Indagine sugli effetti del Riequilibratore di campo elettromagnetico su
di un campione di soggetti presenti nella ditta Tecnoline S.r.l.

La valutazione che qui di seguito viene presentata ha avuto come oggetto il Riequilibratore
di campo elettromagnetico

anche nominato Dispositivo Modificatore

Ionizzazione

elettrica. Ci si è proposti di valutare la presenza o l'assenza di effetti

per un'utenza

e Riequilibratore

di

di questo dispositivo su di un campione di lavoratori presenti nella ditta Tecnoline S.r.l., in via A.
Moro 4, Sesto Fiorentino (Fi), e di quantizzame gli effetti sul grado di piacevolezza e soddisfazione
nei confronti del proprio ambiente occupazionale.

Sono stati valutati 8 soggetti in due diverse sessioni: durante la prima, denominata "fase di
pre-test", effettuata nel mese di ottobre, sono stati applicati i test selezionati per la raccolta dei dati.
Lé\-seconda sessione, denominata "fase di post-test", svoltasi nel mese di marzo, sono stati
nuovamente somministrati i medesimi test al fine di confrontare i risultati con quelli ottenuti nella
prima sessione. Tale procedura ci ha consentito di verificare la presenza o l'assenza di effetti della
variabile introdotta (il dispositivo di cui sopra) durante i mesi tra le due sessioni di test e di
quantizzame gli eventuali effetti.
Il campione è formato da 7 soggetti, nonostante quelli valutati fossero 8: la defezione di uno
di questi è stata determinata da necessità lavorative intrinseche all'azienda.
Il campione finale, quindi, è composto da 7 soggetti così ripartiti:
Sigla

Età

Sesso

Anni di lavoro
presso l'azienda

STU

47

F

lO anni

FTA

21

F

4 anni

BRA

43

F

8 anni

APR

35

F

9 anni

ZLT

43

M

3 anni

CHI

31

F

1 anno

ABC

49

M

1 anno

La raccolta dati si è avvalsa delle seguenti metodologie:
•

Colloqui individuali, al fine di valutare le variabili psicologiche ed emotive

dei soggetti.
•

STAI Xl Scheda 2 del C.B.A.: traduzione e adattamento dello State-Trait

An.xiety Inventory (Spielberg, 1970), fornisce un indice dell' Ansia di Stato, ovvero
l'ansia del soggetto al momento della compilazione del questionario
•

Q-LES-Q, Quality Of Life Enjoyment and Satisfaction Questinnarie: è

una scala di autovalutazione messa a punto al fine di ottenere agevolmente una misura
sensibile del grado di piacere e di soddisfazione che i soggetti provano nei s~ttori della
vita quotidiana presi in esame e per valutare come i trattamenti modifichino la
percezione soggettiva della qualità della vita. Noi, al [me di avere una valutazione più
mirata e precisa sul grado di piacere percepito nel settore lavorativo, ci siamo proposti di
considerare solamente la parte che andava a misurare il grado di piacere occupazionale.
•

SVFSL, Scala di Valutazione del Funzionamento

Sociale e Lavorativo del

DSM IV TR: tale scala riguarda esclusivamente il livello attuale di funzionamento
sociale e lavorativo dell'individuo,
•

cioè al momento dell'osservazione.

Analisi grafologica: analisi delle scritture dei singoli soggetti al fine di

valutare le modificazioni degli elementi grafo logici durante il periodo tra le due sessioni,
che sono strettamente legate alle variabili valutate con gli strumenti testistici
precedentemente descritti (i risultati acquisiti tramite questa metodologia di indagine
saranno presentati a parte dalla dott.ssa Aloia, esperta grafologa).

Forniamo qui di seguito una tabella riassuntiva dei punteggi ottenuti dai soggetti ai test nelle
due sessioni di sornrninistrazione:

STAI Xl
Soggetti

Pre-test

STU

47

FTA

SVFSL

Post-test

Q-LES-Q

Pre-test

Post-test

Pre-test

Post-test

51

80

90

62

60

57

42

80

90

48

62

BRA

36

33

80

90

65

69

APR

70

70

60

70

63

42

ZLT

51

60

80

80

56

60

cm

47

41

80

90

50

60

ABC

43

34

90

90

60

48

Per quanto riguarda la scala STAI Xi, che ricordiamo valuta lo stato di ansia al momento
dell' osservazione, quattro soggetti su sette (FT A, BRA, CHI e ABC) hanno avuto un abbassamento
nei punteggi, e quindi un miglioramento del proprio stato di ansia, due soggetti (STU e ZL T) un
aumento dei punteggi e uno soltanto non ha avuto alcune modificazioni nel punteggio (APR).

STAI Xl
Soggetti

Pre-test

STU

47

51

FTA

57

42

BRA

36

33

APR

70

70

ZLT

51

60

CHI

47

41

ABC

43

34

Post-test

Per quanto riguarda i punteggi alla Scala SVFSL, notiamo che tre soggetti hanno avuto un
aumento del punteggio

(sru,

APR e CHI), segno di un aumento del livello di funzionalità sociale e

lavorativa; nei resta..'1tiquattro soggetti (FTA, BRA, ZL T e ABC) non si registrano modificazioni
fra le due sessioni di test.

SVFSL
Soggetti

Pre-test

Post-test

STU

80

90

FTA

80

80

BRA

80

80

APR

60

70

ZLT

80

80

CHI

80

90

ABC

90

90

Infine, si riportano in tabella i punteggi ponderati ottenuti al test Q-LES-Q. Si ricorda che i
punteggi più elevati esprimono la maggime soddisfazione ed il maggior piacere riguardo il proprio
ambiente lavorativo.
Notiamo che quattro soggetti su sette hanno avuto un aumento del punteggio (FTA, BRA,
ZLT e CHI), mentre i restanti tre hanno avuto una decurtazione dei punteggi

(sru,

APR e ABC).

Q-LES-Q
I

Soggetti

Pre-test

STU

62

60

FTA

48

62

65

69

63

42

56

60

cm

50

60

ABC

60

48

BRA

I

APR
ZLT

I

Post-test

I

La differenza più sostanziale tra le due sessioni di valutazione si è registrata tramite la scala
STAI Xl. Infatti, quattro soggetti su sette hanno avuto un miglioramento del proprio stato di ansia,
(FT A, BRA, CHI e ABC), contro i due soggetti (STU e ZL T) che hanno visto un peggioramento ed
uno soltanto alcuna variazione (APR). Tra i quattro soggetti che hanno avuto un miglioramento
dello stato di ansia, tre hanno anche riportato un innalzamento del punteggio alla scala Q- LES-Q
(FTA, BRA e CHI), indicante che vi è stato in questi anche un miglioramento del piacere percepito
nel ~ettore lavorativo. Tale andamento non viene però registrato nell'altro soggetto (ABC).
Nella scala Q-LES-Q si è registrato un aumento del punteggio in quattro soggetti su sette
(FTA, BRA, ZLT e CHI), mentre i restanti tre hanno avuto una decurtazione dei punteggi (STU,
APR e ABC).Tale andamento indica che quattro soggetti hanno percepito comunque un
miglioramento della situazione lavorativa; contrariamente agli altri tre coileghi, dai cui risultati
sembrerebbe esservi stato un peggioramento.
Infine, i punteggi alla Scala SVFSL, tre soggetti hanno avuto un aumento del punteggio
(STU, APR e CHI), segno di un aumento del livello di funzionalità sociale e lavorativa; nei restanti
quattro soggetti (FT A, BRA, ZL T e ABC) non si registrano modificazioni fra le due sessioni di test.

Breve Curriculum del dotte Iglis Innocenti
Il dotto Iglis Innocenti, Psicologo Clinico, si occupa di Neuropsicologia

e Psicodiagnostica

Forense, espletando le proprie competenze professionali come esperto in perizie e consulenze
tecniche.
Ha conseguito un perfezionamento presso l'Università di Siena con la Prof.ssa Adriana
Celesti, e attraverso un mirato percorso di formazione si è specializzato nell'ambito del danno alla
persona, ovvero nel risarcimento del danno biologico di natura psichica e del danno esistenziale,
nonché nel risarcimento delle nuove categorie di danno che la recente giurisprudenza ha introdotto,
ovvero danno da lutto e danno da mobbing.
Ha conseguito un master in Sessuologia Clinica presso l'Istituto di Psicoterapia CognitivoComportaIJ1entale di Firenze con il Prof. Davide Dettore (Docente di Psicologia e Psicopatologia
del Comportamento Sessuale - Università di Firenze).
Collabora con il Prof. Dettore al progetto di un programma di intervento per resp0Q.sabili di
reati di abuso sessuale presenti nel carcere di Prato, rientrante nel più ampio progetto denominato
IN.TRA.FOR-W.O.L.F.,

patrocinato dal Ministero della Giustizia.

È Socio Fondatore e Consigliere dell' Associazione Italiana

di Neuropsicologia

(AINp).

Iscritto alla Scuola Italiana di Psicologia Forense, direttori Prof. Guglielmo Gulotta e Prof.
Giuseppe Sartori.
Collabora con la dott.ssa Marisa Aloia (Psicologa e Psicoterapeuta, nonché grafologa di
rilevanza internazionale) nel lavoro di Perizie e Consulenze giuridiche.
È specializzando presso la Scuola di Psicologia Clinica (Università degli Studi di Siena) per
la professione di psicoterapeuta.

STUDIO PERIZIE E CONSULENZE
Dott. ssa Marisa Aloia
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
SCIENZE MEDICO LEGALI UNIVERSITA’ DI SIENA

ANALISI PSICOLOGICA
ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DEL TEST DI PSICOLOGIA DELLA
SCRITTURA FINALIZZATA AL SETTORE AZIENDALE
PRATO

- VIA LUCCA, 9 TEL 057426038 e FAX 0574449410
www.psicodiagnosi.com marisa.aloia@tin.it
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ANALISI PSICOLOGICA
ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DEL TEST DI PSICOLOGIA DELLA SCRITTURA
FINALIZZATA AL SETTORE AZIENDALE

Tempo di osservazione
Ottobre 2006
Marzo 2007
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PREMESSA ALL’INDAGINE

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di evidenziare se nell’arco di tempo dedicato
all’esperimento, circa 6 mesi, potesse esserci stato un cambiamento all’interno del gruppo
lavorativo presso la ditta Tecnoline s.r.l.
La metodologia proposta è stata :
Il collega Dott. Iglis Innocenti ha sottoposto le persone che si sono prestate
all’esperimento ad un iniziale colloquio sulla propria vita lavorativa, ha proposto
successivamente vari test-questionari spiegati al meglio nella relazione allegata.
Si è ritenuto opportuno poi richiedere ai soggetti che hanno partecipato ai colloqui di poter
scrivere alcune righe di testo, in modo da poter poi essere sottoposti ad un’analisi
psicologica attraverso la scrittura riguardante il proprio rapporto con il mondo lavorativo.
Per semplificare le operazioni di rilevazione si è preferito che il saggio grafico potesse
essere redatto in contemporanea con il colloqui e la somministrazione degli altri test.
La consegna per il saggio grafico:
E’ stato messo a disposizione dei partecipanti un foglio da blocco notes che riportava nella
facciata anteriore una quadrettatura larga, nella facciata posteriore invece la superficie era
bianca.
Questo per favorire la scelta individuale che in seguito potrà rivelarsi molto utile
nell’indagine grafica.
Si è preferito fornire a tutti un testo comune e simile tra loro.
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SCIENTIFICITA’ DEL METODO
La grafologia, integrata con altre discipline (psicologia, psicanalisi, neuroscienze) è un
metodo scientifico, che può aiutare meglio le persone a conoscersi e a conoscere gli altri
.(Veronesi, 2004)
Inoltre la scrittura infine può essere interpretata anche sotto il profilo medico perché la
sua analisi permette di individuare alterazioni mentali o condizioni psicopatologiche.
Questo è un argomento fondante della grafologia medica che studia anche le alterazioni
dovute a malattie neurologiche, oltre le suddette.
Il punto di partenza dello scibile grafologico è lo studio del movimento della scrittura
(Humbert,1909)
Attraverso l’analisi e l’interpretazione degli aspetti del movimento, dello spazio e della
forma dalla scrittura manoscritta grafologia definisce il carattere, il temperamento e la
personalità dello scrivente.(Vels,1993)
Il cervello è un grande laboratorio elettrico e chimico, che produce impulsi che si
trasformano in afferenze sensoriali ed efferenze che producono tra l’altro contrazioni
muscolari, che si trasformano in azioni.
La scrittura è il risultato dell'interazione di 3 anelli: il corpo, il cervello e la mente
I tre anelli possono essere visti come tre nuclei che interagiscono tra loro in modo
dinamico, e il cui risultato è dato dall’insieme delle caratteristiche fisico intellettive che
sono peculiari per ciascun soggetto, e rappresentano il nucleo personologico.
Il legame tra cervello e comportamento è più stretto di quello tra il comportamento e i
geni.
Il progresso delle neuroscienze, e delle tecnologie che utilizzano, solleva numerose
questioni che toccano temi centrali del diritto: come la capacità di affrontare un processo,
la genesi di un comportamento violento e la possibilità di stabilire se i testimoni mentono
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In breve, l’indagine grafologica è la risultante di un processo di analisi e sintesi, basato
sull’osservazione e l’interpretazione delle combinazioni grafologiche, che a sua volta,
poggia su:
- individuazione dei segni;
- valutazione del loro grado e pertanto dell’intensità con cui si manifestano le
caratteristiche che sono loro proprie (individuazione dei segni dominanti);
- osservazione delle caratteristiche sostanziali, modificanti o accidentali di cui sono indice;
- valutazione delle relazioni - di favore, contrarietà o indifferenza - che si stabiliscono tra i
vari segni.
Si tratta indubbiamente di un lavoro molto articolato e impegnativo, da cui, se ben
condotto, deriverà la descrizione profonda della personalità dello scrivente nella sua
unicità e complessità.
Marco Marchesan ha individuato ben 226 segni grafici che sono poi stati aumentati a 300
grazie all’integrazione delle altre scuole di pensiero.
Si procede analizzando e misurando attraverso la grafometria ogni singolo segno che viene
poi valutato e correlato insieme agli altri ottenendo così dei valori finali che sono riportati
nella tabella riprodotta alla pagina seguente.

In questo lavoro, che non era teso all’analisi della personalità di ciascun individuo, si è
quindi tenuto conto solo dei segni grafiche che indicano il rapporto con gli altri,
la capacità adattativi, il senso di inferiorità e/o superiorità ed altri che permettessero
l’emergere di:
-

Problematiche relative quindi ai rapporti con i colleghi, con i superiori.

-

La soddisfazione data dal proprio lavoro e/o necessità di riconoscimento

-

Ambiente più o meno piacevole

-

Interferenza del lavoro nelle vita familiare.
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI
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Nel riassumere di dati utilizzati si è avuto l’accortezza di valutare al meglio le
tendenze che comportano stress nell’ambito lavorativo.
Questa scala di registrazione per lo stress lavorativo di ognuno è stata consegnata
loro per una autovalutazione.
Era necessario rispondere con una scala di valori numerici da 1 a 10, dove 1 è
indicativo di poco, 10 di molto.

SCALA DI VALUTAZIONE PER LO STRESS LAVORATIVO
Con i colleghi, non posso dire davvero quello che penso
Sul lavoro ho molte responsabilità, ma poca autorità
Potrei lavorare meglio se solo avessi più tempo
Raramente ricevo adeguato riconoscimento quando faccio un buon lavoro
Non sono particolarmente orgoglioso o soddisfatto della mia professione
In ufficio ho l’impressione di essere spesso discriminato
Il mio ambiente di lavoro non è piacevole , nè sano
Il mio lavoro interferisce spesso con le questioni familiari e personali
Ho frequenti discussioni con superiori, colleghi e clienti
Ho uno scarso controllo sulla mia vita lavorativa
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ANALISI DI APR
Dal confronto tra i due scritti non sono emersi elementi significativi per un
cambiamento rilevabile.

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

Hai totalizzato 39 punti
Valutazione: Non si rilevano quote di ansia di natura particolare
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ANALISI DI FTA
Dal confronto tra i due scritti non sono emersi elementi significativi per un cambiamento
rilevabile.
La sua scrittura per come è strutturata non le consente un buon approccio con gli altri. La
sua timidezza e insicurezza possono essere scambiate per senso di superiorità e/o
superficialità.

Segno distintivo:
Passaggio dal foglio non rigato al foglio quadrettato.
Indice di ricerca di una maggiore sicurezza ed aderenza all’ambiente e ai programmi che
esso comporta.
TEST DI AUTOVALUTAZIONE
Hai totalizzato 53 punti
Valutazione: Le quote di ansia presenti risultano facilmente controllabili e non
invasive della quotidianità del soggetto.
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ANALISI DI CHI

In questo caso il cambiamento si nota in quanto è variato il suo modo di approcciarsi al
problema. Desidera essere più chiara e cercare così di ottenere una maggiore
comprensione dai propri colleghi.
Vuole dare chiarezza e nello stesso tempo la esige.
Questo però le crea una maggiore tensione.
Segno distintivo:
passaggio dal corsivo allo stampatello.
Migliore per il rapporti con l’ambiente, ma peggiore con il proprio vissuto personale.
TEST DI AUTOVALUTAZIONE

Hai totalizzato 40 punti
Valutazione: Non si rilevano quote di ansia di natura particolare
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ANALISI DI BRA

(F)

L’analisi grafica mette in rilevo un disturbo legato al rapporto con gli altri, rapporto che
cerca di risolvere, ma presenta la necessità di rinforzo positivo.
Solo se viene elogiata potrà dare il meglio.
Ha sicuramente trasformato una situazione di stress con un maggiore adattamento e
partecipazione alla vita lavorativa.
Segno distintivo:
trasformazione della scrittura da discendente nelle prima prova ad aderente nelle seconda.
TEST DI AUTOVALUTAZIONE
Hai totalizzato 26 punti
Valutazione: Non si rilevano quote di ansia di natura particolare
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ANALISI DI STU

(F)

Per il soggetto il discorso è sicuramente migliorato in quanto si sono attenuate le sue
paure di fondo e le sue “fissazioni” pertanto si è potuta lasciare andare e credere al meglio
nelle proprie possibilità.
Segno distintivo:
La scelta del quadretto rispetto alla parte bianca sulla quale ha scritto la prima volta indica
comunque un maggiore adattamento all’ambiente e un desiderio di potersi adattare al
meglio.

TEST DI AUTOVALUTAZIONE
Hai totalizzato 68 punti
Valutazione: Le quote di ansia presenti risultano facilmente controllabili e non
invasive della quotidianità del soggetto.
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ANALISI DI ABC

(M)

Sicuramente è migliorato il rapporto con se stesso e con gli altri, adesso il soggetto arriva
a mettersi in discussione e riesce quindi a collaborare al meglio.
Non solo vi sono adesso proposte operative e creative che lo fanno sentire “attivo”.
Segno distintivo:
Una maggiore ascendenza, indice di una propensione e creatività nell’ambiente lavorativo.
E’ stato corretto anche il margine superiore che nelle prima prova risultava essere
“attaccato” al foglio, al contrario nella seconda prova vi è una maggiore propensione
all’occupare un “giusto spazio” e di conseguenza ciò ha favorito l’inserimento nel posto
lavorativo.

TEST DI AUTOVALUTAZIONE
Hai totalizzato 59 punti
Valutazione: Le quote di ansia presenti risultano facilmente controllabili e non
invasive della quotidianità del soggetto.

____________________________________________________________________________ 13
Dott. Marisa Aloia Psicologa Psicoterapeuta esperta in Psicodiagnosi grafica
Scienze medico legali - Università di Siena
Perito per i Tribunali
Marisa.aloia@gmail.com www.marisaloia.com www.crimine.it cell 3341442632

Indagine sugli effetti del Riequilibratore di campo elettromagnetico

ANALISI DI ZLT

(M)

Il cambiamento per il soggetto c’è stato ma più in senso negativo che positivo, in effetti ha
una serie di conflitti interni che non gli consentono di potersi aprire con gli altri e quindi
collaborare al meglio, e se questo avviene è solo per un forte senso del dovere e per
“sudditanza “ psicologica.

TEST DI AUTOVALUTAZIONE
Hai totalizzato 52 punti
Valutazione: Le quote di ansia presenti risultano facilmente controllabili e non
invasive della quotidianità del soggetto.
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CONSIDERAZIONI FINALI
I sette campioni di scrittura proposti, appartengono a persone che si sono
sottoposte

all’esperimento,

ignare

tra

l’altro

della

vera

essenza

dell’esperimento stesso, e che hanno partecipato in modo collaborativo.
All’interno dell’azienda comunque non sono emersi grossi conflitti di fondo,
se non dettati dalla singola esperienza personale e soprattutto dal carattere.
4 (ABC, STU, BR, CHI) soggetti hanno avuto dei lievi cambiamenti in positivo
rivelando una maggiore adattabilità alle esigenze del gruppo lavorativo.,
per 2 (APR,FTA) soggetti non vi è stata alcuna incidenza nell’esperimento ,
mentre per 1 solo soggetto (ZTL) il tutto si è rivelato più negativo che
positivo, nel senso che sono aumentate le proprie difese personali.
Nella realizzazione del test di autovalutazione nessuno dei soggetti ha
presentato sintomi di ansia a livelli non controllabili, tanto da poter dedurre
una situazione non oppressiva sul luogo di lavoro.
Questi i punteggi di ognuno al test di autovalutazione per lo stress lavorativo.
SIGLA SCELTA______STU________ 68 punti
SIGLA SCELTA_________ABC_____ 59 punti
SIGLA SCELTA________FTA______ 53 punti
SIGLA SCELTA________ZTL______ 52 punti
SIGLA SCELTA_____APR_________ 39 punti
SIGLA SCELTA______CHI________ 40 punti
SIGLA SCELTA_______BRA_______ 26 punti
Nessuno ha superato la soglia di 70, indice di ansia non gestibile.
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Indagine sugli effetti del Riequilibratore di campo elettromagnetico
In particolare

SCALA DI VALUTAZIONE PER LO
STRESS LAVORATIVO
Segnare con un punteggio che va da 1 a 10.
Con i colleghi, non posso dire davvero quello
che penso
Sul lavoro ho molte responsabilità, ma poca
autorità
Potrei lavorare meglio se solo avessi più
tempo
Raramente ricevo adeguato riconoscimento
quando faccio un buon lavoro
Non sono particolarmente orgoglioso o
soddisfatto della mia professione
In ufficio ho l’impressione di essere spesso
discriminato
Il mio ambiente di lavoro non è piacevole , né
sano
Il mio lavoro interferisce spesso con le
questioni familiari e personali
Ho frequenti discussioni con superiori, colleghi
e clienti
Ho uno scarso controllo sulla mia vita
lavorativa

BRA APR CHI ZTL FTA ABC STU

5

4

5

3

5

4

7

3

4

3

5

6

5

9

1

5

3

10

5

7

8

1

5

10

5

5

8

9

1

2

4

6

9

10

8

1

1

3

1

5

4

5

3

5

4

5

5

5

7

1

4

2

7

8

4

7

1

4

4

5

3

2

5

1

5

2

5

2

10

3

18

39

40

52

53

59

68
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Indagine sugli effetti del Riequilibratore di campo elettromagnetico

SCALA DI VALUTAZIONE PER LO STRESS LAVORATIVO
Segnare con un punteggio che va da 1 a 10.

Con i colleghi, non posso dire davvero quello che penso

4

Sul lavoro ho molte responsabilità, ma poca autorità

5

Potrei lavorare meglio se solo avessi più tempo

7

Raramente ricevo adeguato riconoscimento quando faccio un buon lavoro

8

Non sono particolarmente orgoglioso o soddisfatto della mia professione

10

In ufficio ho l’impressione di essere spesso discriminato

4

Il mio ambiente di lavoro non è piacevole , né sano

5

Il mio lavoro interferisce spesso con le questioni familiari e personali

4

Ho frequenti discussioni con superiori, colleghi e clienti

2

Ho uno scarso controllo sulla mia vita lavorativa

10

SIGLA SCELTA_________ABC_____
Hai totalizzato 59 punti
Valutazione: Le quote di ansia presenti risultano facilmente controllabili e non
invasive della quotidianità del soggetto.
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Indagine sugli effetti del Riequilibratore di campo elettromagnetico

SCALA DI VALUTAZIONE PER LO STRESS LAVORATIVO
Segnare con un punteggio che va da 1 a 10.

Con i colleghi, non posso dire davvero quello che penso

3

Sul lavoro ho molte responsabilità, ma poca autorità

5

Potrei lavorare meglio se solo avessi più tempo

10

Raramente ricevo adeguato riconoscimento quando faccio un buon lavoro

5

Non sono particolarmente orgoglioso o soddisfatto della mia professione

6

In ufficio ho l’impressione di essere spesso discriminato

1

Il mio ambiente di lavoro non è piacevole , né sano

5

Il mio lavoro interferisce spesso con le questioni familiari e personali

7

Ho frequenti discussioni con superiori, colleghi e clienti

5

Ho uno scarso controllo sulla mia vita lavorativa

5

SIGLA SCELTA________ZTL______

Hai totalizzato 52 punti
Valutazione: Le quote di ansia presenti risultano facilmente controllabili e non
invasive della quotidianità del soggetto.
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Indagine sugli effetti del Riequilibratore di campo elettromagnetico

SCALA DI VALUTAZIONE PER LO STRESS LAVORATIVO
Segnare con un punteggio che va da 1 a 10.

Con i colleghi, non posso dire davvero quello che penso

5

Sul lavoro ho molte responsabilità, ma poca autorità

3

Potrei lavorare meglio se solo avessi più tempo

3

Raramente ricevo adeguato riconoscimento quando faccio un buon lavoro

10

Non sono particolarmente orgoglioso o soddisfatto della mia professione

4

In ufficio ho l’impressione di essere spesso discriminato

3

Il mio ambiente di lavoro non è piacevole , né sano

4

Il mio lavoro interferisce spesso con le questioni familiari e personali

2

Ho frequenti discussioni con superiori, colleghi e clienti

4

Ho uno scarso controllo sulla mia vita lavorativa

2

SIGLA SCELTA______CHI________

Hai totalizzato 40 punti
Valutazione: Non si rilevano quote di ansia di natura particolare
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Indagine sugli effetti del Riequilibratore di campo elettromagnetico

SCALA DI VALUTAZIONE PER LO STRESS LAVORATIVO
Segnare con un punteggio che va da 1 a 10.

Con i colleghi, non posso dire davvero quello che penso

5

Sul lavoro ho molte responsabilità, ma poca autorità

3

Potrei lavorare meglio se solo avessi più tempo

1

Raramente ricevo adeguato riconoscimento quando faccio un buon lavoro

1

Non sono particolarmente orgoglioso o soddisfatto della mia professione

1

In ufficio ho l’impressione di essere spesso discriminato

1

Il mio ambiente di lavoro non è piacevole , né sano

3

Il mio lavoro interferisce spesso con le questioni familiari e personali

1

Ho frequenti discussioni con superiori, colleghi e clienti

1

Ho uno scarso controllo sulla mia vita lavorativa

1

SIGLA SCELTA_______BRA_______

Hai totalizzato 26 punti
Valutazione: Non si rilevano quote di ansia di natura particolare
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Indagine sugli effetti del Riequilibratore di campo elettromagnetico

SCALA DI VALUTAZIONE PER LO STRESS LAVORATIVO
Segnare con un punteggio che va da 1 a 10.

Con i colleghi, non posso dire davvero quello che penso

7

Sul lavoro ho molte responsabilità, ma poca autorità

9

Potrei lavorare meglio se solo avessi più tempo

8

Raramente ricevo adeguato riconoscimento quando faccio un buon lavoro

9

Non sono particolarmente orgoglioso o soddisfatto della mia professione

8

In ufficio ho l’impressione di essere spesso discriminato

5

Il mio ambiente di lavoro non è piacevole , né sano

7

Il mio lavoro interferisce spesso con le questioni familiari e personali

7

Ho frequenti discussioni con superiori, colleghi e clienti

5

Ho uno scarso controllo sulla mia vita lavorativa

3

SIGLA SCELTA______STU________

Hai totalizzato 68 punti
Valutazione: Le quote di ansia presenti risultano facilmente controllabili e non
invasive della quotidianità del soggetto.
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Indagine sugli effetti del Riequilibratore di campo elettromagnetico

SCALA DI VALUTAZIONE PER LO STRESS LAVORATIVO
Segnare con un punteggio che va da 1 a 10.

Con i colleghi, non posso dire davvero quello che penso

5

Sul lavoro ho molte responsabilità, ma poca autorità

6

Potrei lavorare meglio se solo avessi più tempo

5

Raramente ricevo adeguato riconoscimento quando faccio un buon lavoro

5

Non sono particolarmente orgoglioso o soddisfatto della mia professione

9

In ufficio ho l’impressione di essere spesso discriminato

5

Il mio ambiente di lavoro non è piacevole , né sano

5

Il mio lavoro interferisce spesso con le questioni familiari e personali

8

Ho frequenti discussioni con superiori, colleghi e clienti

3

Ho uno scarso controllo sulla mia vita lavorativa

2

SIGLA SCELTA________FTA______

Hai totalizzato 53 punti
Valutazione: Le quote di ansia presenti risultano facilmente controllabili e non
invasive della quotidianità del soggetto.
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Indagine sugli effetti del Riequilibratore di campo elettromagnetico

SCALA DI VALUTAZIONE PER LO STRESS LAVORATIVO
Segnare con un punteggio che va da 1 a 10.

Con i colleghi, non posso dire davvero quello che penso

4

Sul lavoro ho molte responsabilità, ma poca autorità

4

Potrei lavorare meglio se solo avessi più tempo

5

Raramente ricevo adeguato riconoscimento quando faccio un buon lavoro

5

Non sono particolarmente orgoglioso o soddisfatto della mia professione

2

In ufficio ho l’impressione di essere spesso discriminato

1

Il mio ambiente di lavoro non è piacevole , né sano

5

Il mio lavoro interferisce spesso con le questioni familiari e personali

4

Ho frequenti discussioni con superiori, colleghi e clienti

4

Ho uno scarso controllo sulla mia vita lavorativa

5

SIGLA SCELTA_____APR_________

Hai totalizzato 39 punti
Valutazione: Non si rilevano quote di ansia di natura particolare
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