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Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi 
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 

particolari



Che cosa è la violenza sul posto di lavoro?
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La valutazione dei traumi fisici  e 
psichici
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Il ruolo del Medico Competente
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Il ruolo del Medico Competente
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Le variabili ambientali e personali

La parola AGGRESSIVITÀ deriva dal latino «ad-gredior» che letteralmente significa "andare verso".

Nel suo significato originario essa sta a rappresentare un movimento verso qualcosa o qualcuno; la sua

funzione è quindi quella di muovere la persona verso una meta, un oggetto, un'altra persona, ecc.

Le predisposizioni di carattere individuale, gli atteggiamenti, le componenti di personalità sono un

elemento importante per spiegare il comportamento aggressivo ,ma, altrettanto importante, è il contesto

di riferimento che tende a rinforzare o a smussare l’effetto di tali caratteristiche sul comportamento

manifestato l’ambiente di riferimento può influenzare in modo sostanziale, sia positivamente sia

negativamente, il comportamento degli individui

In genere, l'aggressività è l'espressione di un istinto o di una reazione emotiva ad un evento frustrante, da

cui il soggetto si sente minacciato.



Ansia, paura, agitazione, nervosismo e rabbia sono tutti stati d'animo che possono scatenare un

comportamento aggressivo.

Presentare uno stato d’animo alterato vuol dire essere già un potenziale soggetto ad una reazione violenta,

una ambiente sfavorevole potrebbe accelerare il processo.

Tra le variabili più comuni a livello ambientale possiamo indicare; il microclima, l’affollamento, la

disorganizzazione

Un utente che si presenta con uno stato d’animo alterato ,esempio ansioso ed agitato ( per cause personali )

che arriva in ritardo al check in e che troverà una fila kilometrica davanti a lui tenderà a far aumentare tale

stato d’animo critico favorendo lo sfociare di atteggiamenti aggressivi. A tale situazione se si sommano

eventuali ritardi del volo dovuti a problemi di varia natura, la poca professionalità e/o comprensione da parte

degli addetti al volo risulta evidente che una persona tendente a tali atteggiamenti troverà un ambiente

totalmente favorevole nel manifestare tale aggressività.

Le variabili ambientali e personali



Relazionarsi con un aggressivo

L’utente aggressivo: segni 
particolari

• Interrompe frequentemente
• Usa un tono alto ed aspro
• Usa molto il sarcasmo 
• E’ critico
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Relazionarsi con un aggressivo

Cosa fare :

• Ascoltare con pazienza

•Non opporre resistenza

•Cercare di trovare punti 

condivisibili

•Chiarire le divergenze

•Proporre soluzioni alternative

•Tono calmo e rassicurante

•Tenere sempre la situazione 

sottocontrollo
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Relazionarsi con un aggressivo

Cosa non fare :

• Evitare di insistere

• Non cercare di giustificarsi 

eccessivamente

• Non rispondere alle provocazioni.

• Mentre parla non anticiparlo, non 

andargli sopra. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7i4G1yM_YAhWJbxQKHUKsD48QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.wikihow.it%2FGestire-una-Situazione-con-un-Cliente-Difficile&psig=AOvVaw1R-sUUYFCYivNN5vxgQ0C2&ust=1515748250261329

