrizione al sindacato ritroviamo che circa il 50 % dei lavoratori 
e delle lavoratrici risulta essere iscritto al sindacato. 
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2.4 STRUMENTI 
 
Lʼindagine è stata realizzata attraverso la compilazione del questionario “Stress orga-
nizzativo e benessere psicosociale nei call- center”, in forma completamente anonima.  
Lo strumento è stato costruito ad hoc per i call center settore finanziario-assicurativo, a 
partire da unʼaccurata analisi della letteratura scientifica riguardante studi e ricerche nel 
settore.  
La scheda questionario è composta da due diversi strumenti di indagine, preceduti da 
una scheda di raccolta dei dati anagrafici e lavorativi quali sesso, età, scolarità, stato ci-
vile, mansione lavorativa, contratto di lavoro, ecc.  
La prima parte è costituita dal questionario soggettivo, somministrato a tutti i dipendenti, 
finalizzato allʼautovalutazione del disagio delle lavoratrici e dei lavoratori in relazione agli 
aspetti specifici del contenuto del lavoro e del contesto organizzativo. 
Il questionario soggettivo è composto da 72 item, ed è volto allʼesplorazione dei diversi 
fattori individuati quali categorie connesse allo stress lavoro-correlato. 

 
Gli aspetti della vita lavorativa indagate dal questionario sono le seguenti: 

 

1. Pressione al ritmo di lavoro  (5 item) 

Riguarda la proporzione tra la quantità di lavoro e il tempo disponibile per portarlo a termine 
in modo adeguato. Si riflette nella possibilità di avere un controllo sul ritmo, di usufruire di 
pause o essere costretti a lavorare oltre il termine. 

2. Incolumità fisica (2 item) 

Definito dal rischio di essere esposti a danno per la salute fisica, per traumi, eventi o agenti 
nocivi. 

3. Comfort ambientale (3 item) 

Misura lʼinfluenza di fattori fisici-strutturali dellʼambiente di lavoro rispetto al benessere del 
lavorator: rumore, calore, fumo, ergonomia della postazione di lavoro ecc. 

4. Rischio di errore – Livello di responsabilità (2 item) 

Misura la percezione dei rischi connessi ai compiti da svolgere e della tutela 
dellʼorganizzazione rispetto alle responsabilità. Include la possibilità di momenti di verifica 
che consentano il controllo di errori. 

5. Ruolo nellʼorganizzazione (5 item) 

Misura lʼappropriatezza della stima e dignità attribuita rispetto alla posizione gerarchica e 
alle competenze professionali; include lʼidentità o conflitto tra i valori personali e i contenu-
ti/finalità del lavoro da svolgere, la compatibilità tra ruoli simultanei e la chiarezza e defini-
zione dei compiti attribuiti al ruolo. 
 
 
 
 

6. Gratificazione, ricompense e feedback (9 item) 
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Si intende lʼadeguatezza e la congruità degli incentivi economici e morali; include la possibi-
lità di avere feedback appropriati sulla qualità del lavoro svolto da parte della dirigenza o 
dei colleghi di lavoro. 

7. Formazione e competenze (3 item) 

Si intende lʼattuazione di programmi formativi che consentano lʼacquisizione di competenze 
di ruolo o lʼaggiornamento riguardante procedure e prodotti.  

8. Cambiamento (2 item) 

Sono compresi tutti gli eventi di cambiamento che intervengono relativamente a ruoli, fun-
zioni, organizzazione gerarchica, strutture, procedure, proprietà, logiche aziendali, norme, 
ecc. 

9. Soddisfazione del lavoro (2 item) 

Si intende il giudizio positivo sul lavoro in relazione al contenuto e alle prospettive di vita. 

11. Supervisione e informazione (2 item) 

Si riferisce alla qualità del supporto informativo disponibile ed agli aspetti interpersonali re-
lativi al rapporto tra i supervisori e i dipendenti meno esperti. 

12. Controllo e partecipazione (6 item) 

Misura il grado di controllo/discrezionalità che il lavoratore può esercitare circa i vari aspetti 
del proprio lavoro e il livello di partecipazione a lui consentito rispetto alla gestione e ai pro-
cessi decisionali dell'azienda; include anche il livello di autonomia decisionale. 

13. Sostegno sociale e relazioni interpersonali (9 item) 

Si riferisce alla disponibilità e alla qualità di un supporto socio-emotivo da parte di colleghi e 
superiori in ambito lavorativo, o alla presenza di comportamenti o atteggiamenti disturbanti. 

14. Evoluzione della carriera (4 item) 

Misura il grado di certezza/incertezza del posto di lavoro, la percezione circa l'adeguatezza 
delle promozioni ed il rispetto di criteri validi per tutti i lavoratori. 

15. Interfaccia casa/lavoro (3 item) 

Si riferisce alla possibilità di conciliare il lavoro con la vita privata. 

16. Relazioni con la clientela (4 item) 

Si riferisce alle modalità di relazione abituale del pubblico con gli operatori e alle difficoltà 
che questi incontrano nella loro gestione. 

17. Differenze di genere (2 item) 

Si riferisce alla percezione dei lavoratori rispetto alla presenza di differenze tra uomini e 
donne nella carriera e nel riconoscimento del valore lavorativo. 

18. Attività sindacali (2 item) 
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Si riferisce alla percezione dellʼadeguatezza delle attività sindacali. 

Sintomi – Valutazione del comportamento: 
Uso/abuso di sostanze nocive (fumo, alcol, ecc.) (4 item) 

Indaga sulla presenza di comportamenti che possono essere influenzati da una condizione 
di stress. 

Assenteismo dal lavoro (1 item) 
Interfaccia casa-lavoro (2 item) 

Valuta il grado in cui è possibile conciliare la vita lavorativa con esigenze personali e fami-
liari. 

 
La seconda parte dello strumento è costituita dallʼinventario Self Rating Anxiety Scale 
(S.A.S.)  e Self Rating Depression Scale (S.D.S.) di Zung per la valutazione 
dellʼintensità dei sintomi dʼansia e di depressione, basandosi su due scale composte di 
20 items ciascuna.  
Ai lavoratori veniva richiesto di indicare su di una scala a 4 punti quanto frequentemente 
avvertivano ciascuno dei sintomi descritti.  
 

2.5 PROCEDURA 
 
Preliminarmente è stata inviata alle realtà lavorative una presentazione da parte della 
FISAC CGIL del progetto. 
Sono stati realizzati successivamente diversi incontri di RLS e RSA discutendo del pro-
getto e svolgendo unʼ attenta analisi delle diverse realtà lavorative.  
Successivamente, sono state elaborati una serie di items (domande) in grado di indaga-
re tutti gli aspetti emersi nella fase precedente.  
Infine, il questionario elaborato è stato oggetto di riesame da parte degli RLS per verifi-
carne la completezza, la congruità e la comprensibilità. 
In seguito, le strutture sindacali aziendali della FISAC hanno programmato e gestito la 
distribuzione e somministrazione dei questionari stessi, attraverso colloqui con I lavora-
tori e momenti assembleari.  
La somministrazione dei questionari è avvenuta tra la fine dl 2009  e la metà del 2010.  
È stato garantito a ciascun lavoratore lʼanonimato e la confidenzialità dei dati raccolti.  
Al momento della somministrazione dell'indagine non era disponibile una mappatura 
della presenza sul territorio nazionale dei call center: con questo lavoro si è quindi resa 
disponibile una serie di dati e di informazioni necessarie alla conoscenza di questa real-
tà lavorativa e finora carenti. La disponibilità di questo mappatura è tanto più utile a 
fronte dei frequenti e rapidi cambiamenti organizzativi delle aziende di questi settori. 
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