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Questa bibliografia trae spunto dal ciclo di webinar tematici dedicati
all’intelligenza emotiva organizzati dal nostro CUG.

Abbiamo esplorato quali potessero essere i temi intorno ai quali organizzare
dei percorsi di lettura ed approfondimento rispetto a risorse che fossero
disponibili e/o accessibili presso la nostra Biblioteca ed il risultato è ora qui.
L’ordine delle risorse è cronologico, perché la biblioteca nel tempo ha
costruito la propria raccolta in base agli interessi di studio istituzionali e ci è
sembrato che rispettare tale ordine desse il senso di un accrescimento
conoscitivo su queste tematiche. Abbiamo però distinto i contributi di autori
INAPP o comparsi in pubblicazioni INAPP dai contributi di altri autori
(Letteratura) ed optato per uno stile citazionale ridotto perché si rimanda
direttamente alla scheda catalografica completa.
Buona lettura

Chiara Carlucci
Biblioteca INAPP

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

1990
Grimaldi A., Taronna P., Il contributo della psicologia del lavoro per l'innovazione dei processi formativi
1994
Grimaldi A., Taronna P., L'innovazione nei processi formativi. Variabili cognitive strategiche
1995
Grimaldi A., Taronna P., Formazione e professionalità dello psicologo clinico. Primi risultati di un'indagine sperimentale

1997
Pepe D., La psicologia di Piaget nella cultura e nella società italiane
2003
Bartoli G., Rischio mobbing
2004
Grimaldi A., Ghislieri C., Montalbano G., Porcelli R., L’adulto di fronte alle situazioni di lavoro. Un questionario sugli stili di coping
2008
Carlucci C., Di Iorio G., Il punto su…Mobbing

2009
Pistagni R., Coerenza e dissonanza nei percorsi di vita delle donne. Un’analisi psicosociale delle cause dell’inattività femminile
2011
Barbaro R., Richini P., Francischelli E., Premutico D., L’esperienza emotiva al servizio della formazione. Alcuni risultati da una ricerca qualitativa
Dal Miglio G., Richini P., Salomone A., Zamaro N., Contesto lavorativo e benessere organizzativo in un’amministrazione in cambiamento. Analisi del modello e
strumenti della ricerca

2012
Bergamante F., Gualtieri V., La soddisfazione per il lavoro. L'evoluzione in ambito europeo e la specificità del contesto italiano
Butteroni A., Marino B., Villante C., Il contributo del Programma Leonardo da Vinci al trasferimento delle conoscenze. Tutoring, mentoring e coaching
Dal Miglio G., Richini P., Salomone A., Zamaro N., Clima e benessere organizzativo nel quadro dei sistemi di valutazione delle performance. L'esperienza in
ISFOL
Pavoncello D., Gestire il cambiamento in una situazione di crisi. Il ruolo delle risorse umane per lo sviluppo delle organizzazioni

2013
Pistagni R., Silvi E., Modelli organizzativi delle imprese italiane in tempi di crisi
2018
Scicchitano S., L'aspetto soggettivo dell'insicurezza del lavoro

2019
Massa C., Pavoncello D., Il cambiamento individuale nella prospettiva integrata della Logoterapia di V.Frankl e della Psicosintesi di R. Assagioli
2020
Canal T., Manente F., Murdica R., Qualità del lavoro, benessere e discriminazioni. Il clima lavorativo italiano dopo la crisi economica
Rete dei CUG, I lavori della Commissione Benessere, Intervento a "Assemblea plenaria telematica«
Pavoncello D., Come migliorare la qualità della vita sul luogo di lavoro attraverso la ricerca di senso
Scicchitano S., Workers and the economic psychology: the role of big-5 personality traits

1964
Stoetzel J., Psicologia sociale
1968
Katz D., Kahn R. L., Psicologia sociale delle organizzazioni
Lepore G., Psicologia delle professioni
1970
Bruhl L. L., Psiche e società primitive
1971
Basaglia F., Basaglia Ongaro F., La maggioranza deviante
Likert R., Il fattore umano nella organizzazione
Watzlawick P., Helmick Beavin P., Jackson D. D., Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle
patologie e dei paradossi
1972
Goguelin P., La formazione psicosociale nelle organizzazioni
Scilligo P., Dinamica di gruppo

1973
Apter M. J., Introduzione alla psicologia. Elementi di metodologia e della ricerca
Collettivo di medicina preventiva del Comune e della Provincia di Bologna, Rapporto dalle fabbriche. Organizzazione del lavoro e lotte per la salute nella
provincia di Bologna
Deleuze G., Psicanalisi e politica . Atti del Convegno di studi tenuto a Milano l'8-9 maggio 1973
Jacobi J., La psicologia di C. G. Jung
1974

Bennis W. G., Il cambiamento organizzativo. Saggi sullo sviluppo e sull'evoluzione delle organizzazioni umane
Fromm E., Psicanalisi della società contemporanea
Locke N., Psicoanalisi di gruppo. Teoria e tecnica
Oddone I., Re A., Brainte G., Esperienza operaia e psicologia del lavoro
1975

Funari E., Il giovane Freud. Sigmund Freud e la scuola di Vienna
Servizi di medicina preventiva della provincia di Firenze, Verso la riforma sanitaria. L'ente locale per la salute in fabbrica
1976
Del Corno F., Spaltro E., Personalità e sintalità
Martini M., Psicologia sociale dell'organizzazione
1977
Jung C. G., Il problema dell'inconscio nella psicologia moderna

1978

Annett J., La psicologia cognitiva
1979
Casiccia A., Il benessere sottratto. Aspettative, comportamenti, movimenti sociali
1980
Musatti C., Psicologi in fabbrica. La psicologia del lavoro negli stabilimenti Olivetti
1983
Lindsay P. H., Norman D. A., L'uomo elaboratore di informazioni. Introduzione cognitivista alla psicologia
Smelser N., J., Eikson E. H., Amore e lavoro
1984
Harris T. A. Io sono ok, tu sei ok. Guida pratica all'analisi transazionale
1990
Cillario L., L'uomo di vetro nel lavoro organizzato. Profili postmoderni della alienazione del senso e della soggettivita
Kaneklin C., Olivetti Manoukian F., Conoscere l'organizzazione. Formazione e ricerca psicosociologica

1991
Borgo S., Interfaccia medicina-psicologia. Thesaurus di psicoterapia comportamentale
1995
Battistelli A., Odoardi C., Imprenditorialità . Una ricerca psicosociale
1997
Trentini G., Oltre il potere. Discorso sulla leadership

2003
Bonetti B., Flessibilità occupazionale. Psicologia e lavoro temporaneo
Guichard J., Huteau M., Psicologia dell'orientamento professionale. Teorie e pratiche per orientare la scelta negli studi e nelle professioni
2004

Iavicoli S., Stress at work in enlarging Europe
Mengotti C., Come trovare il lavoro che piace. Consigli e tecniche per trovare o riscoprire un lavoro in armonia con se stessi e gli altri

2006

Durante G., Avallone F., Mobbing e rapporto di lavoro. Imprese, lavoratori e normativa
Mengotti C., Il femminile al potere. Come le donne possono portare benessere, creatività e innovazione nelle organizzazioni

2007

Bruscaglioni M., Persona empowerment. Poter aprire nuove possibilità nel lavoro e nella vita
Venza G., Dinamiche di gruppo e tecniche di gruppo nel lavoro educativo e formativo
2008
Fulcheri M., Lo Iacono A., Novara F., Benessere psicologico e mondo del lavoro
Osservatorio mercato del lavoro., La psicologia e il mercato del lavoro. Una professione destinata al precariato?
2009
Macciocu L., Rischi psicosociali, partecipazione attiva e prevenzione. Ricerca nazionale nel settore del credito
Tyssen T. G., Come chiedere di piu ai propri collaboratori... e ottenerlo. Corso pratico di gestione delle risorse umane
Trevisani D., Il potenziale umano. Metodi e tecniche di coaching e training per lo sviluppo delle performance
2010
Bombelli M. C., Management plurale. Diversità individuali e strategie organizzative
Braidi G., Alla ricerca del clima di lavoro. La costruzione in un gruppo di uno strumento di analisi del clima di lavoro
Corradini I., Lambertucci P., Lo stress nei luoghi di lavoro. Profili psicologici, giuridici e metodologie di valutazione
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Work-related stress
Flin R., O’Connor P., Crichton M., Il front-line della sicurezza. Una guida all'analisi delle Non-Technical Skill
Gheno S., La formazione generativa. Un nuovo approccio all'apprendimento e al benessere delle persone e delle organizzazioni
Nanetti F., Counseling ad orientamento transpersonale. Manuale pratico sulla relazione di aiuto nei momenti di crisi
Rizziato E., Etica dello sviluppo organizzativo e senso del lavoro. Verso la definizione di un approccio europeo
Togni M., Le due dimensioni dello stress e del benessere

2011
Addobbo T., Corrado F., Picchio A., Dalla misurazione del ben-essere alla valutazione di genere delle politiche pubbliche secondo l’approccio delle capacità
Ales E., L’articolo 9 Statuto dei lavoratori alla luce della legislazione più recente in materia di salute e sicurezza. Partecipazione o controllo?
Argenteri P., Una proposta di approccio obiettivo alla valutazione del rischio stress. il metodo objective stress factors analysis (OSFA)
Avallone F., Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Costruire e gestire relazioni nei contesti professionali e sociali
Bova N., Topa G., Guglielmi D., Sforzo, ricompensa e rottura del contratto psicologico. Il ruolo del coinvolgimento lavorativo
Covey S. R., Colosimo J., Lavoro carriera successo. Come realizzare o migliorare il vostro percorso professionale
De Angelis M.G., Benessere personale e benessere organizzativo: un binomio possibile?. La cultura del lavoro come leva strategica per il successo d'impresa
De Santis D., Corso di formazione sul rischio stress lavoro-correlato. Secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m. e accordo della conferenza Stato-Regioni per la formazione
del 21 dicembre 2011
Della Torre E., Empowerment e intensificazione? Gli effetti dei nuovi sistemi di lavoro sui lavoratori
Di Tecco C., Borgogni L., Il contesto nel comportamento organizzativo
Farnese M.L., Pepe S., Avallone F., Relazioni di convivenza. Studio esplorativo sulle associazioni semantiche
Fraccaroli F., Balducci C., Stress e rischi psicosociali nelle organizzazioni. Valutare e controllare i fattori dello stress lavorativo
Galuppo L., Costruire organizzazioni sostenibili. Pratiche di ricerca-intervento
Guglielmi D., Simula S., Depolo M., Violante F.S., La rilevazione dei fattori di rischio psicosociale alla luce del job demands-resources model. Psychosocial risk
factors evaluation through Job Demands-Resources Model
Laudadio A., Mazzocchetti L., Fiz Pérez F. J., Valutare la resilienza. Teorie, modelli e strumenti
Perin G., Gabassi P.G., Stress lavorativo ed extra-lavorativo. Mito dei mondi separati?
Scotolini E., Gattai A., Barocci G., Un approccio quali-quantitativo per la rilevazione dello stress lavoro correlato e lo sviluppo organizzativo nelle organizzazioni
Scrima F., Lorito L., Un contributo alla validazione italiana dell’Adult attachment in the workplace
Starr J., Quando il capo diventa coach
Toderi S., Broccoli M., Sarchielli G., Mancini G., I management standards per la gestione dei rischi psicosociali e prima validazione italiana dell’indicator tool
Traverso M., Pare M., L'arte del coaching. La chiave per lo sviluppo della persona e dei suoi potenziali

2012
Clayton M., Project leader. In pratica
Colì E., Il benessere, il clima e la cultura delle organizzazioni. Significati ed evoluzione in letteratura
Mastracci S. H., Guy M. E., Newman M. A., Emotional labor and crisis response. Working on the razor's edge
Pannitti A., Ross F., L'essenza del coaching. Il metodo per scoprire le potenzialità e sviluppare l'eccellenza
Sartori R., Rappagliosi C. M., Orientamento formazione e lavoro. Dalla psicologia alle organizzazioni
Scaratti G., Costruire ambienti organizzativi. Uno sguardo psicologico tra pratiche organizzative e riflessione in azione
Schaufeli W., Dijkstra P., Borgogni L., Engagement. La passione nel lavoro
2013
Bornengo M., Rinal G., Il ruolo del capo durante la crisi economica
Cason M., Comunica da leader. risorse umane, aspetti psicologici e dinamiche relazionali nel modo del lavoro
Costanza G., Contesti organizzativi e lavoro : competenze per gli interventi nelle organizzazioni
De Carlo N.A., Falco A., Capozza D., Stress, benessere organizzativo e performance. Valutazione & intervento per l'azienda positiva
Donaldson-Feilder E., Yarker J., Lewis R., Prevenire lo stress lavoro-correlato. Come diventare manager positivi
Ferrario L., Muner S., Fatti amico il cambiamento. Il Coaching per aprire cuore e mente a nuove sfide e successi
Fiz Pérez F. J., Falasco C., Margaritelli F., Il welfare aziendale. Dallo stress lavoro correlato allo sviluppo della qualità
Papini D., Il sapore delle emozioni. Ritrovare il gusto della vita per vivere meglio con se stessi e gli altri
Ulivieri S., Il counseling formativo . Individui, gruppi e servizi educativi tra pedagogia e psicoanalisi
Perini M., Lavorare con l'ansia. Costi emotivi nelle moderne organizzazioni
Toderi S., Sarchielli G., Sviluppare la carriera lavorativa. Risorse personali e metodi d'intervento
Verdarelli P., Mobbing. Il rischio psicosociale nelle organizzazioni
Jacomuzzi A., Psicologia generale. Psicologia sociale e del lavoro. Anno accademico 2013-2014

2014
Bertetti B., Castelli C., Relazioni d'aiuto e resilienza. Strumenti e indicazioni per il benessere degli operatori
Burley-Allen M., La direzione assertiva. Come sviluppare le proprie capacità di trattare con le persone
Grivas C., Puccio G. J., Innovative team. Liberare il potenziale creativo per risultati sorprendenti
Lazzarini G., Giammarco P., Montrucchio P., Creatività e innovazione in azienda. Elementi per aggredire la crisi
Malfer L., Family audit. La certificazione familiare aziendale: analisi di impatto
Motterlini M., La psicoeconomia di Charlie Brown. Strategie per una società più felice
Pasinato A., Zucchi E., La forza di crescere. Lo sguardo che muove persona e azienda
Sabatino P., Il group coaching. Sviluppare il potenziale dei piccoli gruppi in formazione
Trevisani D., Self-power . Psicologia della motivazione e della performance
Trombetta S., Peretti Griva P., Strumenti e metodi. Migliorare prestazioni e risultati commerciali attraverso lo sviluppo della self efficacy
2015
Balducci C., Gestire lo stress nelle organizzazioni
Canevaro A., Nascere fragili. Processi educativi e pratiche di cura
Cirella S., Teoria e pratica del comportamento organizzativo
Cogliandro A., Il fenomeno del mobbing nella pubblica amministrazione. Aspetti sociali, psicologici e giuridici
Di Nunzio D., Il rischio stress lavoro-correlato nel settore metalmeccanico. L'opinione dei rappresentanti sindacali
2016

Bridger E., Employee engagement. Come ottenere il massimo da dipendenti soddisfatti e motivati
Masci S., Le buone pratiche del counseling. Le regole fondamentali per costruire una relazione d'aiuto ottimale

2017
Cocco G. C., Life management. Manuale per la ricerca del benessere tramite l'equilibrio tra vita professionale e privata
Fraccaroli F., Depolo M., Salute psicologica e lavoro. Fattori di rischio occupazionale e organizzativo
Galsworth G. D., Visual workplace. Visual thinking. Creating enterprise excellence through the technologies of the visual workplace
2018
Berne E., La struttura e le dinamiche delle organizzazioni e dei gruppi
Colagiacomo C., Ragazzi E. M., Sella L., Signorini S., Gli incentivi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Riflessione sugli approcci metodologici e sulla criticità
dell’analisi valutativa
Garzi R., Benessere, sicurezza e motivazione nelle organizzazioni
Hustvedt S., Le illusioni della certezza
Lo Iacono A., Mobbing. Psicopatologia del lavoro
Mortara A., Scramaglia R., Welfare aziendale verso il benessere del lavoratore. Un’indagine esplorativa
Pesci F., Alla ricerca del tempo perduto. L'analisi esistenziale e le sue applicazioni a vent'anni dalla morte di Viktor Frankl
Pisu D., Il volto umano dei lavoratori flessibili. I risultati di una ricerca qualitativa sull’inclusione socio-lavorativa delle “risorse fragili” in Sardegna
2019
Fraccaroli F., Barbieri I., Le ricadute del lavoro povero sul benessere della persona e delle organizzazioni
2020
Andrei F., Bruni A., Tirabeni L., Fra corpi e dispositivi. Processi di digitalizzazione e benessere dei lavoratori nella Quarta Rivoluzione Industriale
Angelini L., Nuovi modelli di leadership partecipativa

www.inapp.org

Biblioteca INAPP: Chiara Carlucci (coordinamento), Monia De Angelis, Giuseppina Di Iorio, Paola Furfaro, Marzia Giovannetti. A cura di: Paola Furfaro

