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Di dati e informazioni ne abbiamo e continuiamo a riceverne 
moltissimi, così tanti che forse diventa difficilissimo distinguere le 
vere notizie!

Cosa ci serve davvero sapere? A cosa, a quale scopo?

In questo data deluge ciò che resta in mente perlopiù sono:

Come stanno le persone al lavoro?

- Pensieri veloci 
- Informazioni effimere, volatili
- Fake news
- Zoom fatigue

2008 Università della California 
calcola che l’individuo medio 
sia esposto per 11.8 ore a 
informazioni e consumi 34 
gigabyte di contenuti ogni 
giorno (oltre 100mila parole).

https://bits.blogs.nytimes.com/2009/12/09/the-american-diet-34-gigabytes-a-day/

Gli impatti sommersi del COVID sulla salute al lavoro



La pandemia ha aumentato lo stress, l’ansia e il rischio di burnout sul 
posto di lavoro per le persone ovunque.

- 62% (59% in Italia) trova il lavoro da remoto interessante, 

tuttavia 

- 70% delle persone ha sentito più stanchezza
e ansia sul lavoro più di qualsiasi altro 
anno precedente

- riferisce che è aumentato
• la pressione per raggiungere i risultati 
• la gestione di attività noiose/routinarie 
• i carichi di lavoro 
• le ore di lavoro a fine mese
• il carico familiare

- l’impatto negativo sul benessere 
psicologico è spesso legato a:
• perdita del sonno, isolamento sociale
• FATICA IN TUTTE LE SUE FORME

Ricerca di Oracle: 11 paesi con oltre 12mila persone 

https://www.oracle.com/human-capital-management/ai-at-work/

Gli impatti sommersi del COVID sulla salute al lavoro



La ricerca di Oracle ci dice anche che l’83% della forza lavoro globale 
vorrebbe che la propria azienda fornisse tecnologia per supportare il 
benessere psicofisico e la salute

NON C’È CONTINUITÀ OPERATIVA 
SENZA CONTINUITÀ PSICOLOGICA

Occorre rimettere la fiducia al 
centro delle relazioni lavorative e 

superare la teoria 
ONE DESK – ONE PERSON

Gli impatti sommersi del COVID sulla salute al lavoro



L’effetto TOO MUCH: dal rischio stress al tecnostress

La tecnica e la scienza attuale ci informano che:
- il cervello è in grado di focalizzarsi su un solo compito per volta
- non è possibile dare la stessa attenzione a tutti gli stimoli che si 

presentano alla nostra attenzione e, ancora di più, non possiamo farlo 
allo stesso tempo. 

Dunque il MULTITASKING  è un mito da sfatare e che il «fare più cose 
contemporaneamente» è un comportamento in cui siamo costretti a 
fare una specie di rapidissimo ping-pong di attenzione fra le diverse 
attività, che non produce né efficienza né qualità né felicità

Il D.Lgs. 81/08 art 28 a mio avviso è chiaro sugli obblighi per il DL … 
ma qualcosa dipende da NOI



L’effetto TOO MUCH: dal rischio stress al tecnostress

Il termine “Information Overload” è stato coniato nel 1964 da Bertram Gross. 
Secondo la sua definizione letterale, il sovraccarico informativo, detto anche 
infobesity, si verifica quando la quantità delle informazioni ricevuto supera la 
capacità supera la capacità della persona di prendere una decisione o di 
discernere l’informazione rilevante a tale fine.

#MULTITASKING 
#EFFICIENZA
#PRODUTTIVITÀ
#ATTENZIONE
#FATICAMENTALE
#VALUTAREIRISCHI
#CONNESSIONI
#DISCONNESSIONI

La ricchezza di informazioni genera 
una povertà di attenzione 

[Herbert Simon – Premio Nobel]

Techno-overload le ICT fanno lavorare più veloce e per 
più tempo
Techno-invasion effetto invasivo delle ICT
Techno-complexity la complessità associata alle ICT 
renderebbe le competenze delle persone inadeguate o 
obsolete
Techno-insecurity sentimento di paura di fronte alle 
nuove tecnologie 
Techno-uncertainty si riferirebbe al continuo 
aggiornamento di ICT che sconvolgerebbe gli utenti e 
creerebbe incertezza.



Psiche e Techne: una relazione complessa

Il rapporto con la tecnologia, soprattutto con le ICT «tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione», è complesso ma non 
necessariamente complicato, e in parte dipende da noi!
Possiamo sposare un approccio nostalgico al passato «analogico»

oppure possiamo diventare consapevoli che di fatto la vita presente 
è nella IoT «Internet of Things» … e imparare a governarne gli 
aspetti di criticità e di opportunità.

Certo ci sono molti rischi, le situazioni di IAD «Internet Addiction
Disorder» sono ormai estremamente diffuse, non solo tra i Millennials.



Surfare l’onda digitale espone a probabili rischi non solo di cybersecuity!

#allenaMENTI per il benessere digitale al lavoro e non solo

Per evitare di sviluppare una «bulimia informativa»:

- Riconoscere se siamo dipendenti dal possesso di dati o dal 
rinforzo positivo dei social media

- Sviluppare la capacità di identificare, individuare, valutare, 
organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni 
(INFORMATION LITERACY)

- Fare costantemente ordine negli ARCHIVI DIGITALI

- Avere cura dello spazio in cui lavoriamo

- Condividere con gli altri una NETIQUETTE

- Fare una buona DIGITAL DETOX

- Introdurre nella nostra routine 
la pratica della MINDFULNESS

Compriamoci tutti una SVEGLIA!!!



GRAZIE
per l’attenzione

ELISABETTA MAIER
Psicologa del lavoro e delle organizzazioni, Esperta in Ergonomia e Fattori 
Umani, owner di ABChange, da 20 anni mi impegno a migliorare la qualità 
della vita lavorativa delle persone e promuovere il benessere organizzativo. 
La passione per la salute e sicurezza non mi abbandona mai.
Sono felice di aver condiviso questa giornata con Aifos e di aver in qualche 
misura festeggiato il mio compleanno con tutti voi!

Chi ha un perché abbastanza forte, 
può superare qualsiasi come.
[F. Nietzsche]


