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Come ti senti rispetto al tuo lavoro?

• Consiglieresti a figli o nipoti di fare il tuo stesso lavoro?

• I tuoi colleghi sono persone per lo più piacevoli, stimate,o 

collaborative ?

• Durante il lavoro guardi spesso l'orologio?

• Alla fine di una giornata di lavoro ti senti di buon umore, 

anche se stanca/o (nella maggior parte dei casi)?

• Se tu vincessi qualche milione al lotto, smetteresti subito di 

lavorare?



Da 1 a 10, quanto sei soddisfatta/o 

▪ del tuo lavoro?

▪ della tua remunerazione o salario?

▪ delle possibilità di promozione/carriera/avanzamento?

▪ dei tuoi colleghi?

▪ della leadership (o dei subordinati)?

▪ dei compiti e delle attività che svolgi?

▪ delle condizioni lavorative (es., flessibilità, ambiente fisico)?

Soddisfazione lavorativa



La soddisfazione lavorativa in psicologia del lavoro

La soddisfazione lavorativa è “uno stato emotivo dato da una 

valutazione del proprio lavoro o delle esperienze lavorative”

Comprende sia un aspetto affettivo sia uno cognitivo 

È multidimensionale



Sondaggio in Europa : 
Da 0 a 10, quanto sei soddisfatta/o del tuo attuale lavoro?

Eurostat

Punteggi medi dal 2013 al 2018



Nei paesi con minore 

soddisfazione lavorativa 

co-esistono altre 

condizioni: 

- Bassi livelli di PIL

- Alti livelli di 

disoccupazione



I paesi europei con più insoddisfazione lavorativa, 

hanno piu lavoratori part-time «underemployed»
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Lavoratori part-time sottoccupati



I paesi europei con più insoddisfazione lavorativa, h

anno famiglie con «bassa intensità lavorativa»
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Lavoratori con bassa intensità lavorativa



Categoria professionale e soddisfazione lavorativa



Reddito e soddisfazione lavorativa



Ore lavorative a settimana e soddisfazione lavorativa



Anzianità lavorativa e soddisfazione lavorativa



Uomini e donne hanno differenti «motori» per la soddisfazione lavorativa

The conference board, 2019

Persone al lavoro

Carico di lavoro

Canali comunicativi

Rapporto Lavoro/Famiglia

Piani pensionistici

Piani Bonus

Politiche di promozione

Stipendi

Donne

Uomini



Soddisfazione lavorativa come un continuum

Field,J. (2008)

insoddisfatti Soddisfatti

Paga inadeguata
Condizioni di lavoro non adeguate

Difficoltà di avanzamento di carriera

Insicurezza lavorativa

Se adeguatamente gestiti, 

questi fattori eliminano 

insoddisfazione ma non 

generano soddisfazione



Soddisfazione lavorativa come un continuum

Field,J. (2008)

Insoddisfatti Soddisfatti

Buone relazioni con il management

Obiettivi e indicazioni chiare

Riconoscimenti e avanzamenti di carriera

Crescita personale

Se adeguatamente promossi, 

questi fattori generano 

soddisfazione



Soddisfazione lavorativa

Fattori Economici 
(paga, mercato del 

lavoro, formazione)

Fattori Ambientali 
(contesto e infrastrutture)

Fattori Psicologici 
(individuali e demografici)

Soddisfazione 

Lavorativa

Intenzioni 

comportamentali

Turnover

(Abbandono)



La teoria dell «effort-reward imbalance»

Carico di lavoro

Pressione lavorativa
Responsabilità

Straordinari

Interruzioni

Salario inadeguato
Mancanza di stima da 

colleghi e superiori

Insicurezza lavorativa





Burnout e manca 

realizzazione 
personale

Lavoro poco 

stimolante

Impatto del lavoro 

sulla vita sociale e 

privata

Intenzione di 

abbandonare il 

lavoro

Identificazione/lealtà

verso l’organizzazione

Relazioni con il/la 

diretto/a supervisore

Sicurezza lavorativa e 

stipendio

Benefit o tutele



Percentuali di lavoratori che volontariamente lasciano il loro 

lavoro  in USA

3%

The Conversation, CC-BY-ND – Source: FRED
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Soddifazione lavorativa durante la pandemia



Cosa considerano 

importante 

i dipendenti 

e cosa 

i datori di lavoro?





E’ una novità il fenomeno del Quit Quitting?



Giovani lavoratori: Variazioni negli ultimi 3 anni

La percentuale dei giovani lavoratori «engaged sotto i 35 anni» è diminuita 

ed è aumentata quella degli «attivamente disengaged»

La convinzione dei giovani che lavorano che «nel lavoro hanno 

opportunità di apprendere e crescere» e che «qualcuno al lavoro 

incoraggia il loro sviluppo personale» è ridotta

Solo una minoranza dei giovani che lavorano full remote o hybrid hanno 

chiarezza sul proprio ruolo lavorativo.

I giovani che lavorano full remote o hybrid non credono particolarmente 

che «qualcuno al lavoro incoraggia il loro sviluppo personale»



Giovani lavoratori: Variazioni negli ultimi 3 anni

La percentuale dei giovani lavoratori «engaged sotto i 35 anni» è diminuita 

e aumentata quella degli «attivamente disengaged»

E’ diminuita la percezione che «nel lavoro si hanno opportunità di 

apprendere e crescere»

Solo una minoranza dei giovani che lavorano full remote o hybrid hanno 

chiarezza sul proprio ruolo lavorativo.

I giovani che lavorano full remote o hybrid non credono particolarmente 

che «qualcuno al lavoro incoraggia il loro sviluppo personale»



Giovani lavoratori: Variazioni negli ultimi 3 anni

La percentuale dei giovani lavoratori «engaged sotto i 35 anni» è diminuita 

e aumentata quella degli «attivamente disengaged»

La convinzione dei giovani che lavorano che «nel lavoro hanno 

opportunità di apprendere e crescere» e che «qualcuno al lavoro 

incoraggia il loro sviluppo personale» è ridotta

Una minoranza dei giovani che lavorano full remote o hybrid ha chiarezza

sul proprio ruolo lavorativo o si sente incoraggiata nello sviluppo di 

competenze personali 

I giovani che lavorano full remote o hybrid non credono particolarmente 

che «qualcuno al lavoro incoraggia il loro sviluppo personale»



Digitalizzazione

Sharing economy

Lavoro ideale (es., 

startupper)







Il dibattito

Perché? 

Riflessione sul senso e il tempo del lavoro,  

cambiamento di priorità?

E’ legata più all’insoddifazione o ad un 

aumentata esigenza di realizzazione personale?

Valenza positiva: equilibro lavoro-vita privata, 

pieno controllo della propri vita?  conseguenza 

della «hustle culture» e da sforzi di impegno e di 

orario non ricompensati? 

Valenza negativa: rischio di apatia, scarsa 

collaborazione, atteggiamenti passivo-

aggressivi? Rischi per crescita e produttività?

‘The MAST Collection. Un alfabeto visivo dell’industria, del 

lavoro e della tecnologia’, a Bologna



Importanza multidisciplinarietà nello studio dei cambiamenti lavorativi

Effetti positivi e negativi di crisi e nuove tecnologie su benessere e 
soddisfazione 

Lavoratori non soddisfatti (stile Matisse e Caravaggio). 
Immagini create da descrizioni testuali con il software di intelligenza artificiale DALL-E
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Lavoratori soddisfatti (stile Van Gogh e … a Bologna)

Immagini create dal descrizioni testuali con il software di intelligenza artificiale  DALL-E



www.unibo.it

Grazie per l’attenzione


