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Obiettivo della Ricerca  
•  Indagine esplorativa dei Call-Center del Settore 

Finanziario-Assicurativo (banche, assicurazioni, 
parabancario e riscossione tributi).  
▫  esplorare la diffusione dello stress; 
▫  valutare le differenze di genere; 
▫  individuare le modalità, e le aree che maggiormente 

influenzano l’insorgenza di problematiche legate 
allo stress lavorativo.  

• Committenti: FISAC-CGIL.  

 



Metodologia della Ricerca e Procedura  
•  Fase Preliminaree: 
▫  Invio alle realtà lavorative una presentazione da parte della FISAC CGIL del progetto. 
▫  Sono stati realizzati incontri di RLS e RSA discutendo del progetto e svolgendo un’ attenta 

analisi delle diverse realtà lavorative.  

•  Preparazione Della Batteria d’indagine 
▫  Elaborazione della batteria d’indagine 
▫  Riesame da parte degli RLS degli strumenti d’indagine.  

•  Somministrazione  
▫  Programmazione e distribuzione  da parte delle strutture sindacali aziendali della FISAC.   
▫  La somministrazione dei questionari è avvenuta tra la fine dl 2009  e la metà del 2010.  

•  Inserimento dati 
▫  Da metà 2010 sono stati raccolti, inviati ed inseriti  dal gruppo di Napoli i questionari raccolti  

•  Analisi Preliminari 
▫  Nel 2011 sono stati consegnate le preliminari elaborazioni sui dati del campione  
▫  Stesura Report D’indagine 



Call Center aderenti  
•  Le aziende sono state distinte in quattro settori: 

▫  Assicurativo  (Direct line, Allianz Spa, GBS Generali, Europ Assistance, Genial Loyd, Mondial 

Assicurazioni, Genertel, Ugf Assicurazioni (Gruppo Unipol), Linear, Unisalute)  partecipanti: 
1253 

▫  Bancario (UniCredit,  Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, 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) partecipanti: 439 

▫  Parabancario (SIASSB, Fiditalia, Si Call,  Axa Ipas) partecipanti: 107 
 
▫  Riscossione tributi (Equitalia Esatri) partecipanti: 20 



Strumenti Utilizzati nella Ricerca  

•  Informazioni Socio Anagrafiche 
▫  Scheda Socio-anagrafica 

•  Questionario per la Valutazione delle condizioni lavorative 
(Pappone, Garofalo) 

•  Valutazione della percezione di disagio individuale  
▫  Valutazione dello stress lavorativo (Pappone, Garofalo) 

�  Comportamenti Abuso  
�  Assenteismo 
�  Gestione Tempo Libero 
 

▫  Self Rating Anxiety Scale (S.A.S. ,  Zung  1974) 

▫  Self Rating Depression Scale (S.D.S., Zung , 1974) 



Scheda  Socio-anagrafica 



Questionario per la Valutazione delle condizioni 
lavorative  (Pappone, Garofalo) 

•  La costruzione del questionario è avvenuta in 3 fasi: 
▫  1) esame delle specificità della realtà lavorativa indagata con 

rappresentanti dei lavoratori 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. 

• Valuta 16 aree della condizione lavorativa.  
▫  Al soggetto è richiesto di indicare su di una scala a 5 

punte (1 per nulla,  5 Moltissimo) quanto le 
situazioni descritte fossero riscontrabili nel proprio 
ambiente di lavoro.  



Questionario per la Valutazione delle condizioni lavorative  
(Pappone, Garofalo) 

•  Aree Indagate 
 

•  1. Pressione al ritmo di lavoro  (5 
item, es. Hai necessità di accelerare  più del dovuto o di 
annullare le pause per rispettare gli obiettivi?) 

•  2. Incolumità fisica (2 item, es. Ti senti 
logorato dal tuo lavoro?) 

•  3. Comfort ambientale (3 item, es. Ti 
capita di essere disturbato nelle conversazioni telefoniche 
dal rumore ambientale? ) 

•  4. Rischio di errore – Livello di 
responsabilità (2 item, es. Il tuo lavoro 
richiede scelte o decisioni che comportano responsabilità? ) 

•  5. Ruolo nell’organizzazione (5 item, 
es. Dei tuoi compiti ordinari fanno parte attività? molto al 
di sotto delle tue competenze) 

•  6. Gratificazione, ricompense e 
feedback (9 item, es. Nella tua azienda esiste un 
sistema di incentivazione economica? R.) 

•  7. Formazione e competenze (3 item, 
es. L’azienda ha provveduto a darti, ad inizio servizio, la 
formazione di cui avevi Bisogno? R.) 

•  8. Cambiamento (2 item, es. Trovi stimolanti 
i cambiamenti organizzativi? R.) 

•  9. Soddisfazione del lavoro (2 item, es.  
Pensi che il tuo lavoro sia interessante e non ripetitivo?R. ) 

•  10. Supervisione e informazione (2 
item, es. Conosci esattamente cosa ti è richiesto per il tuo 
lavoro? R.) 

•  11. Controllo e partecipazione (6 
item, es. Ti senti pressato dal controllo dei tuoi 
superiori?) 

•   12. Sostegno sociale e relazioni 
interpersonali (9 item, Es. I tuoi superiori 
promuovo un’atmosfera positiva durante lo svolgimento 
dell’attività lavorativa?) 

•  13. Evoluzione della carriera (4 item, 
es. Hai possibilità di carriera nel tuo settore? R.) 

•  14. Interfaccia casa/lavoro (3 item, Es. 
Gli impegni e il ritmo di lavoro ti impediscono di dedicare 
abbastanza tempo alla tua vita privata?) 

•  15. Relazioni con la clientela (4 item, 
Es. Ritieni di essere adeguatamente gratificato dalla  
clientela per il lavoro svolto? R. ) 

•  16. Differenze di genere (2 item, Es. 
Ritieni che le donne abbiano maggiore difficoltà nell’essere 
valorizzate nell’ambito lavorativo? ) 



Valutazione della percezione di disagio 
individuale  
▫  Valutazione dello stress lavorativo (Pappone, Garofalo) 

�  Comportamenti Abuso  (4 item, Es. Ti capita di Fumare in modo 
ecessivo?)  

�  Assenteismo dal lavoro (1 item, Es. Hai bisogno di brevi periodi di 
assenze dal lavoro per malesseri transitori?) 

�  Tempo Libero (2 item, Es. Nel tempo libero hai abbastanza energie da 
dedicare ad attività ludiche? ) 

▫  Valutazione Stati Depressivi ed ansiosi: SAS, SDS (Zung, 
1974) 
�  Due scale composte da 20 items ciascuna.  E’ richiesto di indicare su 

di una scala da 1 (quasi mai)  a 4  (Quasi sempre) punte quanto 
frequentemente nell’ultima settimana fossero stati presenti i sintomi 
descritti.  

�  Self Rating Anxiety Scale (Es. Mi spavento facilmente e sono preso dal 
panico)   

�  Self Rating Depression Scale (Es. Mi sento giù di corda e triste )  
 



Preliminari Analisi Sugli Strumenti E sulla 
Popolazione 

•  Strumenti 
▫  Fattoriale Esplorativa  
▫  Alfa Di Chronbach ( alfa comprese tra valori di .70 e .

90) 
▫  Calcolo delle Dimensioni D’interesse 
 

•  Popolazione e dimensioni 
▫  Statistiche descrittive e Frequenze  
▫  Indi di Correlazioni 
▫  Analisi di varianza Univariata e Multivariata 
▫  Modelli di regressione Stepwise  
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La popolazione D’indagine: Informazioni Socio-
Anagrafiche  
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La popolazione D’indagine: Informazioni 
Socio-Anagrafiche  
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La popolazione D’indagine: Informazioni 
Socio-Anagrafiche  

Tempo 
Determinato 

Tempo 
Indeterminato 

Part-time Full-Time 

254 
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234 

600 

Tipologia Di Contratto 

Impiegato Capoufficio Operatore Quadro 

77,9 

4,4 
16 

1,7 

Inquadramento 



Prevalenza dei Comportamenti Problemi 
nella Popolazione.  
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Raffronti Settori bancari ed Assicurativi  
Le differenze tra i due gruppi 

• Genere più uomini bancario 
•  Stato civile N.s. 
•  Istruzione N.s 
•  età lavorativa i bancari sono caratterizzati da 

gruppi di lavoro con più anzianità di servizio 
rispetto alle frequenze attese 

•  Tipologia di contratto maggiori contratti a 
tempo indeterminato per i bancari ma meno 
fulltime rispetto agli assicurativi. 



Limiti e Prospettive Future  


