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Prevenire, indirizzare e 
gestire le criticità nei casi 
di aggressione: 
la formazione del personale

FORMAZIONE SPECIALISTICA 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DESTINATARI

Responsabili del movimento, Direttori di esercizio, Responsabili veriiche e sanzioni, Responsabili 
del personale/formazione o comunque le igure di coordinamento con gli autisti.

OBIETTIVI

L’obiettivo del corso è di rendere i partecipanti promotori di un processo che possa ridurre al massimo il rischio di attivazione 
dell’aggressività dei passeggeri. Metteremo i partecipanti in condizione di analizzare e interiorizzare gli elementi che 
scatenano un conlitto deinendo una strategia per l’empowerment dei collaboratori nel riconoscimento e nella 
gestione dell’interlocutore aggressivo.  

Le condizioni atmosferiche avverse, l’afollamento di un mezzo di trasporto, possibili fattori di disagio isico o psicologico 
dell’individuo sono solo alcune delle cause che possono portare un utente a perdere il controllo delle proprie emozioni 
con una deriva aggressiva. Per poter attuare un comportamento capace di ridurre il più possibile le conseguenze di queste 
situazioni è indispensabile che un autista o un addetto alla veriica sia adeguatamente supportato e formato 
nel riconoscere la natura del passeggero al ine di attivare, per ogni singola situazione, la comunicazione più 
appropriata.

Allo stesso tempo il conlitto è un fenomeno che stressa particolarmente la nostra mente. Se lo stress è eccessivo possiamo 
parlare di disturbo post traumatico. Risulta a questo proposito necessario possedere gli strumenti per capire come 
agire correttamente sul soggetto vittima di violenza assicurando l’attivazione di una serie di comportamenti 
funzionali ad un suo più veloce recupero. 

L’attività formativa sarà condotta da uno psicologo e un esperto in comunicazione con una decennale esperienza speciica 
nel settore del TPL.

 > Elementi da considerare nella deinizione di un 
percorso di formazione sul tema della gestione 
dell’aggressività: genere, età, aspetti caratteriali, 
voce, statura, ecc.

 > Caratteristiche di un percorso di empowerment 
sull’aggressione di autisti e personale viaggiante

 >  Contenuti su cui sensibilizzare i collaboratori:

•	 I fattori psicologici che stanno alla base della 
trasformazione delle emozioni in aggressività 

•	 La comunicazione nervosa
•	 La comunicazione rabbiosa

•	 Il passaggio dalla rabbia all’aggressione
•	 Come delettere l’aggressività verbale 
•	 I proili potenzialmente pericolosi

 > Elementi di comunicazione eicace

 > Ruolo dell’ascolto per la gestione delle situazioni 
diicili e nella gestione del disturbo post 
traumatico

 >  Gli errori più frequenti nella gestione di un 
collaboratore oggetto di aggressione

 >  Fasi del percorso di recupero

PROGRAMMA

RELATORI

Dr. Matteo Marini
Psicologo del lavoro, Consulente nel settore del benessere 
organizzativo, dello stress e della comunicazione aziendale

Dr. Gaetano Torrisi
Docente di Comunicazione d’impresa e Marketing -  
Università di Siena


