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ICT NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

✓ Le Information and Communication Technologies 
(ICT) hanno significativamente cambiato il 
nostro modo di vivere
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Aumentano le imprese che utilizzano almeno uno strumento
social (44,0% rispetto al 39,2% del 2016) ed è in lieve
crescita anche la percentuale di quelle che dichiarano di
utilizzarne almeno due (17,5%, nel 2016 15,6% ). Il 72,1%
delle imprese ha un proprio sito web. (Istat 2017)

In Italia il 76% degli occupati usa il pc e il 78,9% internet.
Tra le donne occupate il pc viene usato nel 77,5% dei casi,
mentre tra gli uomini nel 74,8%. Stesso andamento per
quanto riguarda l’uso di internet (donne 80,5%, uomini
77,7%). (Istat 2014)

✓ Secondo OMS il modo di lavorare negli ultimi 
quattro decenni è in parte cambiato per il 
maggiore uso delle ICT
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CAMBIAMENTI IN ATTO
IMPATTI SU SSL

Multigenerational & multicultural
workforce

✓ 5 diverse generazioni di lavoratori 
(veteran, babyboomer, generazioni X,Y e Z);

✓ ageing workforce (minore agilità fisica più 

lentezza di reazione, maggiori disordini MSD, 
diverse malattie croniche, dementia, etc);

✓ diverso uso/abuso ICT in ambiti vita 

e lavoro (BYOD, app, social, always on, peer

to peer, life long learning, etc);

✓ diversa percezione lavoro (lavoro agile, 

virtual workplace, crowd-working, etc);

✓ diversa distribuzione tipologia lavoro 
e occupabilità rispetto a digital skills
(perdita medium-skilled jobs, inequità, digital
elite).

Fonti: World Economic Forum 2016, Eu-Osha 2017
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ICT & LAVORO: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ

4

✓ Sintomi da stress
✓ Disturbi muscoloscheletrici
✓ Esposizione a campi     

elettromagnetici
✓ Privacy online, monitoraggio,   

discriminazioni e (cyber)bullying
✓ …

ICT

✓ Business e produttività
✓ Automazione processi
✓ Organizzazione aziendale 
✓ Benessere dei lavoratori
✓ Work-life balance
✓ …

Rischi
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AGENDA DIGITALE               crescita digitale

EU-OSHA                priorità di ricerca  2013-2020
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RICERCA: IMPATTO DELLE ICT SUI LAVORATORI

Sviluppo di modelli 
di riferimento 

nell’uso delle ICT

Definizione di misure 
di prevenzione e 

gestione dei rischi

ICT E LAVORO

➢ Analisi della letteratura relativa a 
studi e ricerche scientifiche 

➢ Analisi degli strumenti di indagine a 
livello internazionale, per la 
valutazione di techno stress, uso e 
familiarità ICT, apprendimento, 
interazioni attraverso i social media, 
flussi comunicativi, engagement e 
partecipazione

➢ Realizzazione di uno strumento di 
indagine adattato al contesto 
italiano

➢ Networking per individuare i 
contesti lavorativi nei quali avviare 
la sperimentazione

Valutazione dell’impatto sul benessere dei 
lavoratori 

Creazione di strumenti di indagine 
progettati ad hoc e rivolti al settore terziario

Piano delle attività di ricerca 2016-2018 
DiMEILA Laboratorio 5: Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili
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PUBBLICAZIONI: MONOGRAFIA

CAMBIAMENTI NEL MONDO DEL LAVORO

BENESSERE DEI LAVORATORI

SOCIAL MEDIA NEI LUOGHI DI LAVORO

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SUI 
LAVORATORI: STRUMENTI E SURVEY

APPRENDIMENTO NEI LUOGHI DI 
LAVORO

SCENARI FUTURI
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalo
go-generale/pubbl-ict-e-lavoro-nuove-prospettive-di-analisi.html
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➢ICT: piattaforme social e di collaborazione sul lavoro

➢ICT: innovazione nelle modalità formative nel 

settore SSL

➢ICT e benessere dei lavoratori

➢ICT: nuove modalità di lavoro

➢ICT: distorsioni d’uso

PUBBLICAZIONI: FACT SHEET
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https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni
/catalogo-generale/diffusione-delle-information-and-
communication-technology.html
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EFFETTI DELLE ICT SUI LAVORATORI

✓L’implementazione di innovazioni tecnologiche ha introdotto 
modifiche a livello delle attività di lavoro e dei processi 
organizzativi, che hanno avuto un indubbio effetto positivo per i 
lavoratori in termini di miglioramento del lavoro e per le 
aziende in termini di produttività ed efficacia.
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✓L’uso assiduo delle ICT può comportare l’esperienza di technostress, stato psicologico 
negativo associato all’uso delle ICT attribuibile ad una serie di fattori psicosociali riferibili 
a conflitti interpersonali, ambiguità di ruolo, conflitto lavoro-famiglia, ansia, ruolo e 
insicurezza, processi cognitivi, conflitto di ruolo, sovraccarico di ruoli e violazione della 
privacy.

L’introduzione delle ICT in ambito organizzativo deve essere preceduta da 
un’attenta valutazione dei possibili effetti sulla salute e sicurezza (art. 28 

d.lgs.81/2008) e da un’adeguata formazione dei lavoratori
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NUOVI LAVORI O NUOVE COMPETENZE?
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Fonte: World Economic Forum 2016 
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L’INNOVAZIONE NEL PROCESSO FORMATIVO

ICT E 
FORMAZIONE

BIG/OPEN DATA

SKILLS/EXPERTISE

ANYWHERE

COLLABORATION

ENGAGEMENT 

ALWAYS ON

ON DEMAND
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Fonte: Key trends and drivers of change in ICT and work location, EU-OSHA 2017

✓ Maggior utilizzo e più efficacia della 
formazione online 

✓ Aumento dei rischi dovuto a formazione 
inadeguata

✓ Gestione efficace dei rischi (es. situazioni 
non di routine, incertezza e conflitto di 
informazioni, malfunzionamento di un 
sistema automatizzato)

✓ Difficoltà per DL della gestione SSL per 
crescente diversità della conoscenza e 
delle abilità in SSL della forza lavoro (a 
supporto uso di cloud per memorizzare 
dati affidabili, qualifiche, formazione e 
esperienze da un lavoro all’altro)

✓ Maggiore collaborazione, sensibilizzazione 
e miglioramento nella gestione SSL 

✓ Necessità di garantire la qualità della 
formazione online

✓ Aumento dei rischi per dequalificazione 
della forza lavoro

DRIVERS COMPETENZE DIGITALI                   IMPATTO SULLA SSL
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DALLA FORMAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE

La resistenza è dovuta principalmente al fatto che «lo

stile di comando e di controllo» della gestione

tradizionale del lavoro non è compatibile con il lavoro

effettuato con l’ausilio delle ICT fuori dai locali del DL

e molti manager temono questa perdita di controllo.

Fonte: Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, 
Eurofound and ILO, 2017

Il cambiamento apportato dai processi di collaborazione emergenti dal basso, 
rappresenta una sfida culturale, organizzativa e strategica prima che tecnologica.

Coinvolgimento, formazione e sensibilizzazione sia 
per i dipendenti che per i manager

Policy aziendali e formazione 
uso corretto e consapevole degli 

strumenti 
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ORGANIZZATIVO

INDIVIDUALE

Strategie di intervento
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PROSPETTIVE FUTURE
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Somministrazione del questionario in aziende pubbliche e private in Italia

TRE AREE DI INDAGINE INDIPENDENTI

➢Utilizzo e familiarità ICT e social media 

nei luoghi di lavoro

➢Apprendimento e formazione attraverso 

nuovi strumenti in ambito lavorativo

➢Relazioni e contatti tramite piattaforme 

collaborative
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Sara Stabile

sa.stabile@inail.it
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