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Insegnamento / Attività 
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI  
(Cattedra 1/matricole dispari) 

Teaching / Activity WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY (Chair 1) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/06 CFU 8 

Anno di Corso Terzo Semestre Secondo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Accessibile dopo 

- 51877 Psicologia Generale 

- 26644 Teorie e Metodi di Psicologia Sociale 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze di base e il linguaggio specifico della psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni.  

Dovrà essere in grado di comprendere le interrelazioni tra individuo, compiti lavorativi e contesto organizzativo. 

Dovrà inoltre acquisire i concetti fondamentali propedeutici all’analisi e all’interpretazione delle condotte lavorative 

in chiave psicologica e psicosociale e i concetti fondamentali per la comprensione delle dinamiche organizzative e del 

ruolo significativo delle interrelazioni tra fattori soggettivi e organizzativi nel generare benessere negli individui e nelle 

comunità di lavoro. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente dovrà essere in grado di sviluppare competenze metodologiche e strumentali per l’intervento psicologico 

e psico-sociale finalizzato alla prevenzione dei rischi psico-sociali, alla promozione del benessere degli individui nello 

svolgimento dell’attività lavorativa e alla promozione del benessere nelle organizzazioni. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

Contenuti del Corso 
Psicologia del lavoro 
Lo sviluppo storico della disciplina  

Le sfide poste alla disciplina dai cambiamenti sociali e nel mondo del lavoro  

L’identità professionale  

Ambiente e sicurezza sul lavoro  

Analisi della condotta lavorativa e differenze individuali  

Prestazioni lavorative, competenze professionali e loro valutazioni  

La motivazione al lavoro  

I fattori di rischio psicosociale. Stress lavorativo, burnout, mobbing, traumatizzazione vicaria e comportamenti 

controproduttivi 

La soddisfazione lavorativa 

La carriera  

Il benessere lavorativo e il job crafting 



Metodi quantitativi e qualitativi della ricerca riferita alle problematiche psicosociali implicate nell’esperienza 

lavorativa  

 

Psicologia delle organizzazioni: 
Teorie classiche e contemporanee nella psicologia delle organizzazioni  

La struttura delle organizzazioni 

Comunicazione nelle organizzazioni  

Caratteristiche e dinamiche psicosociali dei gruppi di lavoro in contesti organizzativi: conflitto, partecipazione, 

processi di inclusione e di esclusione sociale  

Leadership e processi decisionali  

Valori, culture e climi organizzativi  

La qualità nelle organizzazioni  

Le emozioni nelle organizzazioni  

Percezioni di efficacia personale e collettiva nelle organizzazioni e altre risorse personali per le organizzazioni 

Metodi quantitativi e qualitativi della ricerca psicosociale applicata alle organizzazioni  

CONTENTS 

The course of Work and Organizational Psychology focuses on human behavior within organizations and work 

situations. Among the core aims of the course are:  

to introduce the fundamental principles underpinning individual and group behavior within a variety of organizational 

settings; 

to explore cognitive and social issues impacting the management and handling of organizational strategy and change; 

to examine the nature of employment relationship; 

to develop a thorough understanding of the rationale and methods of job analysis; 

to provide an embedded understanding of the adult learner at work from an individual, group and organizational 

perspective; 

to examine person-environment fit in the workplace context and its consequences for personal and organizational well-

being and job performance; 

to develop research skills necessary to formulate an independent piece of research in one of the domain areas of work 

and organizational psychology. 

MATERIALE DIDATTICO 

Argentero P., Cortese C. (Edizione 2016). Psicologia del Lavoro. Milano: Raffaello Cortina Editore 

Argentero P., Cortese C. (Edizione 2018). Psicologia delle Organizzazioni. Milano: Raffaello Cortina Editore 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Si verificherà l’adeguata conoscenza dei principali costrutti teorici della psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 

la padronanza generale rispetto alle due discipline e alle specifiche metodologie, la capacità critica dello studente di 

rielaborare i modelli teorici proposti riportandoli a situazioni concrete e utilizzando un linguaggio appropriato. 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale  X       

Altro, specificare:  
Discussione dei principali contenuti del 

corso.  

Prove in itinere e/o preparazione di 

relazioni individuali  

(riservate solo agli studenti 
frequentanti). 
 

 X       

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

  
A risposta 

libera 
X  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 



 

 


