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Gentile studentessa,
Gentile studente,

Ci presentiamo: siamo Irene, Matteo, Lorenzo, Matteo, Maria Sole, 
Alessandro, Valentino e Alessia, un gruppo di studenti del corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia del Lavoro e del Benessere nelle Organizzazioni 
presso l’Università degli Studi di Torino. 
In questo periodo così particolare, complesso e inaspettato che ci troviamo 
ad affrontare sono moltissime le iniziative di solidarietà che ci fanno 
riscoprire un senso di comunità che sembrava essersi perso. Anche noi, 
come studenti e in particolare come studenti di Psicologia del Lavoro, 
vorremmo mettere a disposizione tua e di tutta la comunità di studenti del 
nostro Ateneo, le nostre conoscenze e competenze per aiutare ad organizzare 
il carico di studio. 
Questo documento è diviso in parti, che dovrebbero soddisfare ogni tipo di 
curiosità, dagli aspetti fisici dell’ambiente che possono favorire la 
concentrazione, a quelli più legati alla gestione delle pause, alla 
motivazione e al rispetto dei confini tra gli ambiti della vita. È giusto infatti 
poter ritagliarsi del tempo per tutto ciò che piace nel corso della giornata. 
Bisogna fare attenzione a non lasciare che nessun aspetto prenda il 
sopravvento su tutto il resto, nemmeno lo studio!
Quanto scritto è frutto di un’analisi sistematica della letteratura esistente 
sui temi che abbiamo scelto di trattare e del confronto con docenti del nostro 
corso di laurea (prof.sse Daniela Converso e Chiara Ghislieri, prof. Claudio 
Giovanni Cortese) nell’ottica di dare non solo consigli di buonsenso, ma 
anche parlarti di pratiche “evidence - based”. Troverai dei rimandi specifici 
alla bibliografia nel testo e in una sezione apposita, qualora avessi voglia di 
approfondire. 
Buona lettura e buono studio!

INTRODUZIONE



PER COMINCIARE…

Questi giorni di quarantena potrebbero essere un’occasione per riflettere 
su quali siano le tue modalità di apprendimento. Sperimentando e 
riflettendo potresti scoprire nuovi modi di studiare che siano adatti a te e 
che potrebbero esserti utili anche in futuro. 
Sperimenta diverse modalità: con o senza musica, in cucina o in 
camera da letto, con i tuoi familiari (o coinquilini) oppure in solitaria e 
trova quale ti aiuta di più a mantenere la concentrazione. A questo 
proposito parla con le persone con cui dividi gli spazi delle attività di 
studio che dovrai svolgere, in questo modo sarà per loro più facile 
rispettare spazi e tempi e potranno aiutarti a creare il miglior ambiente 
possibile. Anche decidere quando studiare è importante.  
Se il tuo corso di laurea non prevede lezioni in diretta online, e quindi 
puoi scegliere tu quando ascoltarle, una prima possibilità potrebbe 
essere quella di seguire gli stessi orari di lezione dell’università che avevi 
per avere un planning di lavoro. Se ti rendi conto che gli orari proposti 
dall’università non si conciliano con le tue abitudini (ad esempio non 
riesci a seguire le lezioni al mattino presto), costruisci un tuo orario 
settimanale, mantenendo il monte ore delle lezioni, e cerca di seguirlo!



Per gestire la programmazione dello studio, può esserti 
utile tenere a mente i ritmi ultradiani, cioè cicli di 
attività e riposo delle nostre funzioni cerebrali che si 
ripetono più volte al giorno. L’attività ultradiana è 
rappresentabile da una curva sinusoidale che prevede 
un’alternanza di picchi e di valli (Rossi & Nimmons, 
1993):  

•PICCO: fase di attivazione, con una durata tra i 90 e i 
120 min, in cui puoi esprimere al massimo le tue 
capacità quali memoria, apprendimento e problem 
solving; è il periodo di massimo rendimento ultradiano. 

•VALLE: i successivi 5-20 min corrispondono alla fase 
di disattivazione, in cui il tuo cervello ha bisogno di 
recuperare le energie per poi essere nuovamente 
efficace nel picco successivo. 

Questo modello funziona come un tappeto elastico, 
quindi “se vuoi rendere al meglio innalza i picchi e 
affossa le valli” (Rossi & Nimmons, 1993): quando sei 
nella fase di attivazione devi cercare la tua massima 
prestazione, il tuo limite, quando sei nella fase di valle, 

permettiti di disattivarti completamente, facendo una 
pausa. Rispettando questi cicli sei nelle condizioni di 
poter esprimere il tuo meglio dal punto di vista delle 
capacità mentali (cfr. Pomodoro Technique, nella 
sezione Motivazione). 
Quindi, nel momento in cui ti trovi a programmare la tua 
giornata di studio, prova a tenere a mente queste 
semplici regole e prova ad organizzarti di conseguenza: 
ogni 90-120 min programma una pausa di 5-20 min! 

COME ORGANIZZARSI LA GIORNATA



DOVE STUDIARE

Se hai l’abitudine di studiare in aula studio o in biblioteca, chiediti quali elementi di quegli ambienti ti facilitino nello studio e 
nel trovare la concentrazione. Prova a ricreare quegli elementi nei nuovi spazi a tua disposizione. 

Prediligi un luogo tranquillo; certe persone sono aiutate dalla musica, altre no: scegli ciò che ti si addice di più. È 
vero che le parole della canzone possono sovrapporsi a quello che leggi, tuttavia si può sempre ascoltare musica 
strumentale, rendendo lo studio più piacevole (in Appendice trovi link a playlist e stream audio). 

Per quanto riguarda la fruizione dell’audio, si possono scegliere le cuffie per una maggiore immersione e una riduzione 
degli stimoli esterni, ma vanno sempre utilizzate ad un volume basso per evitare il rischio di comportare dei problemi 
all’udito nel lungo periodo (segui la regola del 60: volume in cuffia non superiore ai 60 decibel per un massimo di 60 minuti 
al giorno, come proposto dal professor Salvatore Iurato, ordinario di Audiologia presso l'Università degli Studi di Bari).  

Quando lavori al computer, fai attenzione a mantenere la schiena il più possibile dritta e l’angolo del ginocchio a 
90°, senza tuttavia irrigidirti. A lungo andare, il mantenimento di una postura scorretta potrebbe portare allo 
sviluppo di disturbi muscolo-scheletrici, per questo i datori di lavoro sono vincolati da un decreto legislativo al 
rispetto di misure preventive in questo ambito (D.Lgs. 81/08; Spano, Montagna & Argentero, 2016). 

Posizione della tastiera e dello schermo (Spano, Montagna & Argentero, 2016): se viene utilizzato solo per la visione del 

materiale, è bene che sia circa all’altezza degli occhi per evitare di affaticare i muscoli cervicali. La testa dovrebbe 
essere dritta. Puoi usare dei libri per sollevare il pc all’altezza che ti è più comoda.



Tenere una bottiglia d’acqua ed un bicchiere vicino alla postazione, in modo da mantenersi idratati. 
Potete anche usare altre bevande: tè, tisane, ecc. 

Luce non abbagliante, meglio se laterale e naturale. Ti ricordiamo che il comfort visivo è dato dalle seguenti 
condizioni: “illuminazione adeguata, disposizione bilanciata delle luci, intensità della luce uniforme nel tempo, 
assenza di abbagliamento, uso dei colori e degli accostamenti cromatici” (Spano, Montagna & Argentero, 2016, 
p.80); anche la luminosità dello schermo è importante. Puoi attivare le modalità a sfondo nero per molti 
programmi, evitando così l’esposizione a luci forti che affaticano maggiormente gli occhi. 

Ti segnaliamo inoltre, soprattutto se le spese della tua abitazione sono a tuo carico, di fare attenzione 
all’uso delle risorse energetiche della casa che vengono sfruttate maggiormente e che potrebbero 
alzare di molto la bolletta a fine mese. Ci sono dei piccoli accorgimenti da sfruttare, come impostare lo stato 
di ibernazione dei dispositivi elettronici che usiamo di più per lavorare e studiare, che ti permetteranno di 
mantenere la sessione di lavoro aperta senza consumare troppa energia. Considera infatti che normalmente 
una persona rimane fuori casa 8-10 ore al giorno mentre ora la quarantena costringe molte persone a 
rimanere nella loro abitazione più del solito, utilizzando in quantità superiori luce, gas e acqua. 

Vi suggeriamo di aprire la finestra 5-10 minuti (preferibilmente al mattino) nella stanza in cui vi trovate meglio 
per il vostro studio, perché anche se ci facciamo poco caso la maggior parte degli inquinanti si trova negli edifici 
chiusi come la nostra casa che, proprio in questi giorni, è costretta a sopportare una frequenza maggiore e stabile di 
persone e animali. Meglio ancora se fatto ad intervalli regolari nelle stanze che abitate maggiormente.



La modalità di fruizione delle lezioni durante questo 
periodo di quarantena è sicuramente differente da quella a 
cui siamo abituati. Ecco perché potremmo incontrare delle 
difficoltà nel corso della giornata nel gestire il carico di 
lavoro, che potrebbero comportare o accompagnarsi ad 
un calo della motivazione e a delle difficoltà di 
concentrazione.  
Organizzare una buona postazione di lavoro e creare una 
buona strutturazione della giornata possono aiutare, ma ci 
sono anche altri accorgimenti adottabili per migliorare la 
nostra prestazione. 

• La rete sociale 

• La motivazione 

• La concentrazione 

• Il modello SFERA 

• La Gestione delle pause

Ecco i cinque punti su cui ci soffermeremo e 
che tratteremo in modo più approfondito:

COME STUDIARE



LA RETE SOCIALE 
Una dimensione fondamentale dell’università e 
dell’apprendimento è quella sociale (Bransford 
et al., 2000; Smith et al., 2005). Quando 
entriamo in un’aula per una lezione difficilmente 
siamo soli, sono molte le persone che possiamo 
incontrare: docenti, colleghi e collaboratori. 
Ecco perché potrebbe essere importante, ora 
ancora di più, ricreare virtualmente la rete 
sociale per ritrovare un po’ di normalità, ma 
soprattutto per farci affidamento.

Mettersi in contatto con i propri colleghi del corso può aiutarti a formulare un piano di studio condiviso, un ottimo 
strumento per stabilire delle priorità: 

• Confrontarsi in maniera costruttiva può accrescere la tua motivazione nello studio, il confronto è sempre una modalità 
di apprendimento; 

• Se hai degli esercizi o delle esercitazioni da fare che lo permettono, preferisci il lavoro di gruppo ad un lavoro 
individuale. Potrebbe essere un’occasione per esercitare e far crescere la tua abilità di lavorare in gruppo, una soft-skill 
particolarmente richiesta in questi giorni;  

• Contare su una buona rete sociale, che coinvolga magari anche i docenti qualora si rendessero disponibili, potrebbe 
aiutarti a superare delle problematiche nello studio. 

Infine, vorremmo consigliarti di preferire una videochiamata allo scambio di messaggi. Il ritmo della conversazione è più 
veloce e agile, con il vantaggio di potersi vedere in faccia.



La motivazione è un fattore importante per riuscire a svolgere i compiti a noi assegnati o che ci siamo prefissati 
(Cortese, 2005). 
Prima di tutto individua il campo di forze (Lewin, 1951) che possono, in un dato momento e in un dato contesto, 
favorire o ostacolare il livello della tua motivazione, ovvero riconosci quali fattori ambientali influenzano la tua 
motivazione a svolgere una determinata attività. Il rumore dei lavori in corso fuori dalla finestra è un esempio di forza 
avversa allo studio, mentre avere una postazione di studio ordinata può essere uno stimolo così come il desiderio di 
interiorizzare certi concetti. Chiaramente, non tutti gli esami sono interessanti e divertenti, ma rimangono una tappa da 
affrontare per riuscire a raggiungere i propri obiettivi accademici e/o lavorativi.  
Non esiste un’unica formula per aumentare la nostra motivazione, ma ti lasciamo dei suggerimenti che possano aiutarti 
per lo studio o per seguire le lezioni:

LA MOTIVAZIONE

•Progetta le tue attività, ovvero organizza tutto ciò che concerne lo svolgimento del compito in modo da renderlo 
il più chiaro possibile. Fai in modo che abbia un senso per la tua giornata di studio (anche per i futuri esami) e che tu 
possa alla fine riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti per te stesso. Ad esempio, puoi:  

- Decidere fin da subito quante ore studiare; 

- Seguire i suggerimenti sulla concentrazione che troverai nelle prossime pagine; 

- Decidere come suddividere il lavoro tra schemi/riassunti e ascolto delle lezioni in base alle tue esigenze; 

- Variare le modalità di apprendimento per evitare di routinizzare il tuo studio;  

- Creare abitudini o modi operandi nell’arco della giornata o della settimana per seguire il tuo ritmo;



•Poniti degli obiettivi che siano raggiungibili (studiare 
un capitolo e non l’intero libro in un giorno), misurabili 
(es. numero di pagine da studiare), rilevanti (importanti 
per la persona che se li prefigge), con una scadenza 
(meglio se breve, ad esempio la giornata) e controllabili, 
ovvero focalizzati su ciò che possiamo effettivamente 
controllare (es. provare a chiudere gli appunti e ripetere 
gli argomenti) (Blanchard et al., 1985; Cortese, 2008); 

•Comunicare e relazionarsi con altre persone che 
vivono la tua stessa situazione è fondamentale, così come 
confrontarsi per condividere strategie di studio, difficoltà 
e obiettivi;   

• Cerca di riconoscere il modo in cui stai cambiando e 
apprendendo, mano a mano che l’università 
procede, sia dal punto di vista delle conoscenze, sia 
dal punto di vista delle relazioni. 

•Un’ottima abitudine consiste nel valutare quali siano 
i metodi più efficaci per te (es. schematizzare, 
ripetere ad alta voce, entrambi); 

•Partecipa alle lezioni e comunica con i professori. 
Crediamo sia difficile per tutti imparare all’inizio a 
gestire questa situazione, il feedback è fondamentale;  

•Nelle pause premiati con qualcosa che ti piace fare;



Esistono delle strategie che possono aiutarti a trovare la concentrazione di cui hai bisogno, eccone alcune: 

•Individua le attività o materie che ti interessano e motivano di più: potrai dedicarti ad esse all’inizio della giornata per 
trovare le energie e il ritmo giusti, oppure potresti lasciarle a fine giornata come “premio” se avrai raggiunto gli obiettivi 
che ti eri proposto; 

•Cerca di evitare il multi-tasking improduttivo e dedica la tua attenzione ad un lavoro per volta: concentrati nello 
studio prima di iniziare, libera la mente dagli altri pensieri e di’ a te stesso che studierai con concentrazione per il tempo 
che hai deciso di dedicare ad obiettivi specifici. 

LA CONCENTRAZIONE

• Se è difficile cominciare, prova impostando un timer di 25 
minuti. Per quei 25 minuti, non saranno concesse 
distrazioni e si dovrà andare avanti rimanendo 
concentrati. Dopodiché potrai fare 5 minuti di pausa e 
ogni 4 ripetizioni dovrai fare una pausa più lunga (dai 15 
ai 30 minuti). Le pause sono fondamentali! Non saltarle se 
vuoi dare il massimo. Curiosamente questa tecnica è 
chiamata “Tecnica Pomodoro” in quanto è stata 
introdotta da Francesco Cirillo, uno sviluppatore e 
imprenditore italiano, il quale utilizzava un timer da cucina 
a forma di pomodoro per cronometrare i blocchi di 25 
minuti (Pomodoro Technique); 



•ForestApp aggiunge un elemento etico alla tua pausa dalla tecnologia: l’utilizzo di quest’App, difatti, permette di 
piantare alberi in tutto il mondo tramite i soldi virtuali guadagnati senza utilizzare il cellulare;

•Se il timer del cellulare e alcune applicazioni ci possono aiutare, tutti sappiamo molto bene che lo smartphone è una 
delle maggiori cause di distrazione. Instagram e Youtube ci fanno rimanere incollati allo schermo per ore. Ciò va 
sicuramente a svantaggio della nostra concentrazione e della nostra produttività. Ecco dei piccoli consigli per 
affrontare queste situazioni: 

- Mettere il cellulare in posizioni non a portata di mano; 

- I colori delle foto e degli sfondi di alcune applicazioni sono 
molto “attraenti”. Impostare un filtro bianco e nero generale sul 
nostro dispositivo può risolvere questa situazione, aiutandoci a 
passare meno tempo al telefono.

- In molti cellulari e computer si possono vedere le ore o i minuti 
passati su una determinata applicazione o sito. Esserne 
consapevoli potrebbe essere un primo passo per evitarne 
l’abuso; 

- Disattivare temporaneamente le notifiche delle applicazioni che 
ci disturbano maggiormente. Considera di impostare la 
modalità aereo;



Uno strumento utile di analisi e interpretazione della realtà, ma 
soprattutto di ottimizzazione della prestazione è il modello 
SFERA. Potresti quindi utilizzarlo per esprimere tutte le tue risorse 
nel preciso momento dello studio (Vercelli, 2013). 

•Sincronia: è la capacità di essere completamente presenti su 
ciò che si sta facendo nel momento della prestazione; 

•Punti di Forza: è la consapevolezza delle proprie capacità e 
abilità fisiche, tecniche e psicologiche che permette di sentirsi 
efficaci in ciò che si sta facendo; 

•Energia: è l’uso attivo della forza e della potenza che, se usate 
in modo appropriato, ci consentono di sfruttare al meglio le 
risorse fisiche e mentali al fine di ottenere un buon risultato; 

•Ritmo: è ciò che genera il giusto flusso nella sequenza dei 
movimenti, un’ordinata successione negli intervalli di tempo. Se 
l’energia è la quantità, il ritmo è la qualità dell’azione; 

•Attivazione: è il motore motivazionale, il valore aggiunto che 
permette di superare i limiti. Coincide con la condizione 
mentale che viviamo prima di una prestazione.

IL MODELLO SFERA
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Se vuoi ora puoi metterti alla prova con questi due esercizi: 

•Matrice dell’energia (Vercelli, 2006): prova a pensare cosa ti dà energie e cosa ti toglie energia. Per ogni 
voce che inserisci prova ad assegnare una percentuale di controllo, ovvero quanto ti senti in grado di poterla 
gestire personalmente . Esempio: la voce “belle giornate” ha una percentuale dello 0% in quanto non dipende da 
me, mentre la voce “cellulare” è al 90% sotto il mio controllo perché, salvo necessità lavorative/familiari, posso 
disattivare le notifiche o spegnerlo direttamente.

D’ora in poi dovrai prendere in considerazione solo le voci a cui hai assegnato una percentuale superiore al 49%, 
poiché sono gli elementi su cui hai un maggiore controllo e che, se riuscirai a gestire, miglioreranno la tua 
prestazione e renderanno più efficace il tuo studio.  



•SWOT Analysis (Humphrey, 2005): tenendo in considerazione i fattori di SFERA sopra presentati, quali sono quelli 
che ritieni di poter migliorare? In quali ti senti “forte”? Inseriscili ora in tabella insieme alle opportunità e le minacce 
del tuo ambiente esterno; 

Esempio: “Spesso mi sento pieno di energie e creo un programma di studio dettagliato, ma quando apro i libri inizio a 
distrarmi e non raggiungo gli obiettivi prefissati”. 

Puoi rinforzare le tue aree di miglioramento sfruttando le opportunità e utilizzando i tuoi punti di forza per far 
fronte alle minacce esterne. Esempio: “posso rinforzare/migliorare la mia concentrazione sfruttando la musica e il 
supporto dei miei colleghi, utilizzando la mia energia e la capacità di focalizzarmi sugli obiettivi per far fronte 
all’eccessivo uso del telefonino e ai rumori esterni”.

Punti di forza personali 

(es. mi sento pieno di energie, mi 
focalizzo sugli obiettivi)

Opportunità esterne 

(es. camera silenziosa, musica, 
supporto della rete sociale)

Aree di miglioramento personale 

(es. mi distraggo pensando ad altro)

Minacce esterne 

(es. cellulari, rumori esterni)



Innanzitutto, prendersi dei momenti di pausa è fondamentale, perché la 
nostra attenzione è volatile e cala dopo un certo tempo. Gestendo le 
pause in maniera intelligente, possiamo ottimizzare la gestione del nostro 
tempo, e renderci più produttivi.  
Ci sono diversi modi per prendersi una pausa, in letteratura ne sono stati 
individuati 4: distacco psicologico, rilassamento, apprendimento e 
controllo (Sonnentag & Fritz, 2007; Cortese & Argentero, 2016). Eccoli 
più in dettaglio: 

•Psychological Detachment: prendersi una pausa, non pensare a 
nulla; 

•Relaxation: meditazione, lettura di un libro, ascolto di musica; 

•Mastery: impegnarsi in attività che forniscono occasioni per sviluppare 
nuove competenze e nuove risorse interne, impattando positivamente sul 
senso di autoefficacia e favorendo l’umore positivo (imparare una 
nuova lingua, a suonare uno strumento musicale, a cucinare); 

•Control: il semplice fatto di poter decidere come impiegare le tue 
pause ti consente di goderne al meglio.

La GESTIone delle pause



Ecco alcune proposte di attività che puoi fare stando a casa, sii creativo/a… Sperimenta! Ti segnaliamo in fondo al 
documento dei link utili tra cui anche iniziative di solidarietà digitale! 

IT’S TIME TO TAKE A BREAK !

ATTIVITÀ FISICA 
• Esercizi/Stretching: che tu sia un neofita o un esperto/a puoi sempre provare a fare degli esercizi per mantenere 

i tuoi muscoli attivi, molte palestre hanno attivato delle piattaforme online con degli esercizi da fare a casa: cercale 
e inizia ad allenarti! Non dimenticare di dedicare qualche minuto al giorno allo stretching visto che lo studio ti 
costringe a rimanere a lungo in posizioni statiche.

CULTURA 
• Leggi: rispolvera la pila di libri che hai lasciato per mesi sul comodino… è il momento giusto per farlo!  

• Ascolta: degli audiolibri/podcast o della musica e magari balla! 

• Cucina: è un’attività perfetta che ti permette di essere creativo/a, fare esperimenti, spostare la tua attenzione su un 
ambito diverso da quello dello studio e magari anche di riprendere i contatti con quell’amica/o che ad una festa 
aveva portato una torta così buona! Poche cose sono coinvolgenti come i profumi degli ingredienti che si uniscono e 
il mettere le “mani in pasta”: cucinare è un mestiere lento e filosofico che ti occupa, ma ti lascia il tempo di pensare a 
quello che vuoi; 

• Hobby: potresti disegnare, guardare un film, cantare o suonare uno strumento musicale: sfrutta questo momento per 
sperimentare qualcosa di nuovo. 



• Sfrutta questo periodo per sbrigare alcune faccende che rimandi da tempo e che occupano parte dei 
tuoi pensieri. Una volta concluse potresti sentirti maggiormente soddisfatta/o e sollevato per aver liberato 
la mente da nodi mai risolti; 

• Se ne hai la possibilità, prendi una bella boccata d’aria fresca in giardino o sul tuo balcone, rilassati 
5-10 minuti, chiudi gli occhi, ascolta i rumori intorno a te e magari tieniti distante dai dispositivi elettronici 
che potrebbero farti perdere troppo tempo tra un post e un altro. Immergiti in qualche pensiero positivo e 
libera la mente; 

• Chiacchiera di ciò che hai letto/studiato/scritto nei tuoi appunti con chi ti sta intorno e condividi le tue 
conoscenze, potreste ricavarne un arricchimento entrambi sia da un punto vista conoscitivo sia da un 
punto di vista valutativo. Ciò ti permetterà di capire la qualità del tuo apprendimento con una modalità più 
leggera; 

• Anche fare nulla è un ottimo modo per prendersi una pausa. Prova a cercare un momento per stare un 
po’ con te stessa/o, senza interruzioni, con niente da fare. 

Tutte le attività proposte, oltre a svolgerle individualmente, possono essere svolte in compagnia! Come? 
Attraverso le videochiamate per creare il tuo network, cioè la tua rete di contatti per cucinare, fare esercizio 
fisico o anche solamente per “il dolce far nulla”. 
Il consiglio è quello di creare una rete sociale non solo per lo studio, ma anche per tutti gli altri tuoi interessi.

BENESSERE



CONCLUSIONI

La situazione attuale ci chiede di essere flessibili e aperti al cambiamento. In 
questo clima di incertezza speriamo che queste poche pagine ti possano aiutare a 
trovare un punto fermo almeno nella gestione dello studio universitario. Ti 
auguriamo di sperimentarti, di conoscerti meglio, di scoprirti e di fare tesoro di 
tutto quello che stai imparando per poterlo usare in un futuro con colori più 
chiari. Non sarà facile e, immaginiamo che anche fino ad oggi non lo sia stato, 
ma con l’impegno e la condivisione si possono ottenere ottimi risultati… noi 
siamo qui! Per qualunque richiesta di chiarimento, domanda o feedback sul 
nostro lavoro, puoi contattare la nostra referente: irene.alfarone@edu.unito.it

Se è stato utile, condividilo!

Irene Alfarone, Matteo Carrea, Lorenzo Cena, Matteo Gasperini, 
Maria Sole Gotto, Alessandro Greco, Valentino Lucisano, Alessia Peretto
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LINK UTILI 

https://www.youtube.com/user/blackboxfilmcompany 
→ Assegna priorità e segui una routine; 
https://www.youtube.com/user/electrickeye91  
→ Consigli per essere più produttivi; 

https://www.pbs.org/newshour/health/why-your-
mental-health-may-be-suffering-in-the-covid-19-pandemic 
→ La consapevolezza è importante;  

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ o https://
www.co-vida.com/en/co-vida/ → Iniziative di 
solidarietà digitale; 

https://www.ilsole24ore.com/art/lavorare-casa-senza-
pesare-bolletta-AD57FFF?fromSearch → Fare 
attenzione ai consumi energetici; 

http://www.sferacoaching.com/Archivio/
SFERA%20e%20IA/Sintesi_SFERA.pdf 

https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_SWOT 

https://www.federvolley.it/sites/default/files/
Settore%20Tecnico%20%2B%20Scuola%20%2B%20A
ntidoping/Vercelli%202018%20ridotto.pdf 

https://www.youtube.com/watch?
v=DSGyEsJ17cI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2p8Jh6
ZaMMbFoIOzpPTOLaxDWDSndCwkgkDRyVZdk87l3M
8CCXPzoRnTc 

https://open.spotify.com/playlist/
37i9dQZF1DX3SiCzCxMDOH?
si=IDaYxG2eQBiSzWZZhJtT2w&fbclid=IwAR1g1y0Yg8
1TaI30RknOfwP8egIRpGh5wn6XEQpC6lBV7u89Or6TE
hi6JxY 

https://www.youtube.com/watch?v=-
FlxM_0S2lA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3DKXYug0
cGkTrxyyAz03FgJ460Tp-1M7rFO6Rt6FQpWO9DRlidb
UIrR_E
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LINK ISTITUZIONALI 

https://d66rp9rxjwtwy.cloudfront.net/wp-content/
uploads/2020/03/pieghevole-vademecum-coronavirus-
CNOP-9-marzo.pdf → Vademecum corona virus 

https://d66rp9rxjwtwy.cloudfront.net/wp-content/
uploads/2020/03/Guida-anti-stress-per-i-cittadini-in-
casa.pdf → Guida antistress per i cittadini in casa 

https://amicopsicologo.ilmiotest.it  
→ Supporto psicologico Società Italiana di Terapia 
Comportamentale e Cognitiva 

https://www.psy.it/psicologionline-la-professione-
psicologica-a-disposizione-dei-cittadini.html  
→ Psicologi online 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  
→ Ministero della Salute: “Nuovo Coronavirus” 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/
coronavirus-gestione-della-situazione-piemonte   
→ Regione Piemonte: area “Sanità” 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/   
→ Istituto Superiore di Sanità: “Coronavirus”
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