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Introduzione 

 

 

 

A partire dal XIX secolo si è assistito allo sviluppo e allo studio di nuove forme di 

dipendenza, definite di tipo comportamentale per l’assenza di sostanze assunte dalla 

persona, come ad esempio la dipendenza dal gioco d’azzardo (Albrecht, Kirschner, & 

Grusser, 2007). A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo i ricercatori hanno 

focalizzato la loro attenzione su svariate forme di dipendenze comportamentali come, 

per esempio, l’esercizio fisico, lo shopping, il giocare al computer, l’utilizzo di internet 

e persino la dipendenza derivante dal cubo di Rubik (Griffiths, 1996a). 

A partire dagli anni ’70 si è affacciata nella letteratura scientifica e non, una nuova 

forma di dipendenza connessa alle attività lavorative: la Work Addiction o 

Workaholism, termine coniato da Oates (1971) per descrivere il desiderio 

incontrollabile di lavorare continuamente.   

Il Workaholism è strettamente connesso ai mutamenti sociali, culturali ed 

economici avvenuti negli ultimi decenni che hanno profondamente modificato il 

significato che l’individuo, ma anche la società in generale, assegna al termine “lavoro”,  

al tempo dedicato alle attività lavorative e alle modalità e ai luoghi di svolgimento del 

lavoro stesso. La rivoluzione industriale, la produzione di massa, lo sviluppo 

tecnologico hanno modificato radicalmente, nel tempo, il significato assegnato al 

proprio lavoro. Come ricordato da Bazyk (2005) il significato assegnato al lavoro si può 

differenziare in tre categorie sulla base di altrettanti fattori: biologici (il lavoro come 

mezzo per garantirsi le necessarie condizioni per la sopravvivenza); sociali (le norme e i 

valori che l’attuale società assegna al lavoro); temporali (ovvero come il significato del 

lavoro si sviluppa nel corso della vita di ogni individuo), tanto che spesso gli individui 

identificano seal stessi in base al proprio lavoro, alle proprie scelte lavorative, allo 

sviluppo della propria carriera.  
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In questo scenario, analizzare il Workaholism, i suoi antecedenti e le sue 

conseguenze risulta di particolare interesse in quanto lo sviluppo delle nuove 

tecnologiche informatiche hanno trasformato i tradizionali luoghi di lavoro, abbattendo 

definitivamente la barriera che separava la propria attività lavorativa dalla sfera 

personale, privata e familiare. L’utilizzo dei computer, dei fax, di internet, della posta 

elettronica, dei telefoni cellulari, dei  tablet hanno permesso a qualsiasi individuo di 

poter lavorare in ogni luogo e in ogni tempo, andando così oltre i tradizionali luoghi di 

lavoro, permettendo di essere informati in tempo reale circa l’andamento della propria 

attività lavorativa e facilitando in questo modo la possibilità di essere assorbiti dal 

lavoro anche nei momenti tradizionalmente dedicati alla famiglia, al riposo o alle 

attività di tempo libero. 

 

Malgrado la ricerca sul Workaholism sia ormai pluridecennale, non è tuttavia 

ancora possibile individuare una sua precisa definizione, né tantomeno individuare una 

predominante teoria di riferimento che sia riuscita nel corso del tempo a spiegare la 

dipendenza da lavoro nel suo complesso. Conseguentemente, vi è disaccordo circa le 

differenti cause e le conseguenze della Work Addiction sia a livello individuale, sia a 

livello familiare, sia a livello organizzativo. 

 

In questo quadro il macro obiettivo di questo tesi è analizzare il Workaholism nel 

contesto italiano, nel cui ambito non è stato possibile rintracciare in letteratura alcun 

studio di carattere empirico rivolto ad indagare la dipendenza da lavoro. 

   

La presente tesi è articolata in due parti. Nella Parte I e nel capitolo primo, è 

presentata l’analisi della letteratura sul Workaholism. Sono presentate: le differenti 

definizioni e le teorie sottostanti la dipendenza da lavoro; la possibilità di individuare 

possibili tassonomie di lavoratori combinando i punteggi ottenuti nelle differenti 

dimensioni dei principali strumenti di misura utilizzati per la misurazione del 

Workaholism (a loro volta presentati); gli antecedenti e le conseguenze del 

Workaholism sulla salute individuale ed organizzativa; i suoi effetti sul funzionamento 
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della vita familiare e la sua relazione con un altro costrutto emergente nella letteratura, 

ovvero il Work Engagement. Infine, vista la frammentarietà dei differenti contributi 

teorici sul Workaholism nel corso degli anni, una specifica sezione è dedicata ad 

esplicare la concezione del Workaholism così come concepito in questo lavoro 

definendone il background teorico di riferimento, la sua definizione e lo strumento di 

misura che viene utilizzato  nella parte empirica del progetto di ricerca. Tale punto di 

vista, giustificato da riflessioni teoriche, guida pertanto le ipotesi, le analisi e la 

discussione dei risultati nel corso dell’intero lavoro.  

 

La  Parte II, suddivisa in tre differenti capitoli, è dedicata alla parte empirica che 

attraverso tre studi analizza il Workaholism in differenti contesti, organizzativi e non, 

utilizzando uno strumento di misura per la rilevazione della Work Addiction 

adeguatamente adattato ed analizzato in realtà organizzative italiane.  

 

Il secondo capitolo è finalizzato alla validazione e alla valutazione delle 

caratteristiche metriche di uno strumento per la rilevazione del Workaholism basandosi 

su due differenti studi. Attraverso le riflessioni teoriche, esposte nella parte introduttiva, 

è stato scelto di utilizzare come strumento di riferimento la scala DUWAS – Dutch 

Workaholism Scale (Schaufeli & Taris, 2004a). Tale scala, nella quale è insita una 

concezione prettamente negativa della dipendenza da lavoro, è composta da due 

differenti dimensioni: il Lavorare Eccessivamente e il Lavorare Compulsivamente, la 

cui combinazione permette identificare i lavoratori Workaholic, ovvero coloro che sono 

affetti da Workaholism. Lo Studio 1–A è pertanto finalizzato all’analisi delle 

caratteristiche metriche della sopracitata scala. Inoltre, vista la crescente esigenza in 

letteratura di combinare diversi metodi di valutazione e di ottenere dati da differenti 

fonti di informazione circa la medesima variabile osservata, è stato compiuto un 

secondo studio (Studio 1–B)  avente il fine di verificare la corrispondenza tra auto ed 

etero-valutazione in un campione composto da coniugi/partner, fornendo nuove prove 

circa la bontà dello strumento di tipo self-report che viene utilizzato anche nei 

successivi studi. 
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Il terzo capitolo analizza il Workaholism all’interno del nucleo familiare. La 

famiglia di origine viene spesso ipotizzata essere un possibile fattore di rischio in 

termini di insorgenza della dipendenza da lavoro ma, tuttavia, l’analisi della letteratura 

non ha permesso di identificare studi che verificano se il livello di Workaholism dei 

genitori possa essere considerato un fattore di rischio per l’insorgenza o l’esacerbazione 

della dipendenza da lavoro anche nei propri figli. Inoltre, i pochi studi focalizzati sul 

tema riportano come limite principale quello di non ottenere contemporaneamente 

misurazioni del livello di Workaholism nelle figure genitoriali e nei figli ma di 

utilizzare  valutazioni retrospettive da parte di un unico membro della famiglia. Nello 

Studio 2 invece, è stata effettuata una rilevazione del livello di dipendenza da lavoro in 

ciascun membro della famiglia, analizzando contemporaneamente sia il ruolo del 

Workaholism che del Work Engagement e analizzando le possibili interazioni tra le 

figure genitoriali e i figli in termini di differenze di genere, interpretando i risultati di 

alla luce delle teorie sulla dipendenza e dell’apprendimento vicario. 

 

Il quarto capitolo si concentra sulle analisi dei possibili antecedenti e conseguenze 

in ambito organizzativo del Workaholism (Studio 3). L’analisi della letteratura 

suggerisce la possibilità di suddividere i lavoratori in una tassonomia di lavoratori 

identificabili attraverso la combinazione dei punteggi alto-basso delle due dimensioni 

sottostanti il Workaholism, identificando attraverso procedure di cluster analysis 

differenti gruppi di lavoratori. Attraverso questa distinzione è stato possibile analizzare 

quali differenze vi siano tra Workaholic e gli altri gruppi individuati, sia in termini di 

relazione con alcune condizioni socio-anagrafiche sia in relazione ad indicatori di 

benessere/malessere individuale ed organizzativo quali, ad esempio, il Burnout, i 

Conflitti organizzativi, la Soddisfazione lavorativa, i Comportamenti di cittadinanza 

organizzativa e le intenzioni di Turnover. Inoltre, con particolare riferimento ai 

Workaholic, sono analizzati alcuni fattori di rischio o di protezione in relazione al 

Workaholism analizzando la relazione con alcune possibili variabili organizzative, come 

ad esempio la Retribuzione, le Ricompense sociali, l’Autonomia/Controllo, la 

Percezione di supporto organizzativo e il Commitment Organizzativo. 
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Il quinto capitolo, infine, è dedicato ad alcune considerazioni conclusive. In tale 

sezione sono riepilogati i principali risultati emersi dai differenti studi, evidenziando 

punti di forza e limiti dei tre studi empirici, nonché suggerimenti per potenziali sviluppi 

futuri della ricerca sul Workaholism. Inoltre, in termini di interventi organizzativi, 

vengono forniti alcuni spunti applicativi finalizzati alla prevenzione e al trattamento dei 

Workaholic nei luoghi di lavoro. 
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Capitolo 1 

Il Workaholism: background teorico 

 

 

 

1. Oltre il consueto orario di lavoro 

A partire dalla rivoluzione industriale è possibile osservare come nei paesi 

occidentali il numero delle ore lavorate giornalmente e settimanalmente si sia 

progressivamente ridotto nel corso dei decenni, con differenze più o meno marcate nelle 

diverse nazioni a causa delle  normative che regolano la quantità di ore che un 

lavoratore può svolgere durante la settimana (Burke & Fiksenbaum, 2008). Ad esempio 

l’Unione Europea ha fissato un tetto massimo di 48 ore lavorative settimanali, ad 

eccezione di Francia (35 ore) e Regno Unito (anche più di 48 ore, se volontarie). 

Tuttavia, secondo il recente rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo internazionale (OCSE, 2011) sebbene a prima vista è possibile riscontrare un 

decremento del numero di ore lavorate mediamente a settimana anche nell’ultimo 

decennio, tale dato deve essere letto in letto in modo congiunturale  con altri fattori 

quali l’aumento del numero persone attualmente impiegate nella forza lavoro, 

l’incremento del numero delle donne che svolgono attività lavorative retribuite e 

l’aumento dei contratti part-time, che modificano sostanzialmente l’apparente calo del 

numero di ore lavorate e il cui dato deve essere pertanto relativizzato. Inoltre è doveroso 

tener conto di alcune trasformazioni in atto nella società contemporanea come 

l’incremento del numero di famiglie con una duplice entrata salariale e il conseguente 

aumento del numero di madri che svolgono attività lavorative anche retribuite (Mishel, 

Bernstein, & Allegretto, 2005). Ad esempio, i dati OCSE (2011) rivelano un incremento 

anche in Italia del 0.3% delle famiglie con entrambi i coniugi impiegati in attività full-

time rispetto al 1994, un decremento del 10.1% delle famiglie con un’unica entrata 

salariale e un aumento del 12.5% delle famiglie con un coniuge impiegato full-time e 

uno impiegato part-time. Più in generale, e solo in apparente contrasto con i valori medi 
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presentati, nei paesi a forte industrializzazione, si è assistito ad un aumento delle 

persone che lavorano oltre le 40 ore settimanali (Kuhn & Lozano, 2008).  

In Italia, secondo il rapporto Istat "Conciliare lavoro e famiglia" (Istat, 2008) che 

analizza il tasso di occupazione maschile e femminile nel decennio 1995-2005, mentre 

si assiste ad una stabilità della forza lavoro maschile, aumentata del 2.8% (72.6% al 

74.4%) si evidenzia un incremento del 6.1% (44.3% al 50.1%) per quanto concerne la 

forza lavoro femminile. Più in generale, l'aumento della forza lavoro nella popolazione 

italiana, leggermente aumentato nel decennio preso in considerazione, è dovuto in gran 

parte alla crescita dell'occupazione femminile con un incremento di oltre un milione e 

mezzo di lavoratrici in più rispetto al 1995. Inoltre, secondo il rapporto Istat “I tempi di 

lavoro” (Istat, 2011), in Italia viene rilevato come le ore lavorate risultano essere 1.3 in 

più rispetto alla media dei paesi europei, a causa della maggiore incidenza dei lavoratori 

autonomi, il maggior peso delle piccole imprese e la minore diffusione dei contratti 

part-time rispetto ad altri paesi europei, con il 35.2% degli occupati che lavorano sei 

giorni alla settimana, in particolar modo nei settori del commercio, l’agricoltura, e nella 

più generale categoria dei liberi professionisti. Secondo il rapporto OCSE (2011) in 

Italia, come in gran parte dei paesi europei, la proporzione di chi lavora almeno 40 ore a 

settimana supera di gran lunga il numero di lavoratori che sono occupati in attività 

lavorative per meno di 40 ore. Nello specifico, il rapporto indica come il 74% degli 

uomini e il 40% delle donne lavori per un orario pari o superiore alle 40 ore settimanali  

con un incremento dello 0.6% negli uomini e calo del 10% tra le donne, spiegabile con i 

dati congiunturali della maggiore diffusione del numero di contratti part-time nelle 

donne.   Viene inoltre riscontrato dal rapporto Istat (2011) come le persone che lavorano 

oltre le 50 ore settimanali necessitano di lavorare almeno 6 giorni alla settimana e il 

18.1% addirittura sette giorni su sette. A questi dati bisogna aggiungere ulteriori 

considerazioni tra le quali il tempo speso mediamente per lo spostamento casa-lavoro 

che occupa ulteriori 5 ore a settimana o i momenti dedicati alla pausa pranzo che spesso 

avviene sul luogo di lavoro e che incrementano ancor di più il numero di ore della 

propria giornata impiegate nello svolgimento di attività connesse alla propria attività 

lavorativa e non alla vita personale. 
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In questo contesto appare pertanto necessario analizzare quali siano le motivazioni 

sociali, personali, organizzative che hanno portato a questi cambiamenti. 

L’ andare oltre il tradizionale orario di lavoro può essere ricondotto a diversi fattori, 

alcuni positivi come per esempio l’incremento del salario mensile dovuto al numero di 

ore di lavoro straordinario o il senso del dovere nei confronti dell’azienda, dei colleghi o 

dei clienti, altri negativi come, ad esempio il dover affrontare un mercato del lavoro 

instabile (Burke & Fiksenbaum, 2008). Inoltre le nuove tecnologie (internet, e-mail, fax, 

telefoni cellulari) hanno abbattuto la tradizionale barriera tra ambiente lavorativo e 

ambiente privato (Fletcher & Bailyn, 1996; Cooper, 1998; Ng, Sorensen, & Feldman, 

2007) favorendo un incremento del numero di ore passate nello svolgimento di attività 

lavorative e aumentando la possibilità di lavorare al di fuori dei tradizionali luoghi 

dedicati al lavoro. Le motivazioni a lavorare eccessivamente possono essere quindi di 

vario genere: possono derivare dal piacere per il proprio lavoro (Porter, 2004) o da 

motivazioni estrinseche come l’incremento salariale, o intrinseche come ad esempio le 

promozioni (Brett & Stroth, 2003) e più in generale dall'interazione tra luogo di lavoro, 

incentivi, condizioni di lavoro, sviluppo tecnologico e condizioni macro-economiche 

(Golden & Alman, 2008). 

Gli effetti di lavorare un gran numero di ore sono stati indagatati a lungo nel corso 

degli anni. Brevemente, a livello individuale, l’incremento del numero di ore lavorate 

quotidianamente può portare a problemi cardiocircolatori (e.g. Iwasaki, Sasaki, Oka, & 

Hisanaga, 1998; van der Hulst, 2003) e problemi del sonno (e.g. Liu & Tanaka, 2002). 

Il lavorare un gran numero di ore è stato associato nel corso degli anni ad una scarsa 

salute psicologica (e.g. Borg & Kristensen, 1999), ad un alto conflitto tra vita privata e 

vita lavorativa (e.g. Crouter, Bumpus, Head, & McHale, 2001; van der Hulst & Guerts, 

2001; Major, Klein, & Erhart, 2001), nonché ad un incremento del numero di infortuni 

sul lavoro (e.g. Dembe, Erickson, Delbos, & Banks, 2005) tanto da poter portare anche 

alla morte, o Karoshi: tale termine proprio della cultura giapponese, è stato coniato 

appositamente per identificare le morti non dovute ad incidenti sul lavoro ma ricondotte 

esclusivamente all’eccessivo lavoro di cui si fa carico un singolo lavoratore (Kanai, 

2006).  
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Tuttavia, le condizioni e le motivazioni ad andare oltre il consueto orario di lavoro 

non sono condizioni sufficienti per poter parlare di Workaholism, che come vedremo 

nei successivi paragrafi è caratterizzato dalla presenza di una componente interna 

all'individuo che lo spinge a lavorare eccessivamente e di cui il lavorare un gran numero 

di ore rappresenta esclusivamente uno dei possibili comportamenti messi in atto dai 

lavoratori affetti da Workaholism o più semplicemente definibili come Workaholic. 

 

2. Il Workaholism: origini e diffusione  

Il termine Workaholism è stato introdotto da Oates (1971) come unione delle parole 

Work e Alcoholism, per descrivere la dipendenza dalla propria attività lavorativa 

caratterizzata da un incontrollabile desiderio di lavorare incessantemente (Oates, 1971). 

Dalle sue origini ad oggi, il Workaholism o Work Addiction ha ricevuto una crescente 

attenzione da parte della comunità scientifica e non, tanto da diventare termine di uso 

comune nei paesi di lingua inglese. È tuttavia necessario sottolineare come nella ricerca 

scientifica solo negli ultimi anni si stia progressivamente osservando un incremento del 

numero di pubblicazioni su riviste scientifiche circa tale costrutto. Ad esempio, nel 2003 

erano presenti solo 17 articoli basati su dati empirici e di cui ben nove basati sullo stesso 

campione (McMillan, O’Driscoll, & Burke, 2003), mentre nel 2007 sono stati 

rintracciati solo 40 pubblicazioni di cui 28 supportate da dati sperimentali su un totale di 

131 articoli (Ng, Sorensen, & Feldman, 2007). Negli ultimi anni, si è tuttavia assistito 

ad una crescita delle pubblicazioni scientifiche spinta dall’interesse verso l’analisi degli 

antecedenti e delle conseguenze del Workaholism specialmente in ambito organizzativo. 

McMillan e O’Driscoll (2008) evidenziano come gli studi sul Workaholism nel 

corso del tempo hanno portato a ritenere tale costrutto universale rilevandolo in diversi 

contesti nazionali: nei paesi occidentali (e.g. Spence & Robbins, 1992), in Asia e 

nell’estremo oriente (e.g Burke & Koskal, 2002; Kanai, Wakabayashi, & Fling, 1996), 

nel medio Oriente (e.g. Harpaz & Snir, 2003; Snir & Harpaz, 2004) e nel continente 

oceanico (e.g. McMillan & O’Driscoll, 2006); in numerose professioni (operai, 

personale ospedaliero, manager, assicuratori, rappresentanti,…) e indipendentemente 

dalle fasce di reddito (Spence & Robbins, 1992; Burke, 1999a; Robinson, 2000a; 
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McMillan & O’Driscoll, 2006). Tali studi suggeriscono pertanto la necessità di 

analizzare il Workaholism anche nel contesto italiano, nel quale non sono reperibili 

pubblicazioni di carattere scientifico o supportate da dati empirici.   

 

3. Definizioni di Workaholism 

La letteratura sul Workaholism permette di individuare numerose definizioni 

proposte lungo il corso degli anni sulla dipendenza da lavoro. Come sottolineato da 

McMillan e O’Driscoll (2006), tali definizioni, che saranno esposte di seguito, derivano 

da diverse metodologie di indagine (quantitative e qualitative), da setting differenti 

(clinici e non), alcune supportate da dati empirici, altre di carattere aneddotico e altre 

ancora frutto di riflessioni teoriche. 

Ripercorrendo la storia del Workaholism da quando il termine è stato coniato ad 

oggi è pertanto possibile rintracciare numerose definizioni sulla Work Addiction o sui 

lavoratori affetti da sindrome da Workaholism. 

- Oates (1971) descrive i Workaholic come le persone che nutrono un così forte bisogno 

di lavorare da provocare conseguenze negative per la propria salute, la felicità, le 

relazioni. Sono caratterizzate dal lavorare assiduamente anche al di fuori dell’orario di 

lavoro come nei weekend o addirittura facendosi carico di due differenti attività 

lavorative.  

- Machlowitz (1980) definisce il Workaholism come un intrinseco desiderio di lavorare 

a lungo e duramente. Secondo l’autore, non è tanto il numero di ore lavorate che 

differenzia i Workaholic da gli altri lavoratori, quanto il loro atteggiamento verso il 

lavoro che li spinge ad andare oltre le normali richieste da parte dell’organizzazione  

- Mosier (1983) al contrario, utilizza come unico criterio di definizione il mero 

conteggio delle ore lavorate, indicando come Workaholic le persone che lavorano oltre 

le 50 ore settimanali. 

- Robinson (1989), inserendo il Workaholism all’interno del paradigma teorico delle 

dipendenze definisce i Workaholic come contraddistinti da un bisogno di superare i 

propri limiti a livello di produttività lavorativa, caratterizzati dalla necessità di controllo, 
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perfezionismo e difficoltà nel rilassarsi, incuranti delle difficoltà a livello di salute 

individuale e nelle relazioni interpersonali. 

- Fassel (1992) individua alcune caratteristiche del Workaholism come una patologia 

derivante da ossessività verso il lavoro, l’incapacità a rilassarsi, caratterizzata da una 

bassa autostima e negazione del problema. 

- Spence e Robbins (1992) definiscono il Workaholism come un tratto stabile di 

personalità che coinvolge sia un alto grado di devozione nel lavoro, sia una grande 

quantità di tempo immessa nelle attività lavorative che spingono a lavorare anche 

quando non necessario. In tale definizione, secondo gli autori, si presentano le tre 

dimensioni del Workaholism: il coinvolgimento, la spinta interiore e il piacere nel 

lavorare.  

- Clark, McEwen, Collar, e Hickok (1993) classificano il Workaholism all’interno della 

più generale teoria della personalità, con particolare riferimento ai Big Five. In modo 

più preciso ritengono il Workaholism come una parte del tratto della coscienziosità, 

caratterizzato da ossessione, compulsione ed energia. 

- Scott, Moore, e Miceli (1997) definiscono il Workaholism come composto da tre 

componenti: a) grande quantità di tempo spesa in attività lavorative; b) il pensare al 

lavoro anche quando si stanno svolgendo altre attività; c) lavorare andando oltre le 

richieste dell’organizzazione o delle esigenze personali. 

- McMillan, O’Driscoll, e Brady (2004) individuano il Workaholism come costrutto 

composto da 5 componenti: 1) la riluttanza a distaccarsi dal proprio lavoro; 2) il piacere 

nel lavorare; 3) la spinta interiore a lavorare; 4) il pensare al proprio lavoro 

continuamente; 5) lavorare in ogni occasione e ovunque. 

- Snir e Harpaz (2004) definiscono il Workaholism come uno stato che comporta una 

considerevole allocazione di tempo in pensieri connessi al lavoro, o in vere e proprie 

attività lavorative che non derivano da necessità esterne. 

- Schaufeli, Taris, e Bakker (2008a) infine, definiscono il Workaholism come la 

tendenza a lavorare eccessivamente in modo compulsivo. Quest’ultima definizione, 

racchiude in sé gli elementi centrali del Workaholism (il lavorare eccessivamente e 

l’ossessione verso il lavoro), riprendendo l’originaria definizione fornita da Oates 
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(1971) e tuttavia riassumendo i contributi della letteratura preesistente, considerando il 

Workaholism come costrutto negativo. Per poter parlare di Workaholism è pertanto 

necessaria una contemporanea presenza sia di comportamenti tendenti all’eccesso nei 

confronti della propria attività lavorativa, sia una spinta interiore che guida l’individuo 

verso tali eccessi. 

Molti degli autori sovra citati ritengono possibile individuare diverse 

combinazioni derivanti dalle diverse concettualizzazioni del Workaholism e dalla 

combinazione delle sue diverse dimensioni, così come da loro concepito: di seguito 

saranno esposte brevemente tali tassonomie di Workaholic, che rappresentano categorie 

di lavoratori alle quali corrispondono diversi effetti positivi e/o negativi sia a livello 

individuale che organizzativo. 

 

4. Tipologie di Workaholism e di Workaholic 

Le diverse concettualizzazioni del Workaholism, come precedentemente 

accennato, portano alla possibilità di identificare differenti tipologie di Workaholic 

(Douglas & Morris, 2006; Guerreschi, 2009). L’attenzione verso una tale tassonomia 

deriva dalla necessità di distinguere diverse forme di dipendenza da lavoro, basandosi 

sull’osservazione dei comportamenti messi in atto dai lavoratori. 

Brevemente, come riportato da Guerreschi (2009), Fassel (1992) individua quattro 

tipologie di Workaholic: il Lavoratore Compulsivo caratterizzato da una così forte 

forma di compulsione verso il lavoro che lo porta ad essere estremamente perfezionista; 

il Lavoratore Frenetico, che condivide con il profilo precedente l’aspetto della 

compulsione ma che tuttavia non risulta stabile nel tempo variando di intensità 

raggiungendo talvolta limiti estremi; il Lavoratore Nascosto che si caratterizza per la 

consapevolezza di un rapporto inadeguato verso il proprio lavoro e che tuttavia agisce in 

modo eccessivo nel lavoro solamente nel momento in cui i suoi comportamenti non 

possono essere osservabili da altre persone; il Lavoratore Anoressico infine, rifiuta la 

dipendenza verso il lavoro attraverso strategie di evitamento che tuttavia provoca 

l’insorgenza di sensi di colpa. 
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Naughton (1987) suddivide invece i lavoratori in quattro profili: i Workaholic con 

alto coinvolgimento, caratterizzati da un’alta devozione verso il proprio lavoro con 

conseguente incremento delle performance lavorative; i Workaholic compulsivi, 

caratterizzati da alta devozione ma bassi livelli di performance lavorativa dovuta alla 

grande spinta compulsiva verso il lavoro; i Non Workaholic, i quali sono maggiormente 

concentrati verso attività extra-lavorative; i Non Workaholic compulsivi, che in opposto 

ai Workaholic hanno una forte spinta compulsiva verso attività extra-lavorative. 

Robinson (1989; 1998a; 2000b) differenzia i Workaholic in Lavoratori Bulimici, 

caratterizzati dalla paura di non eseguire il loro lavoro in modo perfetto, ricominciando  

continuamente la stessa attività; i Lavoratori Instancabili che si fanno carico 

continuamente di nuovi compiti e vedendo le scadenze come una minaccia; i Lavoratori 

Assaporatori caratterizzati dalla tendenza a non finire mai il proprio lavoro, 

perennemente insoddisfatti del loro operato e che fanno fatica ad assumersi nuovi 

compiti; i Lavoratori con deficit di attenzione, infine, attratti continuamente dai nuovi 

lavori e in particolar modo da quelli maggiormente sfidanti, iniziandone sempre dei 

nuovi ma difficilmente portandoli a termine.  

Scott et al. (1997) individuano, invece tre tipologie di lavoratori inquadrati 

all’interno del Workaholism: i Compulsivi - dipendenti, i Perfezionisti e i lavoratori 

Orientati ai risultati. Ad ognuno di questi profili vengono associati diverse conseguenze 

di benessere/malessere individuale. Ad esempio, i Compulsivi dipendenti otterranno 

punteggi maggiormente critici in relazione alla soddisfazione lavorativa, allo stress,  i 

problemi fisici e alle perfomance lavorative; i Perfezionisti otterranno valori critici 

nell’assenteismo, il turnover, le relazioni con i colleghi; i lavoratori Orientati ai risultati, 

al contrario, otterranno relazioni favorevoli rispetto alle performance lavorative, la 

soddisfazione per la vita in generale, nelle variabili di stress lavoro correlato in generale 

e nelle intenzioni di turnover. 

Il principale limite dei profili qui sopra riportati risiede nella mancanza di verifica 

empirica, in quanto frutto di riflessioni teoriche o derivanti da esperienze prettamente 

cliniche individuali o di gruppo come i Workaholic Anonymous.  
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Al contrario, Spence e Robbins (1992) e in seguito Buelens e Poelmans (2004), 

hanno individuato, attraverso procedure di cluster analysis differenti profili di 

Workaholism derivanti dalle combinazioni alto-basso nelle tre dimensioni così 

concepite dalla WorkBat (Spence & Robbins, 1992). Pertanto i profili ottenuti, 

rappresentati graficamente in Figura 1, risultano essere la combinazione tra il 

Coinvolgimento nel lavoro (Work Involvement), il Piacere nel lavorare (Work 

Enjoyment) e la Spinta interiore a lavorare (Driveness). In sintesi Spence e Robbins 

(1992) individuano: 

- i Workaholics (alto Work Involvement, alta Driveness, basso Work 

Enjoyment). 

- I Work Enthusiasts (alto Work Involvement, bassa Driveness, alto Work 

Enjoyment). 

- Gli Enthusiastic Workaholics (alto Work Involvement, alta Driveness, alto 

Work Enjoyment). 

- Gli Unengaged Workers (basso Work Involvement, bassa Driveness, basso 

Work Enjoyment). 

- I Relaxed Workers (basso Work Involvement, bassa Driveness, alto Work 

Enjoyment). 

- I Disenchanted Workers (basso Work Involvement, alta Driveness, basso Work 

Enjoyment). 

In seguito, Buelens e Poelmans (2004) hanno aggiunto ulteriori due profili: 

- i Reluctant Hard Workers (alto Work Involvement, bassa Driveness, basso 

Work Enjoyment). 

- Gli Alienated Professional (basso Work Involvement, alta Driveness, alto Work 

Enjoyment). 

Secondo gli autori, il profilo denominato Workaholic rappresenta il profilo più 

negativo, ed è l’unico che rappresenta propriamente il Workaholism come costrutto 

negativo. Al contrario i lavoratori etichettati come Enthusiastic Workaholics sono 

rappresentativi di una forma di Workaholism positiva, in quanto provvisti anche di 

punteggi elevati nella dimensione del Work Enjoyment. 



 

Figura 1: Tipologie di Workaholic secondo Spence e Robbins (1
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Infine, più recentemente, Schaufeli, Bakker, Van der Heijden, e Prins (2009a) 

hanno individuato una ulteriore tassonomia di lavoratori derivanti dalla combinazione 

dei punteggi (alto/basso) ottenuti nelle due dimensioni del Workaholism come da loro 

concepito: la dimensione del Lavorare Eccessivamente (Work Excessively) e la 

dimensione del Lavorare Compulsivamente (Work Compulsively). È importante 

tuttavia notare come, a differenza di Spence e Robbins, Schaufeli et al. (2009), 

considerano il Workaholism come costrutto prettamente negativo, non prendendo 

pertanto in considerazione il piacere nel lavorare. I profili individuati, risultano essere: 

- i Workaholic: punteggio elevato sia nella dimensione del lavoro eccessivo che 

nella dimensione del lavoro compulsivo. 

- Gli Hard Worker: punteggio elevato nella dimensione del lavoro eccessivo e 

basso nella dimensione del lavoro compulsivo. 

- I Compulsive Worker: punteggio basso nella dimensione del lavoro eccessivo e 

alto nella dimensione del lavoro compulsivo. 

- I Non Workaholic: punteggio basso sia nella dimensione del lavoro eccessivo 

che nella dimensione del lavoro compulsivo. 

Sia per la tassonomia proposta da Spence e Robbins (1992) che da Schaufeli et al. 

(2009a), è possibile associare conseguenze a livelli di benessere/malessere individuale 

ed organizzativo che saranno esposte nei successivi paragrafi e, in modo ancor più 

approfondito, nel capitolo di questo lavoro riservato allo Studio 3. 

 

5. Le teorie sul Workaholism 

Durante il corso degli anni, la ricerca sul Workaholism è stata caratterizzata da 

diversi approcci teorici che hanno cercato di spiegare l’interazione tra differenti 

variabili e Workaholism. Tuttavia è difficile individuare un corpus teorico univoco, ma 

piuttosto una serie di teorie che hanno permesso di incrementare la conoscenza circa la 

Work Addiction. Le diverse teorie che hanno fornito un contributo allo sviluppo e alla 

conoscenza del Workaholism sono suddivisibili in teorie della personalità, teorie delle 

dipendenza, le teorie sulle emozioni, approcci cognitivisti, dell’apprendimento e lo 

studio di sistemi sociali quali il luogo di lavoro e la famiglia. 
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5.1 Workaholism e teorie della personalità 

In generale, le teorie della personalità ritengono la personalità come un insieme di 

caratteristiche individuali stabili nel tempo che possono essere innescati da stimoli 

ambientali durante il corso degli anni e che possono essere modificati, ma non 

completamente rimossi nel tempo. Pertanto, analizzare il Workaholism all’interno delle 

teorie della personalità vuol dire considerarlo come una caratteristica stabile nel tempo, 

che influenza comportamenti e che si differenzia tra tra gli individui (McMillan & 

O’Driscoll, 2008).  

McMillan, O’Driscoll, Marsh, e Brady (2001) sottolineano come la teoria della 

personalità applicata al Workaholism permetta di individuarlo come uno stabile insieme 

di comportamenti che insorge negli individui a partire dalla tarda adolescenza, risulta 

stabile nei differenti contesti lavorativi e può essere esacerbato da stimoli ambientali 

come lo stress. In un successivo paragrafo di questo capitolo, saranno analizzate più 

specificatamente le relazioni tra Workaholism e tratti di personalità risultanti dall’analisi 

della letteratura ma che, tuttavia, non riescono per ora a spiegare adeguatamente il 

generale insieme di comportamenti riscontrati in certe professioni e in certi luoghi di 

lavoro (McMillan et al., 2001; McMillan & O’Driscoll, 2008).  

Il limite principale di considerare il Workaholism come uno specifico tratto di 

personalità risiede nella mancanza di studi longitudinali rivolti ad rilevare il 

Workaholism nel corso del tempo per verificarne la stabilità. 

 

5.2 Workaholism e teorie della dipendenza 

Il Workaholism viene spesso associato in letteratura  ad una vera e propria 

dipendenza (Rohrlich, 1981; Fassel, 1992; Robinson, 1998b, 2001; Albrecht, Kirschner, 

& Grusser, 2007). Secondo Griffiths (2005; 2011) l’unica possibilità di comparare la 

dipendenza da lavoro ad altre forme di dipendenza, sia legata all’assunzione di sostanze 

che non (come le dipendenze comportamentali quali la dipendenza da gioco d’azzardo, 

internet, shopping,…) è di utilizzare i medesimi criteri di valutazione. Nello specifico 

l’autore utilizza sei criteri emersi come componenti tipici di altre forme di dipendenza 

(Griffiths, 1996). Le componenti individuate vengono indicate di seguito. 
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- Salienza: il lavoro rappresenta l’attività più importante della vita di una persona, 

dominandone il pensiero e i comportamenti anche al di fuori dei tradizionali 

luoghi e tempi di lavoro. 

- Trasformazione dell’umore: il lavoro viene associato a stati di umore che 

soggettivamente possono variare dall’eccitazione, alla fuga, alla tranquillità. 

- Tolleranza: il dipendente da lavoro è costretto ad aumentare progressivamente e 

gradualmente la quantità di tempo passato a svolgere attività lavorative. 

- Astinenza: il dipendente da lavoro subisce negativamente, a livello fisico e 

psicologico (irritabilità, cambi di umore) le situazioni in cui non gli è permesso 

di lavorare come i periodi di ferie, la malattia, ecc… 

- Conflitti: emerge nella persona affetta da dipendenza da lavoro una difficoltà 

nelle reazioni interpersonali (colleghi, familiari), nelle relazioni con altre 

attività non lavorative (hobby) e personali (perdita di controllo). 

- Ricaduta: dopo periodi in cui il lavoratore è riuscito a gestire la propria 

dipendenza dalle attività lavorative, ricade in comportamenti eccessivi, se 

possibile ancor più estremi. 

Il principale limite di questo approccio al Workaholism risiede nella mancanza di 

dati empirici e trial clinici che associno tale forma di dipendenza ad indicatori oggettivi 

e biologici quali, ad esempio, l’incremento di corticosteroidi e adrenalina (McMillan & 

O’Driscoll, 2008). 

Ulteriore indicatore della difficoltà di considerare il Workaholism come una vera e 

propria dipendenza si riscontra nel fatto che la Work Addiction non rientra nei criteri 

diagnostici forniti dal DSM-IV (APA, 1994), nel quale si riscontra come unico esempio 

di dipendenza comportamentale, il gioco d’azzardo.   

 

5.3 Workaholism e teorie sulle emozioni 

Le teorie delle emozioni permettono di analizzare il Workaholism come un 

fenomeno che insorge a partire disturbi della sfera emotiva come la compensazione e la 

sublimazione. Brevemente, e a titolo esemplificativo, alcune persone possono tendere a 

lavorare eccessivamente a causa della loro incapacità di ottenere risultati considerati 
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positivi in altre sfere della vita sociale (compensazione) oppure focalizzare le proprie 

energie in attività socialmente accettabili (sublimazione) (McMillan & O’Driscoll, 

2008).  

In questo quadro teorico è di particolare importanza il lavoro condotto da 

Killinger (2006) che analizza le emozioni riconducibili ed associabili al Workaholism, 

con particolare riferimento alle diverse forme di paure che emergono, secondo l’autrice 

in una crescente  spirale. Le diverse forme di paura identificate dall’autrice risultano 

pertanto essere: 

- la paura del fallimento: la tendenza dei Workaholic ad essere perfezionisti 

comporta la paura ad essere licenziati o, in qualche modo, puniti dalla propria 

organizzazione lavorativa. Tale emozione può favorire ancor di più la tendenza 

ad al lavoro eccessivo; 

- la paura della monotonia: la tendenza a farsi carico di una grande mole di lavoro 

comporta, specialmente nel proprio tempo libero all’incremento della paura 

della monotonia, spingendo i Workaholic a farsi carico sempre di nuovi compiti 

basandosi su scelte impulsive, spesso errate; 

- la paura della pigrizia: secondo l’autrice tale paura emerge nei Workaholic in 

quanto orgogliosi di mostrarsi agli altri come grandi lavoratori, portandosi, ad 

esempio, il lavoro a casa nei weekend o rimanendo sul luogo di lavoro oltre il 

consueto orario di lavoro;  

- la paura della scoperta: derivante dall’ansia legata a mostrarsi sempre all’opera, 

i Workaholic possono tendere a rimanere sul luogo di lavoro malgrado non 

avere nessuna attività da compiere. Tale paura può risultare essere sia legata 

all’essere “scoperti” da colleghi e familiari, ma anche dalla progressiva 

autoconsapevolezza derivante dalle continue critiche che i Workaholic 

subiscono al di fuori del contesto lavorativo.  

Inoltre, l’autrice suggerisce come i Workaholic, nel tempo perdano capacità 

empatiche e di compassione e più in generale, si può assistere ad una progressiva 

incapacità nei rapporti sociali. 
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Tuttavia, appare necessario ricordare come le emozioni correlate al Workaholism 

così come proposte da Killinger (2006) non sono frutto di indagini empiriche e 

controllate in setting sperimentali ma piuttosto di carattere aneddotico derivante 

dall’esperienza clinica dell’autrice.  

Considerare le emozioni collegate al Workaholism risulta tuttavia importante in 

quanto permettono di spiegare alcuni meccanismi sottostanti la dipendenza da lavoro: la 

mancanza di dati sperimentali, tuttavia, non garantisce una spiegazione delle  relazioni 

di causa-effetto tra Workaholism ed emozioni.  

 

5.4 Workaholism e approccio cognitivista 

In linea generale, l’approccio cognitivista propone che gli individui utilizzino una 

serie di schemi basati su credenze, assunzioni di casualità e pensieri automatici 

mantenuti da processi di elaborazione razionali o irrazionali (Beck, 1995). Applicando 

tali concetti al Workaholism, è possibile che credenze, assunzioni erronee e pensieri 

automatici circa le proprie capacità lavorative possano portare a comportamenti di tipo 

Workaholic.  

Autore di riferimento nello studio circa il legame tra credenze e Workaholism è 

Burke (1999a; 2000a). Più nello specifico Burke (2000a) evidenzia come i lavoratori 

Workaholic presentino, rispetto alle altre tipologie di lavoratori, valori statisticamente 

più critici nelle credenze così come teorizzate da Lee, Jamieson, e Earley (1996) quali il 

Mettersi alla prova (Proving oneself), i Principi morali (Moral principles) e Propensione 

verso gli altri (Striving against other). Ancora, utilizzando la tripartizione formulata da 

Spence e Robbins (1992), Burke (1999a), individua come tali credenze siano correlate 

positivamente con la dimensione della spinta compulsiva al lavoro e negativamente con 

la dimensione del piacere nel lavorare. Tali credenze possono pertanto essere 

considerate sia antecedenti del Workaholism, sia una spiegazione del modo in cui il 

Workaholism si protrae nel corso del tempo. Il processo che porta le credenze ad essere 

da un lato antecedenti e dall’altro il modo con cui il Workaholism si prolunga nel tempo 

può essere meglio compreso considerando come tali credenze vengono assimilate nel 

corso della propria vita durante i differenti processi di socializzazione derivanti dal 
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contatto con i genitori, gli amici, la scuola e i mass media e progressivamente 

selezionati, mantenuti e ricordati nel tempo. Come suggerito da McMillan e O’Driscoll 

(2008) questo procedimento, applicato al Workaholism, deriva in principio da 

un’attenzione selettiva che interpreta ad esempio, le richieste lavorative come 

maggiormente importanti rispetto a quelle provenienti da altre sfere della propria vita 

personale (per esempio la richieste provenienti dalla famiglia), immagazzinate in 

memoria e recuperate più facilmente in quanto più salienti per l’individuo. McMillan e 

O’Driscoll (2008) definisco dunque il ruolo degli aspetti cognitivi come un processo che 

deriva da un erroneo nucleo di credenze (per esempio, considerarsi un fallimento), da 

cui derivano sia un insieme di credenze erronee (per esempio, pensare che lavorare 

duramente porti ad un miglioramento della propria immagine sociale) e una serie di 

pensieri automatici che protraggono il Workaholism nel tempo (per esempio, il dover 

lavorare eccessivamente).  

 

5.5 Workaholism e teorie dell’apprendimento/comportamento  

Il comportamento dei lavoratori, e in questo specifico caso, il comportamento dei 

Workaholic, può essere spiegato anche alla luce delle teorie sull’apprendimento. In 

modo più specifico sembrano assumere particolare rilevanza l’apprendimento operante 

(Skinner, 1974) e la teoria dell’apprendimento sociale (Bandura, 1986).  

In base alla teoria dell’apprendimento operante è possibile immaginare come 

alcune tipologie di rinforzi possano portare qualsiasi individuo a diventare affetto da 

Workaholism: ad esempio promozioni e ricompense sociali sul posto di lavoro, possono 

creare delle condizioni favorevoli per l’insorgenza della dipendenza da lavoro. Ad 

esempio, Burke (2001a) riscontra come vi sia una correlazione positiva tra incentivi 

economici e Workaholism. Tale dato tuttavia è in contrapposizione con le definizioni 

circa la Work Addiction fornite in precedenza, in quanto viene postulato che le 

motivazioni sottostanti il lavoro eccessivo non siano legate a fattori economici 

(motivazioni estrinseche) ma piuttosto, a motivazioni intrinseche la propria attività 

lavorativa. 



29 
 

In base alla teoria dell’apprendimento sociale, viene invece postulato come, il 

fenomeno del modellaggio possa favorire l’insorgenza del Workaholism. I lavoratori, 

infatti, possono essere influenzati dall’osservazione di comportamenti altrui e, in modo 

particolare da quei comportamenti messi in atto da persone altamente significative quali 

i colleghi, i superiori, i genitori o presentati dai mass media.  

In generale, il legame tra Workaholism e teorie dell’apprendimento, sia operante 

che derivante dall’apprendimento sociale, può essere spiegato attraverso un processo 

che parte da un rinforzo circa il lavorare eccessivamente: il rinforzo, come sottolineato 

da McMillan e O’Driscoll (2008), può essere positivo come nel caso di fenomeni di 

approvazione dei superiori o dei colleghi per lo sforzo immesso nel lavoro o anche 

connotato negativamente come il desiderio di sfuggire da situazioni familiari non 

piacevoli e per questo concentrarsi maggiormente nella propria attività lavorativa; 

affianco a tali tipologie di rinforzi possono essere presenti modelli sociali di sostegno, 

identificabili nelle figure significative, che portano a comportamenti di imitazione. 

Ancora una volta, è necessario sottolineare come in letteratura non siano presenti 

specifici studi che mettano in relazione il Workaholism con le teorie dell’apprendimento 

e come queste spiegazioni risultino essere certamente importanti riflessioni nella 

spiegazione del Workaholism ma che necessitano di essere testati attraverso dati 

empirici (McMillan et al., 2001; McMillan et al., 2003). 

 

5.6 Workaholism, sistema familiare e sistemi organizzativi  

Le teorie dei sistemi sociali assumono una stretta interdipendenza tra gruppi, 

individui e strutture. In riferimento al Workaholism, la famiglia di origine appare essere 

un sistema assai importante per l’insorgenza del Workaholism. In questa prospettiva il 

Workaholism viene spiegato come il risultato di alcune dinamiche familiari 

disfunzionali, come ad esempio il fenomeno della parentificazione nei figli o l’iper   

responsabilizzazione dei genitori (Robinson, 1998a) che vengono mantenute durante il 

corso del tempo. Il Workaholism all’interno della famiglia, può essere causato quindi da 

dinamiche quali l’inefficienza delle relazioni familiari (sia tra coniugi, che nelle diverse 

relazioni tra genitori-figli) o atipiche forme di suddivisione dei ruolo familiari, portando 
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conseguenze negative sia nei confronti del funzionamento della famiglia nel suo 

insieme, sia a livello di singolo individuo facente parte di una famiglia Workaholic. 

Come per le altre teorie esposte in precedenza, la letteratura non fornisce ancora 

sufficienti prove basate su dati sperimentali che avvalorino la tesi di come il sistema 

familiare possa essere un fattore di rischio per l’insorgenza del Workaholism (McMillan 

et al., 2003; McMillan & O’Driscoll, 2008). A tale proposito lo Studio 2 del presente 

lavoro sarà focalizzato sulla relazione tra Workaholism e famiglia di origine. 

Passando ad esaminare come i sistemi organizzativi possono influire sulla genesi 

della Work Addiction, come per gli altri sistemi sociali, l’attenzione deve essere 

focalizzata più sull’interazione dell’organizzazione come unità che sui singoli 

lavoratori, dove l’elemento chiave risiede nelle diverse relazioni che intercorrono tra di 

essi. Analizzare il sistema organizzativo pertanto richiede di soffermarsi sugli aspetti di 

cultura, gerarchia, sistema retributivo che possono favorire comportamenti la messa in 

atto di lavoro eccessivo, tanto da far emergere il concetto di “organizzazione 

Workaholic” (Fassel, 1992; Schaef & Fassel, 1992). Tuttavia tale concettualizzazione 

rimane ancora priva di riferimenti empirici che non permettono, ad oggi, di concepire 

un’intera organizzazione come Workaholic essendo gli sforzi della ricerca focalizzati 

principalmente sul singolo individuo.  

 

5.7 Verso un approccio integrato al Workaholism  

Come visto nei paragrafi precedenti, il background teorico sottostante il 

Workaholism risulta assai frammentario e spesso privo di fondamenti empirici a 

supporto di quanto teorizzato. I diversi contributi, molti dei quali frutto di riflessioni ed 

esperienze di carattere clinico, recentemente sono stati riassunti in modelli integrati che 

cercano di analizzare il Workaholism in una prospettiva che privilegia l’integrazione tra 

teorie piuttosto che la loro mutua esclusione. Sotto questo punto di vista risultano 

particolarmente importanti i contributi di Ng et al. (2007) e di McMillan e O’Driscoll 

(2008) di seguito esposti. 
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5.7.1 Il Workaholism secondo Ng, Sorensen, e Feldman (2007) 

Secondo l’approccio di Ng et al. (2007), riportato in Figura 2, i Workaholic 

risultano essere quelle persone alle quali: piace l’attività lavorativa, sono ossessionati 

dal proprio lavoro e dedicano una grande quantità di ore e di vita personale alle attività 

lavorative. Nei Workaholic si possono quindi individuare emozioni, pensieri e 

comportamenti che sono fortemente dominati dal lavoro. L’elemento chiave, secondo 

gli autori, è considerare il Workaholism come una dipendenza e, partendo dai differenti 

contributi forniti dalla letteratura, individuare le caratteristiche comuni ad altre 

dipendenze sia comportamentali che relative all’assunzione di sostanze. Secondo Smith 

e Seymour (2004), una qualsiasi forma di dipendenza implica da un lato la compulsione 

e la perdita di controllo, dall’altro un continuo impegno verso la dipendenza, malgrado 

gli effetti negativi che questa comporta. Inoltre Orford (1985) suggerisce come ogni 

dipendenza provochi piacere e gratificazione. Questi  tre aspetti corrispondono, 

pertanto, a differenti dimensioni: una dimensione cognitiva, una dimensione 

comportamentale e una dimensione affettiva che secondo Ng et al. (2007) devono essere 

contemporaneamente prese in considerazione per affrontare il tema del Workaholism 

Per quanto concerne la dimensione affettiva è importante considerare la passione 

nei confronti del lavoro. Numerosi studi hanno individuato questo aspetto all’interno del 

Workaholism e nei Workaholic. Ad esempio, Bonebright, Clay, e Ankermann (2000), 

individuano nel Workaholism un immenso piacere derivante dalle attività lavorative;  

 

Figura 2: Le dimensioni del Workaholism secondo Ng et al. (2007)  
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Cantarow (1979) riscontra la gratificazione nel lavorare un eccessivo numero di ore; 

Spence e Robbins (1992), come visto precedentemente, individuano una tipologia di 

Workaholic, gli Enthusiastic Workaholic, la cui caratteristica peculiare è ottenere 

punteggi elevati anche nella dimensione del Work Enjoyment oltre che nelle dimensioni 

di Driveness e Work Involvement. Tuttavia, secondo Ng et al. (2007) non devono essere 

considerate solo come positive: è necessario, infatti, considerare anche le emozioni 

negative che derivano dal non lavorare e di cui ansia (Morris & Charney, 1983) e senso 

di colpa (Spence & Robbins, 1992) ne sono possibili esempi. 

La seconda dimensione individuata dagli autori è la dimensione cognitiva del 

Workaholism, ovvero i processi mentali che portano un lavoratore Workaholic a 

lavorare eccessivamente. Tale dimensione è, secondo gli autori, esplicitata in differenti 

contributi riscontrabili in letteratura, dove il continuo pensare al lavoro, l’ossessione, la 

compulsione al lavoro sono esempi di aspetti cognitivi legati al Workaholism (Oates, 

1971; Cherrighton, 1980; Naughton, 1987; Spence & Robbins, 1992; Porter, 1996). 

Infine, la dimensione comportamentale risulta evidente nei Workaholic sia nel 

grande numero di ore passate a lavorare ma anche all’intrusione del lavoro all’interno 

della sfera privata e familiare con una evidente difficoltà nel separare la vita lavorativa 

da quella extra-lavorativa (Cherrington,1980; Bonebright et al., 2000).  

Nel loro insieme, la dimensione affettiva, quella cognitiva e quella 

comportamentale del Workaholism risultano essere i tre indicatori del Workaholism, sui 

quali si devono concentrare gli sforzi della ricerca per una sua migliore comprensione.  

 

5.7.2 Il modello Biopsicosociale di McMillan e O’Driscoll (2008) 

Nel 2008, McMillan e O’Driscoll hanno proposto un modello omnicomprensivo 

del Workaholism cercando di trarre spunto dagli aspetti rilevanti delle diverse teorie 

della dipendenza da lavoro e cercando di superare, a livello teorico, i limiti che ognuno 

dei singoli approcci comporta.   

A tal fine ritengono possibile spiegare al meglio il Workaholism all’interno di un 

modello Biopsicosociale, utilizzato ampiamente in letteratura al fine di spiegare gran 

parte dei comportamenti umani (Compolov, James, & Milgrom, 2001). Il modello, nato 
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e sviluppato da Engel (1977) e originariamente pensato per l’ambiente medico-clinico al 

fine di comprenderne meglio la nascita, il progresso e la cura della malattia, ivi 

comprese le relazioni che si instaurano tra le diverse figure che interagiscono nella 

malattia (paziente, medico, famiglia…) comprende cinque principali componenti, 

rappresentate in Figura 3, considerate strettamente interconnesse tra loro: è proprio 

analizzando loro interazione che è possibile comprendere una patologia o il 

comportamento umano. Brevemente le componenti individuate da Engel (1997) sono: a) 

la predisposizione biologica; b) i comportamenti appresi e la loro messa in atto; c) le 

emozioni provate; d) i processi cognitivi  messi in atto dalle persone. Ognuna di queste 

componenti deve essere, inoltre considerata nella sua interconnessione rispetto alle altre 

e in relazione ad una quinta componente, i differenti sistemi sociali, con i quali gli 

individui interagiscono quotidianamente. 

 Secondo McMillan e O’Driscoll (2008), le diverse teorie, presentate nei paragrafi 

precedenti, portano con loro un bagaglio di ipotesi, dati sperimentali e possibili 

applicazioni nel trattamento del Workaholism ancora insufficienti per poter affermare la 

prevalenza di una teoria e rispetto ad un’altra. Ne consegue che finché non vi saranno 

un numero sufficiente di studi comprensivi di misurazione e analisi delle interazioni tra 

variabili provenienti da differenti contesti sia lavorativi sia cross-nazionali, elaborati su 

disegni cross-sperimentali e che forniranno anche indicazioni sul trattamento del 

Workaholism in ambito individuale ed organizzativo-lavorativo, è necessario inquadrare 

la dipendenza da lavoro in una più ampia concezione attraverso un approccio 

multidisciplinare, che consideri l’interazione tra le componenti sovra descritte 

all’interno dei diversi sistemi sociali senza, considerare prevalente un singolo approccio 

teorico rispetto ad un altro. 

Attraverso un approccio multidisciplinare e tramite l’interazione dei diversi apporti 

teorici è pertanto possibile analizzare: 

- i fattori storici che possono favorire, in futuro, l’insorgenza del Workaholism 

(teorie dei sistemi familiari e teoria sulle emozioni connesse al Workaholism); 

- la predisposizione al Workaholism (teorie della personalità); 
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- le condizioni lavorative che possono esacerbare il Workaholism (teorie sui 

sistemi organizzativi); 

- i pensieri e le credenze che lo mantengono del corso del tempo (teorie 

cognitiviste); 

- l’insorgenza di una vera e propria dipendenza comportamentale (teorie sulla 

dipendenza). 

 

Figura 3: Il modello Biopsicosociale di McMillan e O’Driscoll (2008). 
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identificate dai diversi autori nel corso nel tempo. Secondo Ng et al. (2007) a livello 

generale è possibile individuare tre differenti tipologie di antecedenti: disposizionali, 

socio-culturali e derivanti da rinforzi di carattere organizzativo. 

 

Antecedenti disposizionali  

In questa categoria, rientrano secondo Ng et al. (2007) alcuni tratti di personalità 

che in generale possono portare risultare essere facilitatori del Workaholism e di cui si 

tratterà più specificatamente in un successivo paragrafo di questo lavoro. In generale, 

Ng et al. (2007) suggeriscono come i più importanti antecedenti disposizionali del 

Workaholism possano essere identificati nella autostima e in una predisposizione 

personale verso determinati valori orientati ai risultati (achievement-related values). 

Entrando nello specifico, l’autosima, definibile come la misura in cui le persone si 

considerano di valore (Brockner, 1988; Heatherton & Polivy, 1991) porta molti 

individui a cercare di mantenere una positiva visione di se stessi (Dipboye, 1977; 

Heatherton & Polivy, 1991). In un paradigma che vede il Workaholism come una 

dipendenza, i comportamenti di tipo Workaholic possono provvedere ad evitare 

determinati sentimenti negativi (Porter, 1996) e pertanto, le persone con bassi livelli di 

autostima risulteranno essere maggiormente predisposti a comportamenti di dipendenza: 

rispetto al Workaholism, come ricordato da Robinson e Kelley (1998) e Robinson 

(1996) il lavorare eccessivamente può risultare un modo che permette di controllare la 

sfera lavorativa che si ripercuote, poi, positivamente sulla soddisfazione per la propria 

vita in generale (Ng et al., 2007). 

Inoltre, Ng et al. (2007) suggeriscano come anche determinati valori possano 

essere considerati degli antecedenti al Workaholism. Questo è spiegabile alla luce del 

fatto che l’orientamento personale verso determinati obiettivi lavorativi possono essere 

determinati e organizzati gerarchicamente da specifici valori (Feldman, 2002). L’essere 

caratterizzati da avere valori orientati al raggiungimento degli obiettivi può portare, in 

generale, a rivolgere i propri sforzi al desiderio di successo, caratterizzando tali 

individui da alti livelli di ambizione (Schwartz, 1992). Applicando tale concezione in 

ambito lavorativo, risulta evidente come una predisposizione verso tali valori, può 
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portare ad investire energie, tempo e risorse nel lavoro, considerato già di per sé un 

valore importante per la propria vita. 

 

Antecedenti socio-culturali 

Alcuni autori, individuano come antecedenti del Workaholism aspetti socio-

culturali. In primis, è possibile che una persona diventi Workaholic in quanto incapace 

(o che si percepisce come tale) nelle relazioni interpersonali, specialmente extra-

lavorative (Berglas, 2004). 

Luogo particolarmente influente per le esperienze socio-culturali di ogni individuo 

è la famiglia, che come descritto precedentemente può risultare essere una delle cause 

del Workaholism. Esperienze familiari disfunzionali sono considerati possibili cause 

che possono portare all’insorgenza del Workaholism (Robinson, 1998a). Alcuni studi 

(e.g. Matthews & Halbrook, 1990) riportano come persone provenienti da famiglie le 

cui dinamiche risultano essere disfunzionali saranno più propense a cercare tipologie di 

lavoro altamente stressanti o coinvolgenti in quanto ormai abituati a fattori di stress 

percepiti nel tempo all’interno delle mura domestiche.  

Allo stesso modo, anche l’apprendimento vicario (Bandura, 1986) può portare ad 

imitare comportamenti di tipo Workaholic. Le persone possono essere  influenzate da 

importanti ruoli e figure all’interno della famiglia (genitori, pari, amici, altre persone 

significative) o nei contesti organizzativi-lavorativi con una particolare importanza data 

a figure quali i superiori, i mentori, o in generale i colleghi che possono portare 

all’insorgenza del Workaholism (Ng et al., 2007). 

 

Rinforzi di carattere organizzativo 

In ambito organizzativo è possibile individuare dei fattori che la letteratura 

indica come rinforzi positivi del Workaholism. Ad esempio, Ng et al. (2007) ritengono 

che fattori di rinforzo del Workaholism possano essere i sistemi di promozioni e 

remunerazione fornite dalla propria organizzazione lavorativa, che solitamente, non 

scoraggia i comportamenti di tipo Workaholic (specialmente quelli derivanti dal Lavoro 
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Eccessivo) ma anzi li promuove, riconoscendo i meriti di tali sforzi di a livello sia di 

ricompense sociali che economiche. 

 Altri autori (Burke, 2000b, Burke, 2001b; Burke & Koskal, 2002; Liang & Chu, 

2009) suggeriscono come le organizzazioni che favoriscono un corretto bilanciamento 

tra vita lavorativa e vita privata possono attenuare l’insorgenza o l’esacerbazione del 

Workaholism nei lavoratori; all’opposto, le aziende che non favoriscono tale 

bilanciamento possono causare fonti di squilibrio tra le due sfere, favorendo 

comportamenti di tipo Workaholic.  

 

7. Relazione tra Workaholism e variabili di personalità  

Come accennato in precedenza, alcuni autori (e.g. McMillan et al., 2001), 

sostengono che il Workaholism possa essere paragonato ad una caratteristica stabile ed 

individuale, paragonabile ad un tratto di personalità. Malgrado la ricerca su questo 

specifico campo non abbia ancora fornito prove esaustive circa la natura del 

Workaholism, alcuni studi si sono soffermati sul legame tra Workaholism e altre 

variabili di personalità esaminandone le relazioni. 

Entrando nello specifico, Clark, Livesley Schroeder, & Irish (1996) hanno 

riscontrato una correlazione positiva tra Workaholism e caratteristiche di personalità 

ossessiva e compulsiva, sottolineando come questo legame sia presente in ogni 

momento della propria vita e non esclusivamente evidente nelle attività lavorative.  

Burke, Matthiesen, e Pallesen (2006) riscontrano una correlazione positiva tra 

alcuni fattori del Big Five e Workaholism: in particolar viene evidenziata una relazione 

tra estroversione e le dimensioni teorizzate da Spence e Robbins (1992)  del 

coinvolgimento e del piacere nel lavorare e tra la spinta interiore a lavorare e il 

neuroticismo. In seguito, e sempre in riferimento al Workaholism come teorizzato da 

Spence e Robbins (1992), Andreassen, Hetland, e Pallesen (2010) hanno confermato la 

relazione tra la spinta interiore (Driveness) e il neuroticismo, evidenziando inoltre una 

relazione tra la coscienziosità e tutte le tre dimensioni del Workaholism, e infine una 

relazione positiva tra estroversione e apertura e le dimensioni del coinvolgimento e del 

piacere nel lavorare. 
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Altri autori, hanno riscontrato una somiglianza tra Workaholism e personalità di 

Tipo-A (Machlowitz, 1980; Seybold & Salomone, 2004; Ersoy-Kart, 2005) nella 

tendenza ad essere propensi al raggiungimento degli obiettivi e nella tendenza a 

ricercare il successo che possono portare a comportamenti eccessivi nel numero di ore 

dedicate al lavoro: tuttavia, come sottolineato da McMillan et al. (2001) Workaholism e 

personalità di Tipo-A devono essere tuttavia considerati come distinti. 

Infine, sembra opportuno analizzare il legame tra Workaholism e self-efficacy. 

Secondo Ng et al. (2007), nel momento in cui la self-efficacy relativa alle proprie 

capacità lavorative è superiore rispetto a quella relative ad altre attività è possibile che 

vi sia una maggiore propensione ad esibire comportamenti riconducibili al 

Workaholism. Quest’ultimi possono essere riconducibili alla fiducia insita nei 

Workaholic di raggiungere i propri risultati lavorativi grazie alla grande quantità di 

tempo immessa nelle attività lavorative. A tal proposito Burke et al. (2006) individuano 

una relazione positiva tra le componenti del Workaholism di Spence e Robbins (1992) e 

la self-efficacy. 

  

8. Workaholism e condizioni socio-anagrafiche 

La relazione tra Workaholism e alcune condizioni socio-anagrafiche risulta essere 

oggetto di dibattito nella comunità scientifica in quanto gli studi empirici che hanno 

analizzato tali relazioni, riportano risultati contradditori o non ancora sufficientemente 

replicati in diversi contesti organizzativi e cross-nazionali. 

Per quanto concerne il Genere, la letteratura riporta risultati contrastanti. Ad 

esempio, Burke (1999b) non evidenzia differenze statisticamente significative tra il 

livello di Workaholism negli uomini e nelle donne. Tali risultati risultano essere 

confermati anche in altri studi (Burke, 2000c; Porter, 2001; Burke, Burgess, & 

Oberklaid, 2003; Burke, Oberklaid, & Burgess, 2004a; Taris, Schaufeli, & Verhoeven 

2005; Aziz & Cunningham, 2008). Al contrario, altri autori (Harpaz & Snir, 2003; Snir 

& Harpaz, 2006) individuano negli uomini una maggiore propensione a diventare 

Workaholic. 
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Anche rispetto all’Età i risultati appaiono contrastanti: alcuni autori  (Burke et al., 

2003) non rilevano differenze statisticamente significative in relazione a tale variabile, 

altri (Harpaz & Snir, 2003; Taris et al., 2005) riscontrano al contrario come le persone 

più giovani siano maggiormente propense a mostrare comportamenti di tipo 

Workaholic.  

In riferimento allo Stato civile, differenti studi evidenziano come non vi siano 

particolari differenze tra partecipanti sposati, single o divorziati (Burke, 2000c; Burke, 

2000d; Burke et al., 2003; Burke et al., 2004) anche se Oates (1971) suggerisce come vi 

possa essere una relazione tra Workaholism e relazione tra coniugi: secondo l’autore, è 

possibile che un coniuge Workaholic possa portare il proprio partner a mettere in pratica 

simili comportamenti. 

Anche alcuni fattori culturali sono stati messi in relazione al Workaholism: ad 

esempio Snir e Harpaz (2004) riscontrano delle differenze nel numero di ore lavorate e 

fattori inerenti la sfera religiosa e spirituale. Secondo gli autori, le radici del 

Workaholism possono essere rintracciate nella tradizione calvinista caratterizzata da 

un’intrinseca centralità del lavoro che porta ad un maggior impegno nei confronti del 

proprio lavoro; al contrario, gli stessi autori, individuano come nella tradizione ebraica, 

ad una minor secolarizzazione corrisponde un minor numero di ore lavorate 

settimanalmente: secondo gli autori la spiegazione risiede nell’interferenza che il lavoro 

può provocare rispetto alle proprie pratiche religiose che, al contrario assumono un 

ruolo centrale per l’individuo. 

Infine, per quanto concerne la Posizione lavorativa dei partecipanti ai diversi studi 

emerge come manager e liberi professionisti siano propensi a lavorare un maggior 

numero di ore  (Harpaz & Snir, 2003; Snir & Harpaz 2004; 2006) e nel settore privato 

rispetto al settore pubblico (Harpaz & Snir, 2003). Tuttavia, come sottolineato da Porter 

(2001) una tendenza riscontrata nei differenti studi sta nella composizione dei campioni, 

che mancano di incorporare tutte le posizioni lavorative concentrandosi principalmente 

su alti profili professionali (middle/top management).  

I differenti risultati che emergono dall’analisi della letteratura non permettono, ad 

oggi, di chiarire il ruolo delle condizioni socio-anagrafiche ed è pertanto difficile e 
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prematuro, vista anche la  ancor scarna ricerca sul costrutto, identificare con certezza 

quali condizioni individuali possano favorire o meno il Workaholism (Andreassen, 

2009). 

 

9. Conseguenze a livello di benessere/malessere individuale ed organizzativo 

Il Workaholism può causare numerose conseguenze positive e negative, sia a livello 

individuale che a livello organizzativo, superando inoltre le barriere tra la vita lavorativa 

e la vita privata. È bene ricordare, come i differenti presupposti teorici sottostanti al 

Workaholism e i differenti strumenti di misura utilizzati nel corso del tempo, siano la 

principale causa della discordanza dei risultati empirici emersi dall’analisi della 

letteratura: considerare il Workaholism sia come costrutto positivo che negativo (e.g. 

Spence & Robbins, 1992; Scott et al., 1997) o esclusivamente negativo (e.g. Schaufeli et 

al., 2008a) possono portare ad individuare differenti e a volte contradditori risultati.  

Di seguito, verranno presentati sinteticamente i principali studi inerenti le 

conseguenze a livello individuale ed organizzativo, di cui sarà presentata una più 

approfondita analisi all’interno dello Studio 3, dedicato per l’appunto ad individuare 

relazioni tra la dipendenza da lavoro e variabili di benessere/malessere individuale ed 

organizzativo. 

Partendo da un punto di vista strettamente individuale i Workaholic riportano valori 

maggiormente critici, rispetti ad altri profili di lavoratori, per quanto concerne la sfera 

della salute fisica e psicologica. I Workaholic manifestano sintomi psicosomatici 

maggiori ed un conseguente e generale minore benessere fisico ed emotivo a causa della 

forte spinta compulsiva che focalizza le risorse dell’individuo esclusivamente sulle 

proprie attività lavorative, non permettendo la presa di coscienza circa i problemi di 

salute (McMillan et al., 2001). Inoltre, come visto nei paragrafi precedenti, già un 

eccessivo numero di ore dedicate al lavoro può provocare, indipendentemente dalle 

motivazioni sottostanti, a problemi inerenti la saluta fisica (e.g. Sparks, Cooper, Fried & 

Shirom, 1997; Iwasaki et al., 1998; van der Hulst, 2003). Gli effetti negativi del 

Workaholism sono stati individuati nel corso del tempo da differenti autori, sia sullo 

Strain Fisiologico (Oates, 1971; Fassel, 1992; Spence & Robbins, 1992; Kanai et al., 
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1996; Scott et al., 1997; Porter, 1996; Shimazu & Schaufeli, 2009; Shimazu, Schaufeli, 

& Taris, 2010), sia in rapporto allo Strain Psicologico (Taris et al., 2005; Shimazu & 

Schaufeli, 2009) che permettono di individuare un sostanziale accordo della relazione 

negativa tra Workaholism e benessere psicofisico. 

Facendosi carico di una notevole mole di lavoro, i Workaholic risultano 

particolarmente esposti a riportare livelli elevati percepiti di Carico lavorativo (Kanai et 

al., 1996; Kanai & Wakabayashi, 2001; Schaufeli et al., 2009).  

Le eccessive energie immesse nelle proprie attività lavorative da parte dei 

Workaholic sembrano inficiare la bontà delle relazioni interpersonali sia all’interno 

delle organizzazioni lavorative che nella vita quotidiana. Alcuni autori, hanno 

individuato una relazione negativa tra Workaholism e Conflitto tra colleghi (Porter, 

2001) anche se non risulta chiaro se le persone, in contatto con i Workaholic abbiano la 

stessa percezione negativa di tale rapporto (Burke & Ng, 2007); sul versante familiare 

(Robinson & Post, 1997; Robinson, 1998a; Robinson, Flowers, & Carrol, 2001) viene 

individuato come i Workaholic presentino una sensibile difficoltà nella comunicazione, 

partecipazione alle attività familiari e un generale minor coinvolgimento emotivo nelle 

relazioni familiari. 

La grande quantità di tempo associata alle attività lavorative provoca nei 

Workaholic livelli maggiormente critici di Conflitto tra vita privata e vita lavorativa, 

vista l’impossibilità di mantenere un equilibrio tra le due sfere, spinti dalla dimensione 

compulsiva. In questo quadro emerge pertanto come i Workaholic rispetto ai Non 

Workaholic riportino elevati livelli di questa tipologia di conflitto come evidenziato da 

differenti autori (Killinger, 1991; Spence & Robbins, 1992; Robinson, 1998a; 

Bonebright et al., 2000; Robinson et al., 2001; McMillan & O’Driscoll, 2004; Taris et 

al., 2005; Aziz & Zickar, 2006; Dewilde, Dewettinck, & Vos, 2007; Aziz & 

Cunningham, 2008; Schaufeli, Taris, & van Rehen, 2008b; Bakker, Demerouti, & 

Burke, 2009) 

In riferimento al Burnout alcuni studi hanno dimostrato il legame tra le due 

variabili (Lowman, 1993; Porter, 1996; Scott et al., 1997; Burke & Matthiensen, 2004; 

Burke, Richardsen, & Martinussen, 2004; Taris et al., 2005; Andreassen, Ursin, & 
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Eriksen, 2007; Schaufeli et al., 2008a; Schaufeli et al., 2008b) e in particolare con la 

dimensione dell’Esaurimento emotivo a causa dell’impossibilità di trovare spazio e 

tempo libero e momenti di rilassamento per recuperare le energie (Schaufeli et al., 

2008a; Schaufeli et al., 2008b).  

In relazione alla soddisfazione, sia lavorativa che per la propria vita personale è 

necessario considerare i differenti approcci teorici al Workaholism e le differenti 

tassonomie che ne derivano. Il Workaholism sembra avere una relazione positiva con la 

soddisfazione lavorativa e per la propria carriera (Machlowitz, 1980; Mosier, 1983; Ng, 

Eby, Sorensen, & Feldman, 2005; Peiperl & Jones, 2001), ma come sottolineato da 

Burke (2001b) tale soddisfazione può derivare non tanto dalla piacevolezza della 

tipologia di lavoro svolto ma dal lavorare in sé. La relazione positiva tra Workaholism e 

soddisfazione può essere meglio compresa alla luce delle differenti tassonomie proposte 

dalla letteratura: ad esempio Scott et al. (1997) individuano una maggiore soddisfazione 

nei lavoratori denominati Orientati al successo e negativa rispetto ai Compulsivi 

dipendenti, mentre Burke (2001a) individua una relazione negativa tra soddisfazione e 

Workaholism e, al contempo una relazione positiva tra una delle dimensioni della triade 

identificata da Spence e Robbins (1992), ovvero il Piacere nel lavorare (Burke, 1999c). 

Generalmente, tuttavia la letteratura indica una relazione negativa tra Workaholism e 

soddisfazione nelle sue molteplici sfaccettature (carriera, retribuzione, …,.) come 

sottolineato da differenti studi sul settore (Burke & MacDermind, 1999; Bonebright et 

al., 2000; Andreassen et al., 2007; Schaufeli et al., 2008b; Andreassen, Hetland, Molde, 

& Pallesen, 2010).  

Rispetto ad altre variabili, quali il Commitment organizzativo e il Turnover, la loro 

relazione con il Workaholism risulta ancora non ben definita e non supportata da 

sufficienti dati sperimentali. Per quanto concerne il Turnover, Scott et al. (1997) 

indicano come alcuni profili da loro identificati siano correlati ad una maggiore 

propensione ad abbandonare l’azienda. Ancora, Burke e MacDermind (1999) 

individuano una relazione positiva tra Workaholism e Turnover. Per quanto concerne il 

Commitment organizzativo, alcuni studi (Burke et al., 2004b; Schaufeli et al., 2008b) 

individuano una relazione, seppur debole, positiva con il Commitment. Tale relazione, 
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positiva ma non particolarmente forte può essere spiegata dal fatto che la differenza tra 

Workaholism e Commitment organizzativo è da considerarsi particolarmente labile, con 

una tendenza alla sovrapposizione tra le due variabili (Taris et al., 2005; Kinnunen, 

Feldt, & Makikangas 2008). 

Infine, sembra opportuno ricordare la relazione tra Workaholism e performance 

lavorativa. Anche in questo caso gli studi presenti in letteratura riportano risultati 

contraddittori. Ad esempio Macholowitz (1980) o Peiperl e Jones (2001) ritengono che i 

Workaholic possano essere più produttivi rispetto ai propri colleghi. Altri autori (Porter, 

2001) hanno invece suggerito l’opposto visto la difficoltà nei rapporti con i colleghi, la 

tendenza al perfezionismo, l’incapacità di delegare il proprio lavoro che caratterizza chi 

affetto da sindrome di dipendenza da lavoro. Basandosi su dati empirici, invece, è 

difficile riscontrare studi che dimostrano la relazione, positiva o negativa tra 

Workaholism e performance lavorative. Tra i pochi deve essere  menzionato lo studio di 

Schaufeli et al. (2006) dove gli autori hanno individuato una relazione positiva tra 

Workaholism e performance lavorative ma esclusivamente in relazione alle 

performance extraruolo e non rispetto a quelle inerenti la propria attività lavorativa. In 

un successivo studio, Shimazu e Schaufeli (2009)  riscontrano una relazione negativa tra 

Workaholism e performance lavorative suggerendo come il grande numero di 

conseguenze negative connesse al Workaholism, a livello individuale ed organizzativo, 

possano provocare una calo nelle performance lavorative. Ng et al. (2007)  

suggeriscono, invece, di considerare come elemento fondamentale per l’analisi tra 

queste variabili, la dimensione temporale, considerando come tutti gli effetti sopra 

descritti, compresa la job performance, possono inasprirsi in un periodo a lungo termine 

piuttosto che in una prospettiva a breve termine.  

 

10. La misurazione del Workaholism  

In letteratura sono presenti quattro scale di  misura del Workaholism derivanti dai 

differenti approcci teorici sottostanti al Workaholism, che rendono ancor più difficile 

inquadrare tale costrutto in un modo univoco. Brevemente e in ordine cronologico, di 
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seguito saranno descritte le differenti scale pubblicate ed utilizzate nella ricerca sul 

Workaholism. 

La prima scala di misurazione del Workaholism è stata pubblicata da Robinson 

(1989) ed è denominata WART – Work Addiction Test Risk. L’autore basandosi sulle 

sua esperienza nel campo dei Workaholics Anonymous, sulla sua esperienza clinica nel 

trattamento dei Workaholic sia a livello individuale che a livello familiare, e di un 

approccio al Workaholism come una dipendenza, ha formulato 25 item su un scala di 

risposta a 4 punti (1 = Mai vero; 4 = Sempre vero). In base a quanto affermato 

dall’autore gli item coprono una serie di comportamenti ad atteggiamenti riconducibili 

ai comportamenti di Tipo-A (impazienza, svolgere più attività contemporaneamente) e  

di ansia rispetto al lavoro (Robinson, 1996; 1999). Per individuare i Workaholic è 

necessario sommare i punteggi derivanti dai 25 item che individuano dei punteggi soglia 

identificativi del livello di Workaholism. In particolare, secondo l’autore, ottenere 

punteggi uguali o superiori a 57 è il criterio per individua i lavoratori affetti da 

Workaholism. Solo successivamente Flowers e Robinson (2002) hanno analizzato la 

struttura fattoriale della scala identificando cinque fattori separati ma correlati indagati 

dai 25 item. Le dimensioni identificate sono state denominate dagli autori, Tendenze 

Compulsive, Controllo, Comunicazione alterata/ auto-assorbimento, Incapacità di 

delegare e Autostima. Successivamente i medesimi autori hanno suggerito di utilizzare 

una versione ridotta della scala composta da 15 item (Flowers & Robinson, 2002) 

malgrado la versione completa risulti ottenere buoni indici di affidabilità. Tuttavia, 

Taris et al. (2005) hanno riscontrato come gli item relativi alla dimensione delle 

Tendenze Compulsive sembrano essere sufficienti nell’indagare il costrutto del 

Workaholism. Il limite principale di questa scala risiede nella mancanza di studi che ne 

valutino le caratteristiche psicometriche. Come sottolineato da Burke (2000c), i 

differenti campioni nei quali la scala è stata testata risultano essere per lo più composti 

da un numero esiguo di partecipanti, in maggioranza studenti e non da lavoratori o 

appartenenti a gruppi terapeutici come i Workaholics Anonymous, come ad esempio 

nello studio di Robinson e Post (1995). 
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La seconda scala presente in letteratura è stata creata da Spence e Robbins (1992) e 

denominata WorkBat – Workaholism Battery. Tale scala di misura, che trova i suoi 

presupposti teorici nelle teorie della personalità, considerando quindi il Workaholism 

come un tratto relativamente stabile nel tempo, risulta essere la scala maggiormente 

utilizzata in letteratura (McMillan et al., 2001; Schaufeli et al., 2008b). La scala nella 

sua forma originale è composta da 25 item ancorati su una scala Likert a 5 punti (1= 

fortemente in disaccordo; 5= fortemente in accordo). La struttura fattoriale della scala 

rispecchia la concezione teorica degli autori che considerano il Workaholism come 

costrutto tri-dimensionale costituito dalle dimensioni di Coinvolgimento (Work 

Involvement), Spinta interire (Driveness or being compelled to work) e Piacere nel 

lavorare (Enjoyment of Work). L’identificazione dei Workaholic può avvenire grazie 

all’utilizzo della cluster analysis: come descritto nel paragrafo dedicato alle tipologie di 

Workaholic, Spence e Robbins (1992) identificano, tra i differenti profili, due tipologie 

di Workaholic: Workaholic e Enthusiastic Workaholic. Entrambi i profili sono 

caratterizzati da alti punteggi nelle dimensioni di Coinvolgimento e Spinta interiore 

quello che li differenzia è il punteggio relativo alla scala del piacere nel lavorare che 

deve risultare basso per individuare il primo profilo e alto per l’individuazione del 

secondo. In numerosi studi (Bonebright  et al., 2001; Burke, 2001c; Burke, Richardsen, 

& Martinussen, 2002; Kanai et al.,1996) sono stati utlizzati esclusvamente questi due 

profili, in altri (Burke et al., 2006; Buelens & Poelmans, 2004; Douglas & Morris, 

2006) è stato scelto di prendere in considerazione tutte le possibili combinazioni 

alto/basso delle tre dimensioni. Nel passare degli anni, diversi studi non sono riusciti a 

confermare la struttura trifattoriale delle scala: sebbene due fattori, la Spinta a Lavorare 

e il Piacere nel lavorare, abbiano presentato in differenti studi (Bonebright et al., 2001; 

Burke et al., 2002; McMillan, Brady, O’Driscoll, & Marsh, 2002) buoni adattamenti 

psicometrici, la dimensione del Coinvolgimento non risulta ottenere sufficienti proprietà 

metriche (Kanai et al., 1996; McMillan et al., 2002) ed è pertanto non presa in 

considerazione da differenti studi (McMillan et al., 2002; Andreassen et al., 2007). 

La terza scala presenta in letteratura, la SNAP-WORK – The schedule for 

Nonadaptive Personality Workaholism Scale (Clark, 1993) è composta da 18 item a 
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scelta forzata (Sì/No) identifica come Workaholic i partecipanti che ottengono punteggi 

elevati nei 18 item. La scala, anch’essa concepita considerando il Workaholism alla 

stregua di altre caratteristiche di personalità, indaga il tratto ossessivo-compulsivo 

secondo sottodimensioni quali perfezionismo, rigidità, auto imposizione di compiti, ecc. 

Malgrado tale scala abbia dimostrato buone caratteristiche psicometriche (Clark et al., 

1993; Clark et al., 1996) non è stata oggetto di studio in letteratura. Unico contributo 

rintracciabile è quello di McMillan et al. (2002) che individuano una correlazione 

positiva tra la SNAP-WORK e la sottoscala di Spinta interiore prevista dalla WorkBat. 

Più recentemente, Schaufeli e Taris (2004a; 2004b) hanno sviluppato una nuova 

scala per la misurazione del Workaholism denominata DUWAS – Dutch Workaholism 

Scale. Gli autori, considerano il Workaholism come costrutto prevalentemente negativo 

che deve essere concepito come una dipendenza comportamentale. Secondo Schaufeli et 

al. (2008a) il Workaholism si manifesta in uno specifico comportamento rappresentato 

dal lavoro eccessivo e che provoca un profondo disagio nel momento in cui tale attività 

viene interrotta o in qualche modo ostacolata. Il Workaholism viene pertanto concepito 

e indagato come composto da due nuclei principali: il Lavoro Eccessivo e il Lavoro 

Compulsivo. Tali dimensioni e rispettivi item, risultano essere presi dalla scala WART 

di Robinson (1989) e dalla WorkBat di Spence e Robbins (1992). Nello specifico, la 

dimensione del Lavoro Eccessivo è composta dagli item previsti originariamente dalla 

dimensione Tendenze Compulsive della WART, e successivamente rinominata come 

Lavorare Eccessivamente in quanto 7 dei 9 item richiamano esplicitamente il concetto 

di lavorare duramente, mentre la dimensione del Lavoro Compulsivo riprende gli item 

della dimensione Driveness della WorkBat. La composizione a due fattori delle scala 

deriva da riflessioni di carattere teorico basata sull’analisi della letteratura. Gli autori 

prendono come punto di partenza lo studio di Scott et al. (1997) che riassumono le 

caratteristiche comuni alle differenti definizioni di Workaholism in tre elementi comuni: 

la grande quantità di tempo dedicata al lavoro, la difficoltà a distaccarsi dalla propria 

attività lavorativa pensando in ogni momento al proprio lavoro e la tendenza a lavorare 

oltre le richieste dell’organizzazione indipendentemente dalle proprie necessità 

economiche. Da questi tre elementi è possibile risalire ai nuclei fondamentali del 
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Workaholism. Secondo Schaufeli et al. (2008a) la prima caratteristica presentata da 

Scott et al. (1997) è riassumibile nella dimensione del Lavorare Eccessivamente; la 

secondo caratteristica, l’ossessione verso il lavoro, è riassumibile nella dimensione del 

Lavorare Compulsivamente; la terza caratteristica rappresenta invece, le motivazioni 

sottostanti le due dimensioni: motivazioni che pertanto vanno ricercate oltre i fabbisogni 

materiali. 

 In riferimento a quest’ultima scala, la composizione degli item, l’assegnazione dei 

punteggi, l’identificazione dei Workaholic saranno oggetto dello Studio 1 del presente 

lavoro e pertanto, per una sua trattazione più specifica del suo adattamento al contesto 

italiano si rimanda al successivo campitolo dedicato, appunto alla valutazione delle 

caratteristiche metriche della scala DUWAS.  

 

11. Workaholism vs. Work engagement  

Come descritto in precedenza alcuni autori suggeriscono che il Workaholism possa 

essere considerato in modo anche positivo. Per esempio, Spence e Robbins (1992) 

individuano alcune tassonomie di lavoratori Workaholic positivi come i Work 

Enthusiasts e i Work Enthusiasts. Ovviamente, tale differenziazione tra Workaholism 

negativo e Workaholism positivo deriva dalla concettualizzazione della Work Addiction 

degli autori che prevede la presenza e la misurazione anche della dimensione del piacere 

del lavorare (Work Enjoyment). Ne consegue che tale distinzione può portare a 

differenti forme di Workaholism, sia positive che negative.  

Tuttavia, nella letteratura degli ultimi anni emerge sempre più, la necessità di 

considerare anche aspetti positivi del Workaholism come effetti derivanti da un altro 

costrutto, il Work Engagement, da considerarsi l’altra faccia della medaglia del 

Workaholism e al contempo un costrutto indipendente. Tutto questo, in un quadro più 

globale della ricerca applicata alle organizzazioni che ha iniziato ad analizzare anche la 

psicologia del lavoro anche da una prospettiva della psicologia positiva (Seligman & 

Csiksentmihayi, 2000; Turner, Barling, & Zaxharatos, 2002). 

Il concetto di Work Engagement nasce in contrapposizione alle tre dimensioni che 

compongono il Burnout e caratterizzato da bassi livelli di esaurimento emotivo e 
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cinismo e alti livelli di efficacia professionale (Maslach & Leiter, 1997). Pertanto il 

Work Engagement è definito da Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Romà e Bakker (2002) 

come uno stato mentale, positivo e appagante, connesso alla propria attività lavorativa 

caratterizzato da tre dimensioni: Vigore, Dedizione e l’Essere Assorti nel proprio 

lavoro. Nello specifico il Vigore è caratterizzato da alti livelli di energia immessi nel 

proprio lavoro, resistenza alle difficoltà ed alta disponibilità di investimento di risorse 

personale nelle proprie attività lavorative; la Dedizione è rintracciabile nel 

coinvolgimento e nella sensazione di entusiasmo, ispirazione e orgoglio che la persona 

prova nello svolgere il proprio lavoro; l’Essere Assorti si caratterizza dall’essere 

concentrati e dal non accorgersi del passare del tempo mentre si svolgono le proprie 

attività lavorative (Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris, 2008). 

Brevemente, il Work Engagement è stato associato a numerose conseguenze 

positive, sia a livello individuale ed organizzativo. Malgrado il Work Engagment sia 

stato associato ad un maggior numero di ore lavorate (Beckers et al., 2004), sono state 

riscontrate relazioni positive con il supporto e la collaborazione con i colleghi 

(Schaufeli & Bakker, 2004a; May, Glison, & Harter, 2004), una minore propensione ad 

abbandonare la propria organizzazione (Schaufeli & Bakker, 2004), maggiori livelli di 

Commitment organizzativo (Bakker et al., 2008), di soddisfazione lavorativa (Schaufeli 

et al., 2008b), un effetto positivo sulla vita extralavorativa (Grzywacz & Marks, 2000), 

minori problemi inerenti la salute psicofisica (Schaufeli & Bakker, 2004; Hakanen, 

Bakker, & Schaufeli, 2006) e maggiori performance lavorative (Bakker et al., 2008). 

In relazione al Workaholism e a dimostrazione di come questi due costrutti siano 

variabili distinte Schaufeli et al. (2008b) hanno dimostrato la validità discriminante dei 

due costrutti, correlati in modo opposto a differenti conseguenze di benessere 

individuale ed organizzativo, con effetti differenti per quanto concerne la salute 

psicofisica dei lavoratori, una maggiore soddisfazione lavorativa e un rapporto meno 

conflittuale con i propri collaboratori. Più nello specifico, la dimensione del Lavorare 

Eccessivamente propria del Workaholism e del Vigore propria del Workaholism 

risultano essere entrambe correlate positivamente con la quantità di ore lavorate. Inoltre, 

anche l’Essere Assorti nel proprio lavoro, caratteristica del Work Engagement risulta, 
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anche se debolmente, correlata al Workaholism in generale: tale dato è interpretabile per 

il fatto che caratteristica tipica dei Workaholic è la difficoltà a distaccarsi dal proprio 

lavoro (Schaufeli et al., 2008b). Schaufeli et al. (2008b) suggeriscono come sia proprio 

la dimensione del Lavorare Compulsivamente ad essere la discriminante tra le due 

variabili in quanto la spinta compulsiva non risulta correlata al Work Engagement, 

indicandola come fattore distintivo tra Workaholism e Work Engagement. Come 

suggeriscono Schaufeli et al. (2008b), non bisogna distinguere tra buone e cattive forme 

di Workaholism ma piuttosto tra due differenti costrutti che possono essere considerati 

il primo intrinsecamente negativo, il secondo essere intrinsecamente positivo. In 

definitiva l’elemento distintivo tra i due costrutti risieda nella differenti motivazioni 

sottostati ai due costrutti: lavorare per divertimento (Work Engagement) o lavorare in 

quanto guidati da spinta interiore (Workaholism) Tale distinzione, nel presente lavoro, 

risulta importante in quanto nello studio 2, sarà analizzato contemporaneamente 

l’effetto del Workaholism e del Work Engagement nel contesto familiare.  

 

12. Conclusioni: Il Workaholism in questo lavoro 

La frammentarietà delle diverse teorie e approcci rendono necessario una 

precisazione di come il Workaholism sarà definito e considerato in questo lavoro e 

quale approccio teorico guiderà gli strumenti, le ipotesi e le analisi degli studi che 

saranno presentati di seguito. 

Brevemente, in questo capitolo sono stati evidenziati i differenti orientamenti nei 

confronti del Workaholism. Come è stato descritto, alcuni autori si sono soffermati 

esclusivamente sul numero di ore lavorate (Mosier, 1983); altri autori l’hanno 

considerato come costrutto positivo (Cantarow, 1979; Machlowitz, 1980; Sprankle & 

Ebel, 1987) che vedono il Workaholism più come un atteggiamento verso il lavoro 

carico di passione, creatività e una generale soddisfazione verso la propria vita; altri 

autori si sono focalizzati sul Workaholism come esclusivamente negativo (Cherrington, 

1980; Shaef & Fassel, 1988;  Porter, 1996) che focalizzano la loro attenzione verso gli 

aspetti irrazionali che portano i Workaholic a comportamenti di eccesso rispetto alla 

quantità di tempo passata al lavoro; altri autori ancora hanno identificato differenti 
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tassonomie di Workaholism considerandolo come composto da differenti dimensioni 

che possono portare ad identificare differenti livelli di Work Addiction, in taluni casi 

positivi e in altri negativi (Naughton, 1987; Spence & Robbins, 1992; Scott et al., 

1997). 

Tale disaccordo non ha permesso ancora oggi di identificare una definizione 

univoca e condivisa circa il significato del Workaholism. La disarmonia presente nella 

comunità scientifica risulta acutizzata dalle differenti teorie considerate alla base della 

dipendenza da lavoro. Le differenti prospettive utilizzate per la comprensione del Work 

Addiction, la sua insorgenza e il suo sviluppo, variano dalle teorie della dipendenza 

(Oates, 1971; Fassel, 1992; Griffiths, 2005; 2011), alle teorie della personalità (Spence 

& Robbins, 1992; Clark et al., 1996; Burke et al., 2006), ad approcci cognitivisti 

(Burke, 2000a), alle teorie sull’apprendimento (McMillan et al., 2003) e approcci 

fondati sulla teoria dei sistemi familiari (Robinson, 1998a, 1998b, 2000), o approcci 

integrati (Ng et al., 2007; McMillan & O’Driscoll, 2008) 

Ancora, non vi è accordo su quale strumento di misura risulti essere maggiormente 

efficace ed esauriente per la rilevazione del Workaholism in differenti studi, contesti e 

nazioni. La scala WART (Robinson, 1989) non sembra ancora garantire sufficienti 

prove a livello metrico, la WorkBat (Spence & Robbins, 1992) non è riuscita a 

confermare nel tempo la sua struttura tri-fattoriale e la SNAP-WORK (Clark, 1993) 

risulta non essere utilizzata dalla letteratura per indagare il Workaholism.  

Per tali motivi risulta opportuno soffermarsi su quali basi teoriche questo lavoro è 

concepito, e di conseguenza identificare una definizione e uno strumento di misura da 

utilizzare come guida nel corso dei successivi capitoli.   

Per differenti ragioni, un singolo approccio al Workaholism non è ancora riuscito a 

spiegare nelle sue differenti sfaccettature tale costrutto, a causa, in alcuni casi di un 

numero insufficiente di studi basati su dati empirici, l’utilizzo di un approccio 

aneddotico o prevalentemente clinico al Workaholism o basato esclusivamente su 

riflessioni di carattere teorico. In questo quadro, il modello che appare maggiormente 

chiaro nello spiegare il Workaholism risulta essere il modello biopsicosociale proposto 

da McMillan e O’Driscoll (2008). La forza di tale modello risiede nel considerare 
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l’insieme delle complesse interazioni che possono provocare il Workaholism, tenendo 

conto degli aspetti comportamentali, biologici, cognitivi e del loro reciproco legame 

all’interno della più grande sfera delle interazioni sociali come ad esempio, la famiglia e 

le organizzazioni lavorative. Considerando questo modello come preminente, l’intento 

del presente lavoro consisterà, nel susseguirsi degli studi, non tanto di testare l’intero 

modello nel suo complesso, ma di fornire nuove evidenze rispetto ad alcuni suoi punti, 

analizzando il Workaholism all’interno di alcuni contesti scarsamente esploratati dalla 

letteratura (la famiglia e il suo ruolo nell’insorgenza della dipendenza da lavoro) o 

analizzando la relazione tra Work Addiction e variabili di benessere individuale. 

Pertanto, la definizione che secondo il parere di chi scrive meglio esplica la natura 

del Workaholism è quella suggerita da Schaufeli et al. (2008a, pag. 208) secondo i quali 

tale costrutto può essere definito come “la tendenza a lavorare eccessivamente in un 

modo compulsivo”. Tale definizione risulta essere esaustiva per differenti ragioni: è 

insito sia l’originario intento di Oates (1971) nel coniare il termine definendo 

l’irresistibile desiderio di lavorare incessantemente, e risulta  essere riassuntiva, 

attraverso l’identificazione dei due nuclei centrali del Workaholism (il Lavorare 

Eccessivamente e il Lavorare Compulsivamente) dei principali apporti teorici che nel 

passare degli anni hanno incrementato la conoscenza del fenomeno sotto indagine. 

Inoltre, come analizzato nei precedenti paragrafi considerare il Workaholism come 

costrutto anche o esclusivamente positivo può portare a non considerare alcuni aspetti 

emergenti emersi nella ricerca scientifica e in particolare nella psicologia delle 

organizzazioni. Nella definizione degli autori è infatti insito anche la possibile 

distinzione tra Workaholism e altri recenti costrutti, come il Work Engagement. In 

questo senso, i lavoratori con alto Work Engagement possono essere più facilmente 

paragonati al profilo degli Enthusiastic Workaholic, definiti da Spece e Robbins (1992) 

come i lavoratori che oltre ad avere alto Coinvolgimento ed un’elevata Spinta interiore, 

riportano elevati valori nella dimensione del Piacere di lavorare. Il Work Engagement 

risulta pertanto essere una variabili ben definita e non sovrapponibile al Workaholism. 

Come sottolineano Schaufeli et al. (2008a) la piacevolezza provata nel lavorare non è 

una caratteristica insita del Workaholism, né tantomeno una variabile che riesce a 
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discriminare tra forme positive e negative di Work Addiction. Tra Workaholism e Work 

Engagement, la differenza risiede nelle diverse motivazioni che sottendono alle due 

variabili: per il Workaholism le motivazioni risultano essere di carattere estrinseco, 

come il desiderio compulsivo di lavorare, mentre al contrario, per il Work Engagement 

le motivazioni risultano essere di carattere intrinseco come, ad esempio, il piacere o il 

divertimento provato nello svolgere la propria attività lavorativa (Schaufeli et al., 

2008b). 

 Di conseguenza, la scelta della scala di misura che sarà utilizzata, nel corso dei 

tre studi, è ricaduta sulla DUWAS (Schaufeli & Taris, 2004a, 2004b) che rileva il 

Workaholism attraverso la combinazione delle due dimensioni sopra descritte e che 

definisce chiaramente i Workaholic come coloro che presentano una combinazione di 

elevati punteggi in entrambe le dimensioni, condizione pertanto necessaria per poter 

paralare di dipendenza da lavoro. 
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Capitolo 2 

Studio 1 – La misurazione del Workaholism –  

 

 

1. Introduzione  

Come visto nel capitolo introduttivo di questo lavoro, sono presenti in letteratura 

quattro scale rivolte alla rilevazione del Workaholism. Tuttavia, non è stato possibile 

rintracciare alcuno studio volto a validare e valutare le proprietà metriche di tali 

strumenti nel contesto italiano. Pertanto, obiettivo di questo primo studio é la 

valutazione delle proprietà metriche della scala DUWAS – Dutch Workaholism Scale 

(Shaufeli & Taris, 2004a; Schaufeli, Taris, & Bakker, 2006).  

La scelta di utilizzare la scala DUWAS è dovuta a differenti riflessioni. Innanzitutto 

tale scelta è giustificata da motivazioni teoriche. Tale scala è rivolta a valutare il 

Workaholism come costrutto prettamente negativo considerando il Work Engagement 

variabili ad esso contrapponibile e connotato positivamente. Questa distinzione è 

supportata da studi (Schaufeli et al., 2008a; Schaufeli, et al., 2008b) rivolti ad 

identificare la differenziazione e le eventuali correlazioni tra le differenti dimensioni dei 

due costrutti identificandoli come ben separati e distinti.  

Inoltre, la struttura bifattoriale della scala suddivisa in due dimensioni, il Lavoro 

Eccessivo (Work Excessively o WE) e il Lavoro Compulsivo (Work Compulsively o 

WC) richiama l’originaria definizione fornita da Oates (1971), individuandone i due 

nuclei fondamentali: il lavorare eccessivamente in modo compulsivo. Tali dimensioni 

risultano essere particolarmente evidenti anche in uno studio qualitativo (McMillan & 

O’Driscoll, 2006) dove, attraverso l’analisi del contenuto i rispondenti hanno 

individuato come caratteristiche principali dei Workaholic il tempo speso a lavorare o a 

pensare al lavoro e uno stile personale di tipo ossessivo. 

A livello metrico, inoltre, diversi studi (Kanai et al., 1996; McMillan, et al., 2002; 

Andreassen et al., 2007) che utilizzano la WorkBat di Spence e Robbins (1992), che 

oltre a considerare il versante positivo del Workaholism rilevando anche la dimensione 
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della piacevolezza nello svolgere la propria attività lavorativa (Work Enjoyment), non 

sono riusciti a replicare la struttura fattoriale della scala.  

Allo stesso modo studi (Flowers & Robinson, 2002; Taris, Schaufeli, & Verhoeven, 

2005) circa la struttura fattoriale della scala WART di Robinson (1999) non sono 

riusciti ad confermare il modello proposto originariamente dall’autore. 

La scala DUWAS (Schaufeli & Taris, 2004a; 2004b) originariamente comprensiva 

di 16 item e composta da due dimensioni è ricavata dalla dimensioni della Driveness 

della WorkBat (Spence & Robbins, 1992), rinominata Lavoro Compulsivo per una 

maggiore coerenza rispetto alla definizione di Workaholism proposta da Schaufeli, 

Taris, e Bakker (2008a) che definiscono tale costrutto come la tendenza a lavorare 

eccessivamente in modo compulsivo, e dalla dimensione del lavoro eccesivo così 

concepito dalla scala WART (Robinson, 1999) 

Le diverse analisi fattoriali confermative della scala effettuate su diversi campioni e 

in diversi contesti (Schaufeli, et al., 2008a; Del Llibano, Llorens, Salanova, & 

Schaufeli, 2010; Shimazu & Schaufeli, 2009; Shaufeli, Shimazu, & Taris, 2009) 

mostrano come, a livello di struttura fattoriale le due diverse dimensioni del 

Workaholism, così come indagate dalla scala, presentino una correlazione positiva, ma 

non una totale sovrapposizione, che conferma come le due sottodimensioni siano da un 

lato siano significativamente correlate, dall’altro da considerare come singoli fattori  

indagabili da differenti, distinguibili e univoci item.  

 

 

Il presente studio è articolato in due sottostudi: il primo volto a valutare le proprietà 

metriche della scala DUWAS; il secondo avente l’obiettivo sia di testare la bontà di una 

scala di etero-valutazione del Workaholism e attraverso la combinazione di metodi, di 

fornire nuove prove circa la bontà dello strumento di auto-valutazione. 
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STUDIO 1-A: Validazione della scala DUWAS 

 

2. Obiettivi e ipotesi dello Studio 1-A 

L’obiettivi dello studio 1A è valutare le caratteristiche metriche della scala DUWAS 

(Schaufeli & Taris, 2004a), cercando di confermare, la struttura bi-fattoriale della scala 

stessa, analizzando indici di fit tra i quali il χ
2, RMSEA, SRMR, CFI, GFI, NNFI.  

 

3. Metodo 

3.1 Partecipanti e procedura 

Ad una popolazione di lavoratori  (N = 600) appartenenti alla medesima 

organizzazione è stato somministrato un questionario rivolto ad indagare il 

Workaholism e descritto nella successiva sezione dedicata agli strumenti. In Tabella 1 

sono riportate le caratteristiche socio-anagrafiche dei partecipanti, suddivisi in base ad 

Età, Genere, Posizione ricoperta nell’organizzazione e Tipologia di contratto.  

I questionari, compilati in forma anonima, sono stati codificati in e inseriti in un 

data-set al fine di successive analisi statistiche. 

 

3.2 Strumenti 

Il questionario somministrato ai partecipanti è composto da due differenti sezioni: la 

prima rivolta alla rilevazione del Workaholism; la seconda a rilevare alcune 

informazioni socio-anagrafiche. 

Workaholism: il Workaholism è stato rilevato attraverso la scala DUWAS – Dutch 

Workaholism Scale (Schaufeli, Taris, & Bakker, 2006). La scala di 15 item è composta 

da 9 item rivolti ad indagare il Lavoro Eccessivo (WE) e 6 item rivolti ad indagare il 

Lavoro Compulsivo (WC), effettuando tuttavia alcuni accorgimenti come meglio 

specificato nel successivo paragrafo. 

Informazioni socio-anagrafiche: a tutti i partecipanti è stato chiesto di compilare una 

specifica sezione rivolta a rilevare alcune caratteristiche individuali quali Genere, Età 

(sotto i 50 anni; sopra i 50 anni), Posizione ricoperta all’interno dell’organizzazione 
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(Mansioni esecutive; Impiegato, Quadro, Dirigente) e Tipologia di contratto (a tempo 

determinato; a tempo indeterminato). 

 

Tabella 1: Informazioni socio-anagrafiche dei partecipanti allo studio 1-A  (N = 600). 

Variabile Frequenza % valida Valori mancanti 
Genere: 

- Femminile 
- Maschile 

550 - 50 
307 55.8 

- 
243 44.2 

Età: 
- Sotto i 50 anni 
- Oltre i 50 anni 

539 - 61 
335 62.2 

- 
204 37.8 

Posizione ricoperta nell’organizzazione: 
- Quadro/Dirigente 
- Impiegato 
- Operaio 

516 - 84 
278 53.9 

- 142 27.5 
96 18.6 

Tipologia di contratto: 
- A tempo indeterminate 
- A tempo determinato 

536 - 65 
518 96.6 

- 
18 3.4 

 

 

3.2.1 Accorgimenti rispetto alla scala originale 

I 16 item originali della scala sono stati tradotti dalla lingua inglese. Non è stata 

presa in considerazione la versione olandese della DUWAS in quanto gli item sono 

ripresi, come sopra anticipato dalla scala WART (Robinson, 1998) e dalla WorkBat 

Spence & Robbins, 1992) la cui stesura originale è avvenuta nel contesto nord 

americano. La traduzione delle domande ha portato, in alcuni casi, alla modifica del 

fraseggio: tale procedura si è rivelata necessaria vista la presenza di modi di dire 

prettamente anglosassoni e da cui si è comunque riscontrato una corrispettiva forma a 

livello di contenuto anche nel contesto italiano.  

La scala originale utilizza una scala di risposta a 4 punti (1 = Mai; 4 = Sempre): 

tuttavia seguendo alcune riflessioni teoriche degli autori (Schimazu & Schaufeli, 2009) 

è stato scelto di modificare tale scala in un formato di risposta a 6 punti (1 = molto in 

disaccordo; 6 = molto d’accordo).  
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Inoltre, successive versioni della scala, testate in differenti contesti nazionali tra cui 

Spagna (Del Libano et al., 2010), Giappone (Shimazu & Schaufeli, 2009; Schaufeli et 

al., 2009), nonché dagli originari autori nel contesto olandese, è stata progressivamente 

ridotta ad un corpus di item inferiore. Sebbene la versione short abbia dimostrato 

migliore adattamento alla misurazione del Workaholism è stato deciso di testare 

comunque la versione completa della scala per verificare nel contesto italiano quali item 

siano maggiormente appropriati alla rilevazione del Workaholism. Inoltre, in successivi 

studi (e.g. Schaufeli et al., 2006) alcuni item sono stati, per ottenere un migliore 

adattamento del modello teorico, invertiti nel punteggio e assegnati a opposte 

dimensioni. In questo lavoro tuttavia, è stato deciso di utilizzare la composizione della 

scala come suggerito dal manuale dedicato (Schaufeli & Taris, 2004b). Un unico item è 

stato escluso a priori. Tale item, è originariamente pensato dagli autori per misurare la 

dimensione del Lavoro Compulsivo: letteralmente recita “I wish I weren’t so commit to 

my work” il quale non è stato inserito nell’analisi della scala per motivazioni di carattere 

sia metrico che teorico. Tale item che non compare nelle versioni della scala Duwas-

short in quanto non risulta essere ottenere sufficienti livelli di bontà statistica, riporta 

scarse proprietà psicometriche anche in altri studi (Andreassen et al., 2007). In tale 

studio rivolto a misurare la dimensione della Driveness di Spence e Robbins (1992) 

l’item in questione ha ottenuto punteggi molto bassi a livello di saturazioni fattoriali 

derivanti da analisi confermative. Quest’ultimo studio risulta particolarmente 

importante nell’eliminazione dell’item in questione in quanto rivolto non solo ad 

indagare la scala in questione ma anche per una indipendente valutazione della 

sottoscala Driveness della WorkBat (Spence & Robbins, 1992). Una spiegazione di 

questo risiede nella natura di tale item che risulta molto simile alla dimensione 

dell’Overcommitment definito da Siegrist et al. (2004) come un insieme di 

atteggiamenti, comportamenti ed emozioni  che portano a lavorare eccessivamente 

(Siegrist et al., 2004) e pertanto senza essere particolarmente riconducibile né alla 

dimensione del Lavoro Eccessivo né a quello del Lavoro Compulsivo.  
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I 15 item sono riportati in Tabella 2, ordinati per dimensione. 

Tabella 2: Traduzione degli item ordinati per dimensione 

Item Dimensione 
Lavoro Eccessivo (WE) 

Item-WE1 Persisto nel mio lavoro  anche quando  i miei colleghi se ne sono già 
andati.  

Item-WE2 Sono  sempre di fretta e mi sembra di lottare contro il tempo.  

Item-WE3 Dedico molto più tempo al lavoro che agli amici e alle attività del 
tempo libero. 

Item-WE4 Mi impegno eccessivamente nel mio lavoro, oltre le mie possibilità. 
Item-WE5 Sono  occupato e continuo a farmi carico di nuove cose da fare. 

Item-WE6 Quando lavoro mi auto-impongo delle scadenze per tenermi sotto 
pressione. 

Item-WE7 Quando non lavoro provo un senso di colpa.  

Item-WE8 
Mi trovo a fare cose molto diverse contemporaneamente, quali ad 
esempio rispondere al telefono e prendere appuntamenti durante il  
pranzo.  

Item-WE9 Quando non lavoro provo difficoltà a rilassarmi.   
Item Dimensione 

Lavoro Compulsivo (WC) 

Item-WC1 Non riesco a non pensare al lavoro anche quando mi piacerebbe 
poterlo fare. 

Item-WC2 Lavorare con impegno è per me un obbligo, anche nei casi in cui non 
mi piace quello che sto facendo. 

Item-WC3 Mi sembra di avere una spinta interiore a lavorare duramente: una 
sensazione che è qualcosa che devo fare, che lo voglia o no.  

Item-WC4 Sento che c’è qualcosa dentro di me che mi  spinge a lavorare 
duramente.  

Item-WC5 Non riesco ad astenermi dal lavorare sempre con grande impegno 
persino quando questo non è piacevole.  

Item-WC6 Mi sento in colpa quando mi prendo una pausa dal lavoro.  
 

3.3 Statistiche 

Al fine di verificare le ipotesi sono state effettuate le seguenti analisi statistiche.  

- Analisi fattoriale esplorativa con rotazione obliqua per ottenere informazioni 

circa la relazione tra le variabili ipotizzate, analizzando al contempo sia le 

saturazioni di ciascun item rispetto alle variabili latenti. Analisi preliminari sono 

state effettuate per stabilire la sostenibilità di tale analisi e la non violazione 

degli assunti sottostanti l’analisi fattoriale esplorativa (numerosità, fattoriabilità 
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della matrice di correlazione tra item, il test di sfericità di Bartlett e il test di 

Kaiser-Meyer-Olkin). 

- Analisi fattoriale confermativa utilizzando il software Lisrel 8.8 (Jöreskog & 

Sörbom, 1993). Partendo dalla matrice di covarianza e utilizzando il metodo ML 

(massima verosomiglianza), per valutare la bontà dell’adattamento del modello 

ipotizzato sono stati presi in considerazione diversi indici forniti dal programma 

tra i quali χ2, RMSEA, SRMR, CFI, GFI, NNFI. Inoltre, come misura di 

attendibilità della scala è stata utilizzata l’alpha di Cronbach. 

      

4. Risultati 

Analisi fattoriale esplorativa.  

I 15 item della scala Dutch Workaholism Scale (DUWAS) sono stati sottoposti ad 

analisi fattoriale esplorativa utilizzando il metodo delle componenti principali con 

rotazione obliqua. Sono state condotte una serie di analisi preliminari al fine di 

verificare la non violazione degli assunti sottostanti l’analisi fattoriale. Per quanto 

concerne la numerosità Tabachnick e Fidell (2007) suggeriscono di avere un campione 

di almeno 300 partecipanti; Nunnally (1978) raccomanda, invece, un rapporto di 10 a 1 

tra numero di partecipanti e item da sottoporre ad analisi fattoriale: in entrambi i casi la 

non violazione dell’assunto circa la numerosità viene confermata. Al fine di verificare 

l’assunto di fattoriabilità è stata analizzata la matrice di correlazione tra item. 

Tabachnick e Fidell (2007) propongono come la presenza di pochi coefficienti di 

correlazione superiori a .30 siano indice di violazione dell’assunto. L’osservazione della 

matrice di correlazione, riportata in Tabella 2, suggerisce la corretta verifica di tale 

assunto. Inoltre il Test di Kaiser-Meyer-Olkin risulta ottenere un punteggio di .890 

superando il valore consigliato da Kaiser (1970) di .6; infine il Test di sfericità di 

Bartlett (Bartlett, 1954) risulta statisticamente significativo per p < .05. Tali analisi 

confermano la possibilità di effettuare un’analisi fattoriale esplorativa dei dati.  

L’analisi effettuata attraverso il metodo delle componenti principali ha rivelato la 

presenza di tre componenti con autovalori superiori a 1, che spiegano rispettivamente il 

39.7%, il 10.8% e il 7.6% della varianza, contrariamente all’ipotesi di una soluzione 
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bifattoriale. Una nuova analisi fattoriale esplorativa è stata effettuata utilizzando il 

metodo delle componenti principali con rotazione obliqua, richiedendo di estrarre le tre 

componenti che avevano ottenuti autovalori maggiori a 1 e tramite l’osservazione lo 

Scree Test di Catell (1966) riportato in Figura 1. 

 

Figura 1: Grafico decrescente degli autovalori (Catell, 1966). 

 

La soluzione trifattoriale risulta spiegare il 58.0% della varianza. L’analisi della 

soluzione ruotata, riportata in Tabella 3 rivela la presenza di tre componenti. La prima 

componente risulta composta esclusivamente da item originariamente pensati e testati 

per la valutazione della dimensione del Lavoro Eccessivo. Allo stesso modo, gli item 

relativi alla terza componente rispecchiano fedelmente quanto la letteratura suggerisce 

circa la dimensione del Lavoro Compulsivo. È possibile osservare come l’item numero 

5 relativo alla dimensione del Lavoro Eccessivo non raggiunga saturazioni superiori a 

.35, suggerendo come non risulti, in questo campione, rappresentativo di nessuna delle 

componenti evidenziate dall’analisi. 
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Tabella 2: Matrice di correlazione tra item. 

 WE1 WE2 WE3 WE4 WE5 WE6 WE7 WE8 WC9 WC1 WC2 WC3 WC4 WC5 WC6 

Item-WE1 1               

Item-WE2 .376 1              

Item-WE3 .447 .538 1             

Item-WE4 .341 .546 .547 1            

Item-WE5 .259 .299 .346 .341 1           

Item-WE6 .376 .588 .534 .626 .466 1          

Item-WE7 .231 .171 .170 .163 .306 .132 1         

Item-WE8 .288 .438 .363 .380 .255 .462 .163 1        

Item-WE9 .175 .395 .387 .385 .287 .314 .366 .290 1       

Item-WC1 .226 .215 .181 .165 .119 .177 .145 .249 .131 1      

Item-WC2 .248 .383 .433 .458 .321 .413 .309 .334 .538 .268 1     

Item-WC3 .264 .357 .314 .382 .480 .420 .403 .316 .390 .367 .590 1    

Item-WC4 .281 .339 .333 .381 .428 .441 .379 .311 .344 .307 .517 .807 1   

Item-WC5 .236 .297 .233 .294 .284 .354 .253 .288 .243 .399 .401 .532 .565 1  

Item-WC6 .207 .290 .252 .274 .297 .252 .553 .270 .388 .203 .361 .448 .498 .336 1 
Note. WE: Lavoro Eccessivo; WC: Lavoro Compulsivo
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Inoltre, gli Item WE-7, WE-9, WC-1 e WC-6 afferiscono in una non identificata 

dimensione, contrariamente alle ipotesi di un modello bifattoriale. Esaminandone il 

fraseggio è possibile osservare come sia l’item relativo alla dimensione del Lavoro 

Eccessivo sia gli item relativi alla dimensione del Lavoro Compulsivo si riferiscono ai 

momenti in cui non si esplicano attività lavorative, ai momenti di pausa e alla difficoltà 

che questi provocano nel lavoratore. Tale terzo fattore, è in contrasto con la definizione 

propria del Workaholism, che prevede una soluzione bifattoriale. 

Nelle successive analisi fattoriali confermative, sarà pertanto testato sia il modello 

originale così come proposto dagli autori per verificare nuovamente il modello 

bifattoriale, sia una versione ridotta della scala utilizzando esclusivamente gli item 

appartenenti alla dimensione del Lavoro Eccessivo e del Lavoro Compulsivo così 

identificati dall’analisi fattoriale esplorativa, confrontandone la bontà di adattamento e 

valutando nuovamente la correttezza di una eventuale eliminazione degli item in 

questione.  

 

Tabella 3. Soluzione fattoriale ruotata. 

 Componente 

 1 2 3 
Item-WE3 .820 - - 
Item-WE6 .819 - - 
Item-WE2 .800 - - 
Item-WE4 .797 - - 
Item-WE8 .573 - - 
Item-WE1 .556 - - 
Item-WE7 - .857 - 
Item-WC6 - .751 - 
Item-WE9 - .597 - 
Item-WC1 - .409 - 
Item-WE5 - - - 
Item-WC3 - - .794 
Item-WC5 - - .718 
Item-WC4 - - .544 
Item-WC2 - - .539 
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Analisi fattoriale confermativa 

L’analisi fattoriale confermativa (CFA) è stata condotta confrontando due 

possibili modelli. Il primo, seguendo l’originale composizione della scala ed utilizzando 

i 14 item ed eliminando esclusivamente l’Item-WE5 che, dall’analisi fattoriale 

esplorativa non satura in nessuna delle componenti identificate. Malgrado l’analisi 

fattoriale esplorativa suggerisca la presenza di una terza variabile latente, è stato deciso 

di testare la scala seguendo l’originaria struttura bifattoriale anche per verificare 

eventuali saturazioni degli item in questione in entrambe le variabili latenti e valutare in 

questo modo, l’opportunità di una loro eliminazione. Infine, un secondo modello che 

prevede l’utilizzo esclusivo di quegli item che dall’analisi fattoriale esplorativa risultano 

essere esemplificativi dell’originaria struttura della scala. Tali analisi hanno lo scopo di 

individuare la struttura della scala, che sarà successivamente utilizzato nel corso di 

questo lavoro. 

Per tutti e due i modelli e per valutarne la bontà di adattamento ai dati sono stati 

utilizzati, oltre al χ2 il quale risulta essere particolarmente sensibile alla numerosità 

campionaria, i seguenti indici e i rispettivi criteri di cut off proposti dalla letteratura. 

- RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): valori uguali o inferiori a 

.08 sono indicatori di buon adattamento (Hu & Bentler, 1995); valori inferiori a 

1.00 sono indicatori di un adattamento sufficiente e valori superiori a 1.00 sono 

indicatori di un adattamento insufficiente (MacCallum, Browne, & Sugawara, 

1996). 

- SRMR (Standardized Root Mean Square Residual): valori uguali o inferiori a 

.08 sono indicatori di un buon adattamento (Hu & Bentler, 1995). 

- CFI (Comparative Fit Index): valori uguali o superiori a .90 sono indicatori di un 

buon adattamento (Bentler, 1992). 

- NNFI (Non-Normed Fit Index): valori uguali o superiori a .90 sono indicatori di 

un buon adattamento (Bentler, 1992). 

- GFI (Goodness of Fit Index), valori prossimi a 1.00 o comunque superiori a .90 

sono ritenuti indice di un buon adattamento (Byrne, 1998). 
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Modello a due variabili latenti e 14 item 

Il primo modello testato è quindi un modello che prevede la presenza di 14 item 

(8 rivolti a rilevare il Lavoro Eccessivo e 6 per la rilevazione del Lavoro Compulsivo) e 

due variabili latenti, di cui si riportano in Tabella 4 le saturazioni relative a ciascun 

item. 

Gli indici presi in considerazione non mostrano un buon adattamento del 

modello ipotizzato ai dati: χ2 = 692.15, p < .001; RMSEA = .12; SRMR = .096; CFI = 

.92; NNFI = .90; GFI = .85.  

                                  Tabella 4: Item e saturazioni della scala a 14 item. 

Item λλλλ 
Item-WE1 .51 
Item-WE2 .73 
Item-WE3 .70 
Item-WE4 .74 
Item-WE6 .78 
Item-WE7 .32 
Item-WE8 .56 
Item-WE9 .44 
Item-WC1 .40 
Item-WC2 .63 
Item-WC3 .90 
Item-WC4 .87 
Item-WC5 .63 
Item-WC6 .47 

 

Particolare attenzione è stata rivolta ai Modification Indices forniti dal software, 

in modo particolare per quei item che l’analisi fattoriale esplorativa aveva indicato come 

item relativi ad una terza dimensione. Rispetto agli item ItemWC-6, ItemWC-1 e 

ItemWE-9 tale analisi rivela, malgrado dei valori di λ superiori a .40, effetti di cross-

loading tra item, originariamente pensati per indagare la dimensione del Lavoro 

Compulsivo e la dimensione del Lavoro Eccessivo. Rispetto all’item ItemWE-7, non 

vengono rilevati tali effetti: tuttavia il valore di λ associato all’item risulta essere molto 

basso (λ71 = .32) suggerendo come l’eliminazione di tale item possa favorire un 

incremento degli indici di adattamento.  
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Tali considerazioni hanno portato a testare un modello composto da 10 item e 

due variabili latenti. 

 

Modello a due variabili latenti e 10 item 

Il secondo modello testato, frutto delle riflessioni e delle analisi precedentemente 

descritte ipotizza la presenza di 10 item (6 rivolti a rilevare il Lavoro Eccessivo e 4 

rivolti al Lavoro Compulsivo) e due variabili latenti, di cui si riportano in Tabella 5 le 

saturazioni relative a ciascun item. 

Gli indici presi in considerazione mostrano un buon adattamento del modello 

ipotizzato ai dati: χ2 = 133.59, p < .001; RMSEA = .071; SRMR = .051; CFI = .97; 

NNFI = .96; GFI = .96. Sebbene il valore del χ
2 risulti essere significativo per p < .001, 

è necessario far notare come il suo valore sia molto sensibile alla numerosità del 

campione (Byrne, 1998). 

 

Tabella 5: Item e saturazioni della scala a 10 item. 

Item λλλλ 
Item-WE1 .53 
Item-WE2 .72 
Item-WE3 .73 
Item-WE4 .74 
Item-WE6 .48 
Item-WE8 .55 
Item-WC2 .49 
Item-WC3 .79 
Item-WC4 .78 
Item-WC5 .72 

 

Inoltre, l’analisi dei Modification Indices ha suggerito la correlazione degli errori 

tra ItemWC-3 e ItemWC-4, che porta ad un decremento sensibile del valore del chi-

quadrato. La correlazione tra gli errori è in questo caso giustificata dal fraseggio degli 

item che in entrambi i casi richiamano in modo esplicito ad una spinta interiore a 

lavorare. Il modello ipotizzato, viene riportato in Figura 2. 
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È possibile osservare come le due variabili latenti, siano fortemente correlate Φ21 

= .65. Questo risultato è comunque in linea con precedenti studi che analizzano la 

correlazione tra i due fattori (Del Líbano et al., 2010; Schaufeli et al., 2006); tuttavia, 

per assicurare la non sovrapposizione delle due variabili, saranno effettuate ulteriori 

analisi riportate in seguito.  

 

Figura 2: Modello a due variabili e 10 item. 
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Il confronto tra i due modelli, come di seguito riportati in modo riassuntivo in 

Tabella 6, fanno propendere per adottare il modello a due variabili latenti e 10 item: il 

secondo modello, infatti, risulta ottenere migliori indici di adattamento i cui valori 

rientrano nei criteri di cut off proposti dalla letteratura, nonché rispettare i risultati 

dell’analisi fattoriale esplorativa e adeguarsi al background teorico di riferimento della 

scala DUWAS.  

 

Tabella 6: Confronto tra modelli. 

Modello χ
2 gdl p RMSEA SRMR CFI NNFI GFI 

14 item 693.15 76 .000 .120 .096 .92 .90 .85 
10 item 133.59 33 .000 .071 .051 .97 .96 .96 

 

La correlazione tra variabili latenti Φ21 = .65, risulta essere elevata. Tale valore 

porta alla necessità di verificare che le due variabili latenti, il Lavoro Eccessivo e il 

Lavoro Compulsivo risultino distinte e non sovrapponibili. 

Al fine di verificare tale correlazione ulteriori analisi sono state effettuate su un 

ipotetico modello con Φ21 = 1.00 e controllando, inoltre, l’incremento del χ2 in un 

ipotetico modello monofattoriale, con 10 item ed un’unica variabile latente. 

Il modello monofattoriale presenta un valore del χ
2 = 345.19 p < .001, più 

elevato rispetto al modello bifattoriale, indice di un generale peggioramento 

dell’adattamento ai dati.  

Il modello con la correlazione tra variabili latenti fissata ad 1 presenta invece un 

valore χ2= 183.51 p < .001. Come da Tabella 7, essendo la probabilità associata al ∆χ2 

inferiore a .05 è possibile rifiutare l’ipotesi nulla, che prevede una perfetta correlazione 

tra le variabili latenti. 

 

Tabella 7: Verifica della correlazione tra Lavoro Eccessivo e Lavoro Compulsivo. 

 χ
2 gdl p 

H0: Ф21 = 1 183.51 34 .000 
H1: Ф21 = .65 133.59 33 .000 
 ∆χ

2 = 49.92 ∆gl = 1 p < .05* 
  *è possible rifiutare H0 
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Analisi dell’affidabilità della scala 

Infine, è stata effettuata l’analisi dell’affidabilità della scala, utilizzando l’alpha 

di Cronbach, separatamente per le due dimensioni individuate. Per entrambe le 

dimensioni, Lavoro Eccessivo e Lavoro Compulsivo viene evidenziata una buona 

affidabilità della scala: Lavoro Eccessivo (α di Cronbach = .79) e Lavoro Compulsivo 

(α di Cronbach = .81). Inoltre, l’analisi delle variazioni di alpha se uno specifico item 

viene escluso, non evidenziano nessun miglioramento del coefficiente di affidabilità per 

la scala del Lavoro Eccessivo. Per quanto concerne il Lavoro Compulsivo, la medesima 

analisi suggerisce un leggero incremento di alpha con l’esclusione di ItemWC-2, 

considerato tuttavia non significativo.  

 

5. Conclusioni studio 1-A  

I risultati dell’analisi fattoriale esplorativa e confermativa, suggeriscono di 

adottare una scala a 10 item e due dimensioni: il Lavoro Eccessivo e il Lavoro 

Compulsivo. L’analisi degli indici di adattamento del modello teorico ai dati risultano 

soddisfacenti come risultano soddisfacenti i coefficienti di affidabilità calcolati 

attraverso l’alpha di Cronbach. 

 Le analisi presentate hanno suggerito la progressiva eliminazione di alcuni item 

rispetto a quanto previsto originariamente dagli autori della scala, tuttavia presentando 

simili correlazioni tra variabili latenti e di coefficienti di affidabilità. La progressiva 

eliminazione di alcuni item è giustificata sia dall’analisi delle letteratura che prevede 

una progressiva riduzione della numerosità degli item della scala sia per il 

miglioramento delle proprietà metriche della scala che per presupposti teorici. 

Le analisi statistiche qui riportate suggeriscono di utilizzare l’originario modello 

bifattoriale della scala, con l’utilizzo di un minor numero di item. In conclusione, tali 

analisi permettono di affermare la bontà di uno strumento di misura nel contesto italiano 

del Workaholism, basato sui fondamenti teorici della scala DUWAS ma con differenze 

dovute alle analisi metriche effettuate su questo specifico campione. Tale scala sarà 

chiamata, in questo lavoro, DUWAS-R (revisited), e sarà utilizzata anche nei successivi 

studi. 
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Studio 1-B: Auto ed etero-valutazione del Workaholism 

 

6. Introduzione  

La letteratura, nel corso degli anni, ha sottolineato l’esigenza di una integrazione 

alle misurazioni di tipo self-report (auto-valutazione) con altre forme di valutazione che 

possono essere fornite o da un osservatore esterno (etero-valutazione) o da indicatori 

oggettivi come, ad esempio, misure fisiologiche, favorendo un processo di 

triangolazione circa la misurazione di una medesima variabile attraverso un approccio 

di tipo multi-metodo (Semmer, Grebner, & Elfering, 2004; Anderson, De Dreu, & 

Nijstad, 2004). 

Brevemente, le misure di carattere self-report sono accumunate da una serie di 

problemi insiti nella natura dell’auto-valutazione. Alcuni di questi problemi sono stati 

identificati nel corso del tempo da numerosi autori in particolare nell’ambito della 

rilevazione di fattori di stress lavoro-correlati. Le principali fonti di distorsione ed errore 

possono derivare dalla varianza di metodo comune (Fiske, 1982; Podsakoff & Organ, 

1986; Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003), la tendenza a mantenere una 

condotta di risposta coerente durante l’intera rilevazione o misurazione (effetto 

coerenza) (Podsakoff & Ormer, 1986), gli effetti derivanti dalla desiderabilità sociale 

delle risposte fornite agli strumenti di misura (Podsakoff & Organ, 1986; Fox, Spector, 

Goh, & Bruursema, 2007), gli effetti derivanti da variabili individuali come l’affettività 

negativa (Spector, 1994), il formato, il contenuto e la complessità degli item che 

compongo i diversi strumenti di misura (Spector, 1992; Peterson, 2000). 

È, tuttavia necessario ricordare, come anche le misure di etero-valutazione sono 

suscettibili alle medesime fonti di distorsione ed errori (Fox & Spector, Goh, & 

Bruursema, 2007) sopra descritte e in aggiunta errori di valutazione derivanti dalla 

persona che deve essere valutata che può essere sottovalutata o sopravalutata dal 

valutatore (Fox & Spector, Goh, & Bruursema, 2007). 

Inoltre, deve essere sottolineato come la correlazione tra misure di auto ed etero-

valutazione ed ulteriori variabili non sempre raggiungono gli stessi valori derivanti da 
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misure esclusivamente di tipo self-report (Semmer, Grebner, & Elfering, 2004). 

Tenendo conto dei possibili problemi insiti in entrambi i metodi, può risultare, tuttavia, 

particolarmente importante utilizzare una loro combinazione per affievolirne i limiti 

ottenendo valutazioni derivanti da differenti fonti circa il medesimo costrutto. 

La letteratura inerente il Workaholism non presenta studi che utilizzino la 

combinazione di auto ed etero-valutazione del costrutto, con due significative eccezioni. 

Il primo studio, di Robinson e Kelley (1998), utilizza una versione modificata della 

scala WART in modo che i partecipanti potessero retrospettivamente valutare il livello 

di Workaholism dei propri genitori: limite dello studio, per ammissione degli stessi 

autori, è che la WART non era stata concepita per l’etero-valutazione del Workaholism. 

Il secondo studio (Chamberlin & Zang, 2009), utilizza l’unica scala di etero-valutazione 

del Workaholism presente nella letteratura, la CWST – The Children of Workaholic 

Parents Test (Robinson & Carroll, 1999) ma di cui non sono rintracciabili e valutabili le 

caratteristiche psicometriche. Limite dello studio di Chamberlin e Zang è che le scale, 

sia di auto-valutazione che di etero-valutazione, sono compilate dal medesimo 

partecipante a cui viene richiesto di giudicare sé stesso e i suoi genitori. Pertanto, 

malgrado vi sia un tentativo di combinazione di metodi, è stata utilizzata una unica 

fonte di rilevazione.  

Nel presente studio, è stato coinvolto un campione di coppie (coniugi/partner). 

La scelta di una misurazione del Workaholism all’interno della famiglia e non 

all’interno di una realtà organizzativa (per esempio con l’etero-valutazione da parte dei 

colleghi) è dovuta al fatto che è plausibile pensare come il Workaholism sia 

maggiormente osservabile nei suoi eccessi al di fuori del luogo di lavoro. Da un lato, 

infatti, Ng et al. (2007) sottolineano come i comportamenti Workaholic spesso non 

vengono scoraggiati dalle organizzazioni, dall’altro è facile immaginare come siano 

proprio i coniugi/partner ad essere testimoni privilegiati dei comportamenti tipici dei 

Workaholic, come ad esempio, lavorare nei weekend, tornare a casa sempre molto tardi, 

non riuscire a rilassarsi o a dedicarsi ad attività extra-lavorative. 
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7. Obiettivi ed ipotesi dello studio 1- B  

Tenendo ben presente le considerazioni appena descritte, gli obiettivi di questo 

studio sono: a) valutare le proprietà metriche di una scala per la rilevazione del 

Workaholism mediante un approccio di etero-valutazione;b) individuare la quota di 

partecipanti identificati come Workaholic attraverso i differenti metodi e fornire 

ulteriori prove sulla bontà della scala di tipo self-report. 

In riferimento a questo studio vengono formulate le seguenti ipotesi. 

- La struttura della scala di etero-valutazione del Workaholism, rispecchia la 

struttura bifattoriale della scala di auto-valutazione descritta nello Studio 1 – A , 

presentando inoltre soddisfacenti indici di adattamento (H1). 

- Si ipotizza una correlazione positiva e significativa tra coppie di item, e 

differenze non significative rispetto ai punteggi assegnati sia rispetto i singoli 

item (analizzando anche l’alternativa di risposta scelta) che nei punteggi 

compositi delle due dimensioni del Workaholism nella valutazione effettuata dai 

coniugi/partner (H2). 

- La quota di partecipanti identificati come Workaholic attraverso i due metodi 

non risulta statisticamente differente nel confronto tra auto-valutazione ed etero-

valutazione (H3). 

 

8. Metodo  

8.1 Partecipanti e procedure  

Ad un campione di convenienza di  243 coppie (coniugi/partner) per un totale di N = 

486 partecipanti è stato somministrato un questionario comprendente le scale di auto ed 

etero-valutazione presentate della sezione successiva. Le caratteristiche socio-

anagrafiche dei partecipanti, suddivisi per Genere, Età, Titolo di studio e Posizione 

lavorativa sono riassunte nella Tabella 8. Ad ogni partecipante è stato chiesto di 

compilare la scala di auto-valutazione del Workaholism e quella di etero-valutazione. 

Per la seconda scala, esplicite istruzioni sono state fornite ai partecipanti chiedendo di 

valutare il proprio coniuge/partner.  
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Condizione necessaria per far parte del campione era quella di essere attualmente 

impiegato in attività lavorative retribuite: pertanto, le coppie di cui una od entrambe le 

persone erano pensionati, casalinghe o disoccupati sono stati esclusi a priori dal 

campione. 

Il questionario è stato compilato in forma anonima alla presenza di un ricercatore. In 

testa al questionario, una sezione riservata al somministratore del questionario, 

permetteva, attraverso l’assegnazione di un numero casuale differente tra coppie di 

identificare l’appartenenza del questionario ad una specifica coppia. In questo modo è 

stato possibile codificare ed analizzare i dati, assegnando con lo stesso codice 

identificativo, i risulti derivanti dai due differenti metodi di valutazione. In pratica, ad 

una medesima riga del data-set corrispondono i dati imputati derivanti dall’auto-

valutazione e i dati provenienti dalla valutazione compilata dal proprio coniuge/partner. 

 

 

Tabella 8: Informazioni socio-anagrafiche dei partecipanti allo studio 1-B  (N = 486). 

Variabile Frequenza % valida Valori mancanti  
Genere 486 - 0 

- Femminile 243 50.0 
- 

- Maschile 243 50.0 
Titolo di studio 482 - 4 

- Scuola dell’obbligo 132 27.4 
- - Diploma scuola superiore 215 44.6 

- Laurea 135 28.0 
Posizione ricoperta 454 - 32 

- Dirigente 77 17.0 

- 
- Quadro 47 10.3 
- Impiegato 157 34.6 
- Operaio 102 22.5 
- Altro (es: libero professionista) 71 15.6 

  M D.S  
Età 486 54.7 6.72  
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8.2 Strumenti  

Il questionario somministrato ai partecipanti è composto da 3 sezioni: la prima 

dedicata all’auto-valutazione; la seconda all’etero-valutazione  la terza rivolta a rilevare 

alcune informazioni socio-anagrafiche dei partecipanti. 

Workaholism – auto-valutazione. L’auto-valutazione del Workaholism è stata effettuata 

utilizzando la scala DUWAS-R, comprensiva di 10 item, 6 rivolti ad indagare il Lavoro 

Eccessivo e 4 il Lavoro Compulsivo, utilizzando una scala di accordo/disaccordo a 6 

punti (1 = Molto in disaccordo; 6 = Molto d’accordo). L’alpha di Cronbach relativa alle 

due dimensioni risulta essere rispettivamente di di .76 e .81. 

Workaholism – etero-valutazione. L’etero-valutazione è stata rilevata attraverso 

opportune modifiche nel fraseggio degli item, come descritto successivamente, della 

scala DUWAS-R. Tale scala, da ora chiamata DUWAS-E, è composta da 10 item, 6 

rivolti ad indagare il Lavoro Eccessivo e 4 il Lavoro Compulsivo, utilizzando una scala 

di accordo/disaccordo a 6 punti (1 = Molto in disaccordo; 6 = Molto d’accordo). 

Informazioni socio-anagrafiche. A tutti i partecipanti è stato chiesto di compilare una 

specifica sezione del questionario per individuare alcune caratteristiche individuali quali 

Genere, Età, Titolo di Studio e Posizione ricoperta sul luogo di lavoro. 

 

8.2.1 Adattamenti rispetto alla scala di auto-valutazione per l’etero-valutazione 

I 10 item della scala DUWAS-R sono stati riformulati in modo tale da permettere al 

partecipante di assegnare un punteggio, rispetto alla scala proposta, pensando al proprio 

coniuge/partner. Gli item, riportati in Tabella 9 suddivisi per dimensione, sono preceduti 

da specifiche istruzioni nelle quali si chiede di far riferimento al proprio 

coniuge/partner. 

 

8.3 Statistiche  

Al fine di verificare le ipotesi sono state effettuate le seguenti analisi statistiche.  

- Analisi fattoriale esplorativa con rotazione obliqua per valutare la presenza di 

due componenti anche nella scala di etero-valutazione. Come per il precedente 

studio, sono state effettuate analisi preliminari per verificare la non violazione 



76 
 

degli assunti sottostanti l’analisi fattoriale esplorativa (numerosità, fattoriabilità 

della matrice di correlazione tra item, il test di sfericità di Bartlett e il test di 

Kaiser-Meyer-Olkin 

 

Tabella 9: Item per l’etero-valutazione ordinati per dimensione. 

Item Dimensione 
Lavoro Eccessivo (WE) 

Item-WE1_E È sempre di fretta e mi sembra che combatta contro il tempo.  

Item-WE2_E 
Dedica molto più tempo al lavoro che agli amici e alle attività di 
tempo libero.  

Item-WE3_E Si impegna eccessivamente nel Suo lavoro, oltre le sue possibilità. 

Item-WE4_E 
Quando lavora si auto-impone delle scadenze per tenersi sotto 
pressione. 

Item-WE5_E 
Si trovo a fare cose molto diverse contemporaneamente, quali ad 
esempio rispondere al telefono e prendere appuntamenti durante il 
pranzo 

Item-WE6_E Persiste nel Suo lavoro anche quando i Suoi colleghi se ne sono già 
andati 

Item Dimensione 
Lavoro Compulsivo (WC) 

Item-WC1_E 
Lavorare con impegno è per lei/lui un obbligo, anche nei casi in cui 
non le/gli piace quello che sta facendo. 

Item-WC2_E 
Mi sembra che abbia una spinta interiore a lavorare duramente: una 
sensazione che è qualcosa che deve fare, che lo voglia o no 

Item-WC3_E C’è qualcosa dentro di lei/lui che la/lo spinge a lavorare duramente 

Item-WC4_E 
Non riesce ad astenersi dal lavorare sempre con grande impegno 
persino quando questo non è piacevole 

 

- Analisi fattoriale confermativa utilizzando il software Lisrel 8.8 (Jöreskog & 

Sörbom, 1993). Per valutare la bontà dell’adattamento del modello ipotizzato 

sono stati presi in considerazione i medesimi indici dello studio 1-A (χ2, 

RMSEA, SRMR, CFI, GFI, NNFI). Inoltre, come misura di attendibilità della 

scala è stata utilizzata l’alpha di Cronbach. 

Per valutare la corrispondenza tra auto ed etero valutazioni è stata effettuata 

l’analisi delle correlazioni tra gli item delle due scale, il T-Test per il confronto di 

punteggi per singolo item, e il Test di McNemar per stabilire se la quota di partecipanti 

classificati come Workaholic rimane invariata rispetto alle due metodologie. 
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9. Risultati  

Analisi fattoriale esplorativa  

È stata effettuata una anali fattoriale esplorativa utilizzando i metodo delle 

componenti principali con rotazione obliqua dei 10 item della scala di etero-valutazione. 

Come nello studio 1 – A sono state condotte delle analisi preliminari al fine di 

verificare la non violazione degli assunti di base all’analisi fattoriale. La grandezza del 

campione e il rapporto tra item e numero di partecipanti hanno assicurato la possibilità 

di effettuare tale tipo di analisi. La matrice di correlazione tra item, riportata in Tabella 

10, presenta numerose correlazioni superiori a .30 suggerendo la fattoriabilità della 

stessa. Inoltre, il test di Kaiser-Meyer-Olkin riporta un valore di .882 superiore al valore 

raccomandato di .60 (Kaiser, 1970) e il Test di sfericità di Bartlett risulta significativo 

(p < .001). Tali analisi preliminari permettono di confermare la possibilità di effettuare 

un’analisi fattoriale esplorativa dei dati.  

L’analisi attraverso il metodo delle componenti principali rivela la presenza di due 

fattori con autovalori superiori a 1, il primo che spiega il 52% della varianza e il 

secondo che ne spiega il 13%. 

L’analisi dello Scree Test di Catell (1966), riportato in Figura 3 suggerisce la 

presenza di due fattori. Questa osservazione è inoltre supportata da un’analisi parallela, 

effettuata tramite il software Monte Carlo PCA for Parallel Analysis (Watkins, 2000), 

un software che genera, in base alla numerosità del campione e al numero di variabili 

implicate, una serie 100 set di dati e calcolandone la media dell’autovalore: 

confrontando gli autovalori dell’analisi fattoriale esplorativa effettuata con SPSS con  

quelli del sovra citato software è possibile scegliere quanti autovalori utilizzare 

successivamente nel momento in cui i risultati forniti dal primo siano maggiori di quelli 

forniti dal software di supporto. I risultati di questo confronto, che confermano la scelta 

di due componenti sono riportati in Tabella 11.  
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Tabella 10: Matrice di correlazione tra item 

 

 WE1_E WE2_E WE3_E WE4_E WE5_E WE6_E WC1_E WC2_E WC3_E WC4_E 

Item-WE1_E 1          

Item-WE2_E .643 1         

Item-WE3_E .621 .594 1        

Item-WE4_E .448 .494 .566 1       

Item-WE5_E .449 .370 .457 .480 1      

Item-WE6_E .432 .482 .453 .463 .546 1     

Item-WC1_E .340 .398 .388 .330 .301 .375 1    

Item-WC2_E .392 .424 .468 .512 .333 .430 .634 1   

Item-WC3_E .387 .428 .466 .491 .356 .460 .540 .838 1  

Item-WC4_E .358 .372 .435 .401 .298 .418 .608 .691 .672 1 
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Figura 3: Grafico decrescente degli autovalori  

 

 

Tabella 11: Confronto tra autovalori forniti dall’analisi fattoriale e valori dell’analisi parallela 

Componente Autovalori analisi 
fattoriale 

Parallel Analysis Decisione 

1 5.231 1.2304 Accettato 
2 1.301 1.1611 Accettato 

 

Pertanto, la soluzione a due componenti è ritenuta accettabile. Questa soluzione 

spiega il 65.3% della varianza, con la prima componente che ne spiega il 52.3% e al 

seconda il 13.0%. Dall’osservazione della soluzione ruotata, riportata in Tabella 12 è 

possibile individuare chiaramente come tale analisi confermi come gli item inizialmente 

pensati ad indagare sia il Lavoro Eccessivo che il Lavoro Compulsivo, raggiungano 

saturazioni superiori a .4 nelle dimensioni ipotizzate. A partire da queste osservazioni, 

sarà quindi effettuata l’analisi fattoriale confermativa.  
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Tabella 12: Soluzione fattoriale ruotata degli item per l’etero-valutazione 

 Componente 

 
1 2 

Item-WE1_E .790 - 
Item-WE3_E .757 - 
Item-WE2_E .750 - 
Item-WE5_E .708 - 
Item-WE4_E .663 - 
Item-WE6_E .648 - 
Item-WC2_E - .872 
Item-WC3_E - .829 
Item-WC4_E - .827 
Item-WC1_E - .757 

 

 

Analisi fattoriale confermativa 

È stata effettuata un’analisi fattoriale confermativa utilizzando il modello 

suggerito dalle precedenti analisi di carattere esplorativo. Tale modello prevede la 

presenza di due variabili latenti e 10 item in una prospettiva di etero-valutazione del 

Workaholism. È stato deciso di utilizzare il medesimo modello, di cui si riportano in 

Tabella 13 le saturazioni relative a ciascun item, preso in considerazione per l’analisi 

confermativa della scala di tipo self-report, compresa la correlazione tra gli errori 

associati ai due item relativi al Lavoro Compulsivo.  

Gli indici presi in considerazione mostrano un buon adattamento del modello 

ipotizzato ai dati: χ2 = 160.99, p < .001; RMSEA = .089; SRMR = .044; CFI = .97; 

NNFI = .96; GFI = .94, rispettando i medesimi criteri di cut off presentatati nello 

studio1 – A. Il modello testato, viene riportato graficamente in Figura 4. 

Come per il modello della scala self-report la correlazione tra le due variabili 

latenti Φ21 = .69, risulta essere elevata. In un’ottica di etero-valutazione risulta essere 

ancor più importante stabilire se le due dimensioni, agli occhi dell’osservatore-

valutatore risultino essere distinte e non sovrapponibili. A tal fine è stato testa un 

ipotetico modello fissando Φ21 = 1.00 e controllando la probabilità associata al ∆χ
2. 
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Figura 4: Modello scala etero-valutazione, 10 item e due variabili latenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati di tale analisi sono presentati in Tabella 13. Il modello con la correlazione tra 

variabili latenti fissata ad 1 presenta invece un valore χ2= 171.56, p < .001. Essendo la 

probabilità associata al ∆χ2 inferiore a .05 è possibile rifiutare l’ipotesi nulla, che 

prevede una perfetta correlazione tra le variabili latenti. 
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Tabella 13: Verifica della struttura bifattoriale della scala di etero-valutazione 

 χ
2 gdl p 

H0: Ф21 = 1 171.56 34 .000 
H1: Ф21 = .69 160.99 33 .000 
 ∆ χ2 = 10.57 ∆gl = 1 p < .05* 
  *è possible rifiutare H0 

 

Analisi dell’affidabilità della scala 

Utilizzando l’alpha di Cronbach, è stata valutata l’affidabilità della scala. Per 

entrambe le dimensioni della scala di etero-valutazione tali indici risultano 

soddisfacenti. Nello specifico, per la sottoscala del Lavoro Eccessivo e del Lavoro 

Compulsivo l’α di Cronbach risulta essere rispettivamente di .85 e .88 . L’analisi delle 

variazioni di alpha se uno specifico item viene escluso, non evidenziano nessun 

miglioramento del coefficiente di affidabilità per la scala del Lavoro Eccessivo; un 

leggero incremento di tale indici è invece avverrebbe con l’esclusione dell’item 

WC1_E, ma con un incremento di appena .04, considerato pertanto non rilevante. Tali 

risultati suggeriscono una buona affidabilità della scala di etero-valutazione. 

 

Correlazione tra item e dimensioni della scala di auto ed etero-valutazione  

Analizzando le correlazioni tra dimensioni e tra item delle due differenti scale, 

riportate in Tabella 14 è possibile osservare una correlazione positiva e statisticamente 

significativa sia tra le dimensioni auto ed etero valutate che tra i rispettivi item. Per 

effettuare tale analisi è stato utilizzato il T-Test per campioni appaiati. Nello specifico le 

correlazioni tra item delle due differenti scale, seguendo i criteri suggeriti da Cohen 

(1988) le correlazioni risultano essere generalmente di media intensità. Risultano essere 

di media intensità tutte le correlazioni tra item delle scale che rilevano il Lavoro 

Eccessivo con valori di r compresi tra .328 e .445; La coppia WE6_A e WE6_E, risulta 

ottenere invece una correlazione di forte intensità (r = .505, n = 486). Rispetto alle scale 

che valutano il Lavoro Compulsivo la coppia WC1_A e WC1_E risultano ottenere una 

correlazione di piccola intensità (r = .287, n = 486) mentre le rimanenti coppie riportano 

correlazioni di media intensità con valori di r compresi tra .344 e .414. In riferimento 
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alla correlazione tra le differenti dimensioni, indagate attraverso i due metodi, si rileva 

una correlazione di media intensità tra l’auto e l’etero-valutazione sua rispetto alla 

dimensione del Lavoro Eccessivo (r = .493, n = 486) e sia rispetto al Lavoro 

Compulsivo (r = .429, n = 486). Tali risultati sono in linea con i risultati circa le 

l’analisi delle correlazioni tra variabili ottenute attraverso la combinazione di metodi e 

che riportano simili valori di intensità di r (Semmer, Grebner, & Elfering, 2004). 

 

Tabella 14: Correlazione tra item e dimensione  per campioni appaiati 

Correlazioni tra Item 
Item WE1 e WE1_E .328 
Item WE2 e WE2_E .365 
Item WE3 e WE3_E .355 
Item WE4 e WE4_E .376 
Item WE5 e WE5_E .445 
Item WE6 e WE6_E .505 
Item WC1 e WC1_E .287 
Item WC2 e WC2_E .354 
Item WC3 e WC3_E .414 
Item WC4 e WC4_E .344 

Correlazioni tra  dimensioni 
 Auto – WE Auto – WC Etero – WE Etero – WC 

Auto – WE 1    
Auto – WC .501 1   
Etero – WE .493 .290 1  
Etero – WC .304 .429 .603 1 

Nota. Tutte le correlazioni sono significative per p < .001 

 

Confronto tra i punteggi di auto ed etero-valutazione 

Attraverso il T-Test per campioni appaiati è possibile valutare eventuali 

differenze tra i punteggi ottenuti per singolo item e per il punteggio composito delle due 

dimensioni. Per quanto concerne gli item, si evidenziano punteggi statisticamente 

significativi per le coppie WE1, WE2, WE5, WC1, e WC3. Per quanto concerne i 

punteggi compositi delle dimensioni si evidenziano differenze nel valore inerente il 

Lavoro Eccessivo. I risultati sono riportati in Tabella 15.  



84 
 

È possibile osservare come rispetto agli item relativi al Lavoro Eccessivo sembra esserci 

una sopravalutazione nell’auto-valuazione rispetto all’etero-valutazione; mentre rispetto 

agli item relativi al Lavoro Compulsivo, appare esserci un sopravalutazione rispetto 

all’item WC1 per l’auto-valutazione e per l’etero-valutazione nell’item WC3. È tuttavia 

necessario evidenziare come le alternative di risposta associate ai punteggi della scala 

non si differenzino tra gli item. In alcuni casi, si assiste a punteggi da un lato poco 

superiori ad una alternativa di risposta per un metodo e di poco inferiori alla medesima 

alternativa, con una generale tendenza all’accordo tra auto valutatore ed eterovalutatore. 

 

Tabella 15: T-Test per campioni appaiati, medie, deviazione standard, p e ή2 

 Media D.S T p ή2 
Item   
WE1_A 4.45 1.39 

5.73 .000*** .06 
WE1_E 4.01 1.53 
WE2_A 4.33 1.39 

6.19 .000*** .07 
WE2_E 3.87 1.49 
WE3_A 4.00 1.37 

0.78 .436 .00 
WE3_E 3.94 1.40 
WE4_A 3.42 1.57 

-1.51 .132 .00 
WE4_E 3.54 1.49 
WE5_A 3.72 1.73 

3.35 .001** .02 
WE5_E 3.45 1.64 
WE6_A 3.60 1.74 

-1.11 .269 .00 
WE6_E 3.68 1.63 
WC1_A 4.75 1.23 

2.64 .009** .01 
WC1_E 4.57 1.24 
WC2_A 3.91 1.46 

-2.53 .012 .01 
WC2_E 4.09 1.37 
WC3_A 3.70 1.52 

-2.74 .006** .02 
WC3_E 3.90 1.41 
WC4_A 4.24 1.33 

-1.66 .099 .01 
WC4_E 4.36 1.25 
Dimensioni   
Lavoro Eccessivo A 3.92 1.04 

3.57 .001** .03 
Lavoro Eccessivo E 3.75 1.17 
Lavoro Compulsivo A 4.15 1.11 

1.45 .148 .00 
Lavoro Compulsivo E 4.23 1.14 

            Nota. ***p < .001; ** p < .01 
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Inoltre, analizzando l’effect size (eta quadrato1) ed utilizzando i criteri proposti da 

Cohen2 (1988) è possibile osservare come gli effetti siano tutti classificabili come 

piccoli, tranne la coppia ItemWE2_A- WE2_E il cui effect size è classificabile come di 

media intensità. Infine, attraverso una serie di T-Test è stata analizzata l’invarianza 

dell’etero-valutazione, nelle due dimensioni del Workaholism, rispetto al Genere dei 

partecipanti, ovvero è stato verificato se il genere del coniuge/partner possa portare ad 

un sopravvalutazione o sottovalutazione delle due componenti del Workaholism. 

Rispetto alla dimensione del Lavoro Eccessivo i risultati evidenziano come non vi sia 

una differenza significativa nei punteggi tra donne (M = 3.57, DS = 1.13) e uomini (M = 

3.74, DS = 1.10; t(484) = .175, p = .86). Allo stesso modo, non risultano differenze di 

genere tra donne (M = 4.27, DS = 1.20) e uomini  (M = 4.18, DS = 1.08; t(484) = .930, p 

= .35) per quanto concerne il Lavoro Compulsivo 

 

Identificazione dei Workaholic 

Al fine di identificare i Workaholic è stato scelto di utilizzare il criterio suggerito 

da Schaufeli e Taris (2004b) per la scala di self-report definendo Workaholic i 

partecipanti che ottengono punteggi elevati in entrambe le dimensioni, utilizzando il 

75th percentile come criterio di cut off. Come ricordato da Schaufeli et al. (2009a), 

infatti, affinché si possa parlare di Workaholism è necessaria una combinazione di 

valori elevati in entrambe le dimensioni. Non avendo campioni normativi di riferimento 

per la scala di etero-valutazione è stato deciso di utilizzare il 75th percentile anche per 

le dimensioni rilevate tramite etero-valutazione. Tale scelta è giustificata dalle analisi 

precedentemente descritte che mostrano una correlazione significativa e positiva tra 

item e dimensioni dei due strumenti e simili punteggi compositi o assegnati ai singoli 

item. Per quanto concerne la scala di auto-valutazione (Lavoro Eccessivo: M = 3.92, 

                                                 
1 SPSS non fornisce l’effect size per il test T per campioni appaiati. Seguendo le 
indicazioni di Pallant (2010) tale indice può essere calcolato con la seguente formula: 

 
2 Cohen (1988) classifica valori di η2 nel seguente modo:  0.02<  η

2  < .0.06 effetto piccolo; .06 <  
η

2  < 0.14 effetto medio; η2 > 0.14  effetto grande 
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D.S. = 1.04; Lavoro Compulsivo: M = 4.15, D.S. = 1.11) i valori di cut off risultano 

essere per le due dimensioni rispettivamente di 4.67 e 5.00. Per la scala di etero-

valutazione (Lavoro Eccessivo: M = 3.75, D.S. = 1.04; Lavoro Compulsivo: M = 4.23, 

D.S. = 1.11), i valori di cut off risultano casualmente essere identici e pertanto 4.67 e 

5.00 per le due dimensioni rispettivamente. In Tabella 16 sono riportate frequenze e 

percentuali dei partecipanti individuati come Workaholic.  

 

Tabella 16: Workaholic identificati attraverso auto ed etero-valutazione. 

 n % 
Auto-valutazione   
Non Workaholic 403 82.9 
Workaholic 83 17.1 
Etero-valutazione   
Non-Workaholic 389 80.0 
Workaholic 97 20.0 

 

La percentuale di partecipanti definiti attraverso questa procedura risulta essere in linea 

con altre rilevazioni attraverso scala di self-report rivolte a misurare il Workaholism, 

seppur con diversi strumenti, da altri autori. Analizzando i diversi contributi della 

letteratura è possibile identificare una percentuale di Workaholic variabile tra l’8% e il 

25% (Sussman, Lisha, & Griffiths, 2011). Nel presente studio, la percentuale di 

Workaholic rilevata nel campione attraverso l’auto-valutazione risulta essere del 17.1% 

e quindi in linea con i risultati della letteratura. Pur non avendo le stesse informazioni 

derivanti da altri studi per l’etero-valutazione è qui possibile osservare come i 

partecipanti etichettati come Workaholic risultino essere il 20% del campione e 

pertanto, in linea con i range individuati per le l’auto-valutazione.  

 

Corrispondenza tra auto ed etero-valutazione 

Attraverso il Test di McNemar è stato possibile analizzare la corrispondenza tra 

auto ed etero-valutazione (Tabella 17). La probabilità associata risulta essere p = .165. 

La non significatività del Test di McNemar permette pertanto di affermare che la 
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proporzione di partecipanti individuati come Workaholic non varia al variare del 

metodo.  

Inoltre, incrociando i partecipanti etichettati come Non Workaholic (n = 352) e 

Workaholic (n = 46) etichettati come tali con entrambi gli strumenti è possibile 

osservare come  l’81.9% dei partecipanti è etichettato allo stesso modo sia con il metodi 

di auto-valutazione che nella valutazione del proprio coniuge/partner. I partecipanti in 

cui non vi è una corrispondenza tra auto ed etero-valutazione risultano quindi essere 

pari al 18.1%. Di questa quota di non corrispondenza è per il 57.9% dovuta a 

partecipanti etichettati come Workaholic dai propri coniugi/partner ma non da se stessi, 

e per il 42.1% dovuta a partecipanti etichettati Non Workaholic dai propri 

coniugi/partner ma che si definiscono, attraverso il metodo self-report come 

Workaholic. 

 

Tabella 17: Corrispondenza tra auto ed etero-valutazione.  

 
Non Workaholic 
Etero-valutazione 

Workaholic 
Etero-valutazione 

Totale 

Non Workaholic 
Auto-valutazione 

352 51 403 

Workaholic 
Auto-valutazione 

37 46 83 

Totale 389 97 486 
 

10. Conclusioni Studio 1 – B   

Riassumendo, attraverso lo Studio 1 – B si è cercato di fornire prove circa la bontà 

della scala self-report del Workaholism presentata nello Studio 1 – A, attraverso la 

combinazione di metodologie di auto ed etero-valutazione, utilizzando partecipanti 

(coniugi/partner) considerati testimoni privilegiati del comportamenti Workaholic. È 

infatti plausibile immaginare che la famiglia sia luogo dove comportamenti di lavoro 

eccessivo possono essere osservati con maggior intensità, visto la tendenza delle 

organizzazioni lavorative a non scoraggiare tali modalità di lavoro.  

La scala DUWAS-R è stato modificata nel fraseggio per permettere la valutazione 

dell’altro. L’analisi fattoriale esplorativa e confermativa hanno dimostrato che la 
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struttura fattoriale della scala di etero-valutazione (DUWAS-E) mantiene la medesima 

struttura bifattoriale della scala self-report, composta dalle due dimensioni Lavorare 

Eccessivamente e Lavorare Compulsivamente. Inoltre, l’analisi delle correlazioni inter-

item e dei T-Test non individuano particolari differenze significative nei punteggi per 

singoli item o punteggi compositi delle dimensioni, tra i due metodi. Inoltre, non sono 

presenti differenze di genere nella valutazione del proprio coniuge in termini di etero-

valutazione del Workaholism. Pertanto l’ ipotesi H1 risulta confermata. 

L’analisi delle correlazioni tra coppie di item evidenzia come tutte e 10 le coppie 

risultino essere significativamente e positivamente correlate. Inoltre  i T-Test effettuati 

per evidenziare eventuali differenze significative nei punteggi assegnati attraverso i due 

metodi sia relativamente ai singoli item che nelle dimensioni hanno evidenziato alcune 

differenze significative sia a livello di punteggi relativi agli item che di punteggi 

compositi ai quali tuttavia, sono associati valori di effect size molto piccoli in alcuni 

punteggi: l’ipotesi H2 risulta parzialmente confermata anche se è possibile notare come 

le differenze tra punteggi non si discostano dall’alternativa di risposta proposta dalla 

scala, evidenziando una buona corrispondenza tra auto ed etero-valutazione, né di come 

siano rilevabili differenze tra auto ed etero-valutazione in base al genere dei valutatori.   

Il Test di McNemar ha inoltre permesso di verificare l’ipotesi H3: sia utilizzando 

metodi di auto-valutazione che di etero-valutazione la quota di persone identificate 

come Workaholic non differisce tra metodi e la percentuale di corrispondenza tra 

partecipanti classificati correttamente (come Workaholic o Non Workaholic) risulta 

essere superiore all’81%. La buona corrispondenza nella classificazione dei partecipanti 

etichettabili come Workaholic o Non Workaholic permette di confermare l’ipotesi H3. 

Inoltre, la quota di partecipanti etichettati come Workaholic attraverso i due metodi 

(17.1% e 20.0% rispettivamente per l’auto ed l’etero-valutazione) risulta in linea con la 

percentuale di Workaholic riscontrata dall’analisi della letteratura (Sussman et al., 2011) 

 

11. Considerazioni conclusive 

Malgrado la ricerca sul Workaholism sia ultradecennale e abbia ricevuto un 

discreto interesse dalla comunità scientifica e non scientifica, l’analisi della letteratura 
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sul tema non ha permesso di rintracciare alcun strumento di misura standardizzato per lo   

specifico contesto italiano. Pertanto primo obiettivo di questo lavoro è stato validare per 

lo specifico contesto uno strumento di misura per il Workaholism. La scelta di utilizzare 

la scala DUWAS (Schaufeli & Taris, 2004a) è derivata da una serie di riflessioni che 

hanno permesso di identificarla come la scala di misura che meglio si addice alla 

misurazione della dipendenza da lavoro definita come la tendenza a lavorare 

eccessivamente in modo compulsivo (Schaufeli et al., 2008a), definizione che riprende 

l’originaria connotazione voluta da Oates (1971) e che rappresenta i risultati derivanti 

anche dall’analisi del contenuto di interviste (McMillan & O’Driscoll, 2006). 

A sostegno delle ipotesi formulate, è stata testata l’originaria struttura della scala 

così come concepita inizialmente dagli autori (Schaufeli & Taris, 2004a) che prevede di 

misurare il Workaholism, in accordo con la definizione sopraproposta, attraverso una 

batteria di item rivolti ad indagare due dimensioni: il Lavorare Eccessivamente e il 

Lavorare Compulsivamente.  

Le analisi metriche hanno suggerito l’eliminazioni di alcuni item della scala 

originale, mostrando tuttavia degli indici di adattamento soddisfacenti e confermando, 

anche nel contesto italiano la struttura bifattoriale della scala. 

Ulteriori indici della bontà dello strumento denominato DUWAS-R, risultano 

derivare dall’analisi delle correlazioni tra le due variabili latenti che emerge essere 

simile a precedenti studi che utilizzano la medesima scala (e.g. Schaufeli et al., 2008a) 

suggerendo, come anche in questo studio, le due dimensioni sottostanti al Workaholism 

siano correlate tra loro ma, contemporaneamente, da considerare distinte. Tale 

distinzione risulta importante in quanto è la contemporanea presenza di elevati punteggi 

in entrambe le dimensioni che permette di individuare lavoratori Workaholic. Inoltre, la 

classificazione dei partecipanti come Workaholic o Non Workaholic, risulta essere 

simile, in termini di percentuali di partecipanti affetti da dipendenza da lavoro, ottenuti 

in altri studi che utilizzano la medesima scala (Schaufeli et al., 2008a; Sussman et al. 

2011).  

Ancora, ulteriori evidenze empiriche della bontà dello strumento di misura di tipo 

self-report risiedono nella buona corrispondenza ottenuta utilizzando, nello stesso 
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tempo, metodologie di auto ed etero-valutazione. Il contributo della scala di etero-

valutazione del Workaholism (DUWAS-E) presentata nello Studio 1 – B ha permesso di 

raggiungere un duplice scopo: creare uno strumento di misura rivolto alla valutazione da 

parte di osservatori esterni del Workaholism e, allo stesso tempo, fornire ulteriori prove 

circa la bontà dello strumento di tipo self-report. Tale combinazione di metodi permette, 

infatti, di superare alcuni dei principali limiti degli studi che utilizzano un’unica fonte di 

rilevazione e al contempo, ha permesso di giustificare l’utilizzo della scala di auto-

valutazione anche negli studi che saranno presentati successivamente in questo lavoro.  

Il presente studio tuttavia non è esente da limiti, sia nel suo complesso che nelle sua 

duplice presentazione. Complessivamente, sia nello Studio 1 – A che nello Studio 1 – B, 

i campioni risultano essere campioni di convenienza e pertanto non è possibile asserire 

come tale strumento di misura possa adattarsi a differenti contesti lavorativi. Inoltre, nel 

presente studio non sono state prese in considerazione le conseguenze che il 

Workaholism provoca a livello di malessere individuale ed organizzativo, lavorativo e 

familiare, non fornendo in questo modo prove circa la validità esterna dello strumento di 

misura proposto. Ancora, malgrado il contemporaneo utilizzo di metodologie di auto ed 

etero-valutazione non è stato possibile, visto che i partecipanti dello Studio 1 – B 

provengono da realtà organizzative differenti, ottenere indicatori oggettivi, forniti per 

esempio dall’organizzazione di appartenenza come il numero di ore lavorate, la quantità 

di ore di lavoro straordinario, le assenze o i permessi, che non permettono quindi di 

effettuare procedure di triangolazione nella rilevazione del Workaholism. Nel proseguo 

di questo lavoro e nei due successivi studi, si cercherà di controllare, ove possibile, tali 

limiti fornendo ulteriori evidenze circa la bontà dello strumento di misura qui 

presentato. 
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Capitolo 3 

Studio 2 – Workaholism e famiglia di origine –  

 

 

1. Introduzione 

Il presente studio si prefigge di analizzare la relazione che può intercorrere tra 

Workaholism e famiglia di origine. In accordo con una prospettiva socioculturale, il 

Workaholism, come altre forme di dipendenza, può essere considerato il prodotto di 

esperienze avvenute durante l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta.  

Ad esempio, Mathews e Halbrook (1990) suggeriscono come vivere in una famiglia 

disfunzionale possa portare le persone ha prediligere carriere o scelte lavorative 

altamente stressanti in quanto le proprie esperienze personali hanno provocato un alto 

livello di tolleranza alla stress derivante dall’appartenenza a questa tipologia di nuclei 

familiari. Allo stesso modo, come ricordato da Ng et al. (2007), le eccessive richieste e 

pretese da parte dei genitori nei confronti dei figli, sono elementi da considerarsi fattori 

che possono predisporre le persone a diventare Workaholic. In generale l’assunto su cui 

si fonda questa accezione, deriva dal fatto che le elevate richieste da parte dei genitori 

nei confronti dei figli possono portare quest’ultimi a provare un senso di inadeguatezza. 

Tale sensazione porterà, alla fine, i figli al tentativo di compensare tali sensazioni 

attraverso, per esempio, sentirsi obbligato ad un lavoro eccessivo, o comunque, a 

comportamenti al di fuori della norma. 

Quanto detto risulta inoltre in linea con la generale teoria della dipendenza di 

Jacobs (1986) nella quale l’autore suggerisce come qualsiasi forma di dipendenza possa 

essere considerata il risultato dell’interazione tra fattori disposizional e di 

apprendimento che portano i figli a provare un senso di inadeguatezza nei confronti dei 

genitori o di altre persone ritenute altamente significative. 

Oltre alle teorie circa la dipendenza il legame tra Workaholism e famiglia di origine 

può essere analizzato e spiegato anche attraverso l’apprendimento vicario (Bandura, 
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1986), che può essere considerato una ulteriore spiegazione del modo attraverso il quale 

le persone possono diventare dipendenti da lavoro (McMillan & O’Driscoll, 2008). Ad 

esempio, l’osservazione di comportamenti di lavoro eccessivo messi in atto da genitori, 

coniugi e altre persone significative, sia in ambito familiare che lavorativo, possono 

portare alcune persone a comportarsi nel medesimo modo (Machlowitz, 1980; Ng et al., 

2007) e ancor di più se le persone percepiscono, osservano o si aspettano che tali 

comportamenti vengano rinforzati da parte altrui (Bandura, 1986), come per esempio 

attraverso ricompense sociali od economiche da parte delle differenti realtà 

organizzative. 

Sempre dal punto di vista della teoria dell’apprendimento sociale, i processi di 

(modeling) modellaggio o di imitazione dei comportamenti messi in atto dai genitori 

possono essere considerati dei potenti fattori di rischio per i figli, in termini di forme di 

dipendenza (Andrews, Hops, & Duncan, 1997). Sempre secondo Andrews et al. (1997) 

è possibile che, in termini di dipendenza, la “scelta” della sostanza possa essere 

influenzata dai comportamenti di entrambi i genitori: ad esempio, appare più probabile 

che nella tarda adolescenza i figli, attraverso il modellaggio siano più propensi ad 

imitare il consumo di marijuana se messo in pratica dalla madre mentre, al contrario 

ragazzi più giovani possono imitare l’abuso di sostanze alcoliche messo in atto dalla 

figura paterna. Cosa ancora più importante, gli autori suggeriscono come queste 

tipologie di imitazione o modellaggio siano facilitate o moderate dalla natura della 

relazione tra genitori e figli, più o meno buona, o più o meno soddisfacente agli occhi 

dei figli. Tuttavia, altri studi suggeriscono un effetto preponderante della madre rispetto 

alla figura paterna su questa tipologia di comportamenti, effetto che persiste persino 

all’inizio dell’età adulta (Rittenhouse & Miller, 1984; Pallesen et al., 2011). 

In modo ancora più generale e ricercando le modalità attraverso le quali il 

significato assegnato al lavoro dai genitori possa influenzare le scelte e la percezione del 

lavoro nei figli, Abramovitch e Johnson (1992) suggeriscono come gli atteggiamenti dei 

genitori nei confronti del lavoro possono essere considerato la prima modalità con la 

quale i propri figli socializzano e familiarizzano con il mondo del lavoro, sia in modo 

positivo che in modo negativo: tale trasmissione degli atteggiamenti dei genitori circa il 
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mondo del lavoro, nei confronti dei figli risulta essere moderata dal livello di 

identificazione con i genitori (Kelloway, Barling, & Agar, 1996). Inoltre, Loughlin e 

Barling (2001) suggeriscono come il primo contatto che i figli hanno con il mondo del 

lavoro avviene attraverso dei processi di apprendimento vicario, tramite l’osservazione 

e l’ascolto dei genitori mentre lavorano o parlano di esso. In questo quadro, Barling, 

Dupre, e Hepburn (1998) hanno fornito prove di come la percezione degli atteggiamenti 

lavorativi dei genitori possono contribuire alla formazione e allo sviluppo di 

atteggiamenti e credenze circa il lavoro nei figli. 

Per quanto concerne la relazione tra Workaholism e fattori familiari, in letteratura è 

possibile rintracciare un numero esiguo di studi sul tema. In particolare è stato possibile 

riscontrate tre importanti eccezioni. Robinson e Kelley (1998) hanno condotto uno 

studio avente come partecipanti studenti universitari istruiti a valutate 

retrospettivamente i propri genitori e venendo così suddivisi in figli di genitori 

Workaholic e figli di genitori Non Workaholic. Unitamente alla scala utilizzata per la 

rilevazione del Workaholism, i partecipanti dovevano compilare una serie di batterie per 

la rilevazione di sintomi di depressione, ansia, locus of control e stili di attribuzione. I 

risultati individuano come i figli di Workaholic riportano maggiori livelli di depressione 

ed locus of control esterno. Ancor più nello specifico, i partecipanti aventi la figura 

paterna etichettata come Workaholic riportarono maggiori livelli di ansia e depressione 

rispetto ai figli di genitori Non Workaholic, mentre i figli di madri Workaholic non 

riportano differenze significative rispetto ai figli di madri Non Workaholic. 

In un ulteriore studio, Carroll e Robinson (2000) hanno cercato di individuare, in 

una campione composto da studenti, le relazioni che intercorrono tra livello di 

depressione, parentificazione, e il livello di Workaholism e di alcoolismo. I risultati 

dell’indagine suggeriscono come il Workaholism da parte dei genitori possa avere un 

impatto negativo sui figli. In breve, i figli di genitori Workaholic presentano le 

medesime difficoltà dei figli di genitori alcolisti: in particolare riportano simili valori di 

depressione e parentificazione al pari  dei figli di genitori alcolisti e valori più elevati 

rispetto al gruppo di controllo composto da figli di genitori non riconducibili a forme di 

dipendenza.  
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Infine, più recentemente, Chamberlin e Zhang (2009) hanno esaminato, in un 

campione di studenti, la relazione tra Workaholism, la loro percezione circa il livello di  

Workaholism dei genitori e alcuni indicatori di benessere fisico e psicologico. Le autrici 

riscontrano come ad un più alto livello percepito di Workaholism dai figli nella 

valutazione dei genitori corrisponde un maggior livello di Workaholism anche nei figli e 

di come il Workaholism dei genitori possa influenzare negativamente la salute 

psicofisica dei figli.  

I principali limiti degli studi presentati possono essere riscontrati nel fatto di 

utilizzare esclusivamente scale di self-report ad esclusione dell’ultimo sovra citato, dove 

tuttavia, i dati raccolti provengono tutti dalla medesima fonte, che valuta sia sé stesso 

che i propri genitori, limitandosi ad rilevare i dati da un’unica fonte. Inoltre, tranne nello 

studio di Chamberlin e Zhang (2009) le ricerche non valutano il livello di Workaholism 

nei figli ma esclusivamente nelle figure genitoriali. Ancora, in nessuno degli studi 

precedentemente citati, il campione di partecipanti è composto da lavoratori ma 

esclusivamente da studenti: in nessuno degli studi vengono precisate le modifiche, 

l’adattamento degli item e la bontà delle qualità metriche delle scale rivolte a rilevare il 

Workaholism in un campione di non lavoratori. 

Come è stato accennato nel capitolo introduttivo il Workaholism deve essere 

separato dal costrutto del Work Engagement che rappresenta l’orgoglio, l’energia, 

l’ispirazione inerente la propria attività lavorativa (Schaufeli et al., 2002). Il Work 

Engagement implica l’essere spesso così assorti nel proprio lavoro da non accorgersi del 

tempo che scorre e da non riuscire distrarsi dalle proprie attività lavorative (Schaufeli et 

al., 2008b). In linea con questi presupposti Shimazu e Schaufeli (2009) considerano, 

quindi, il Work Engagement come un costrutto correlato al Workaholism ma da 

considerarsi distinto e considerato come intrinsecamente positivo al contrario del 

Workaholism. La letteratura suggerisce, inoltre, suggerisce come vi sia un effetto 

positivo tra lavoro e vita privata in lavoratori con alti livelli di Work Engagement 

(Grzywacz & Marks, 2000). Tuttavia, Halbesleben, Harvey, e Bolino (2009) hanno 

individuato, al contrario, come alti livelli di Work Engagement possono interferire con 

il sistema familiare a causa della grande quantità di tempo ed energia immesse nel 
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proprio lavoro. Ne deriva che sotto un aspetto comportamentale Workaholism e Work 

Engagement possono ritenersi in qualche modo costrutti sovrapposti anche se è 

importante sottolineare come le motivazioni al grande numero di ore lavorate sono 

associate differenti motivazioni: nel Workaholism le motivazioni sono estrinseche al 

lavoro (il desiderio compulsivo di lavorare; nel Work Engagement le motivazioni sono 

intrinseche (lavorare per piacere o divertimento). 

Bisogna, altresì ricordare che in termini di sistema familiare non vi sono studi 

empirici che suggeriscono se i diversi membri di un nucleo familiare siano in grado di 

distinguere nei propri congiunti tra lavoratori Workaholic o Engaged: da un punto di 

vista di osserva, infatti, entrambi i profili possono esibire lo stesso insieme di 

comportamenti, come ad esempio, la grande quantità di tempo investita nella propria 

attività lavorativa o la difficoltà a staccarsi dalla propria attività lavorativa. 

 

2. Obiettivi ed ipotesi dello studio 

Dopo aver approfondito i differenti contributi teorici ed empirici circa 

l’insorgenza del Workaholism all’interno del sistema familiare, il principale obiettivo di 

questo studio è rappresentano dall’analizzare la relazione tra il livello di Workaholism e 

di Work Engagement dei genitori e il livello di Workaholism nei figli. Questo studio 

rappresenta quindi il primo tentativo in letteratura di analizzare empiricamente se la 

famiglia di origine possa in qualche modo essere considerata un fattore di rischio per 

l’insorgenza del Workaholism nei figli, tenendo conto anche degli effetti positivi o 

negativi del Work Engagement, superando alcuni limiti individuati dagli studi sul tema 

utilizzando molteplici fonti di rilevazione   

La letteratura di riferimento incentrata sul Workaholism, le teorie della dipendenza 

e dell’apprendimento vicario hanno portato alla formulazione di due differenti ipotesi. 

- Dopo aver controllato gli effetti di alcune variabili socio-anagrafiche si 

ipotizza che avere almeno un genitore (o entrambi), etichettato come 

Workaholic risulta essere un fattore di rischio per l’insorgenza del 

Workaholism nei figli adulti. È inoltre ipotizzato che la madre risulti 

ottenere un effetto predominante rispetto al padre (H1). 
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- Dopo aver controllato gli effetti di alcune variabili socio-anagrafiche si 

ipotizza che, vista la grande quantità di tempo immessa nelle proprie attività 

lavorative, alti livelli di Work Engagement dei genitori possono essere 

considerati fattori di rischio per l’insorgenza del Wokaholsim dei figli 

adulti. Come nell’ipotesi precedente viene ipotizzato una maggiore 

influenza della figura materna rispetto alla figura paterna (H2). 

 

3. Metodo 

3.1 Partecipanti e procedura  

Sono stati rintracciati e contattati nuclei familiari nei quali il padre, la madre e 

almeno un figlio adulto (di età uguale o superiore ai 18 anni) fossero attualmente 

impegnati a svolgere attività lavorative retribuite. Conseguentemente alcuni nuclei 

familiari composti da uno o entrambi i genitori in pensione, famiglie nelle quali la 

madre si occupa esclusivamente di attività domestiche, famiglie composte da genitori 

separati o divorziati o famiglie con figli minorenni o maggiorenni ma impegnati in 

attività di studio,  sono stati esclusi a priori da questo campione. Inoltre, nel caso di una 

contemporanea presenza di più figli lavoratori è stato invitato a partecipare 

esclusivamente il figlio primogenito. Dopo essere state contattate ed aver accettato di 

partecipare alla presente ricerca, è stato consegnato ad ogni famiglia una serie di 

questionari che sono stato compilati nella casa di appartenenza e alla presenza di un 

ricercatore.  

Al fine di garantire l’anonimato e contemporaneamente essere in grado di 

individuare il medesimo nucleo familiare, i questionari del padre, della madre e del 

figlio dopo essere stati raccolti, sono stati contrassegnati con lo stesso numero casuale in 

modo da poter individuare le risposte provenienti dalla stessa famiglia. Un totale di 146 

famiglie corrispondenti a N = 438 partecipanti costituiscono il campione di questo 

studio. Le caratteristiche dei partecipanti in termini di condizioni socio-anagrafiche (età, 

genere, posizione ricoperta all’interno dell’organizzazione e titolo di studio) sono 

riassunte in Tabella 1. 
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Tabella 1: Caratteristiche socio-anagrafiche dei partecipanti (N = 438). 

 Partecipanti  Genitori  Figli adulti 
 n %  n %  N % 
Genere          
   Femminile 230 52.5  146 50.0  84 57.5 
   Maschile 208 47.5  146 50.0  62 42.5 
Posizione ricoperta         
   Dirigente 60 13.7  51 17.5  9 6.2 
   Quadro 25 5.7  20 6.8  5 3.4 
   Impiegato 154 35.2  90 30.8  64 43.8 
   Operaio  114 26.0  80 27.4  34 23.3 
   Altro 85 19.4  51 17.5  34 23.3 
Titolo di studio         
   Scuola dell’obbligo 121 27.6  108 37.0  13 8.9 
   Scuola superiore  204 46.6  135 46.2  69 47.3 
  Laurea 110 25.1  47 16.1  63 43.1 
  Altro 3 0.7  2 0.7  1 0.7 
 M S.D.  M S.D.  M S.D. 
Età 44.6 13.3  53.4 4.8  26.9 3.6 

 

 

3.2 Strumenti  

Il questionario, nelle due differenti forme per i genitori e per i figli è composto da 

due sezioni. La prima rivolta alla rilevazione del Workaholism e del Work Engagement 

e la seconda rivolta ad ottenere informazioni socio-anagrafiche.  

Workaholism. Il Workaholism è stato misurato attraverso la scala DUWAS-R 

presentata nello Studio 1. Tale scala comprende 10 item distribuiti in due sottoscale: il 

Lavorare Eccessivamente (6 item) e il Lavorare Compulsivamente (4 item). Ciascun 

item utilizza una scala di risposta a 6 punti (1= molto in disaccordo; 6 = molto 

d’accordo). Nel presente studio l’α di Cronbach risulta esser .74 e .82 rispettivamente 

per le dimensioni del lavoro eccessivo e del lavoro compulsivo. La DUWAS-R è stata 

somministrata a ciascun membro della famiglia: padre, madre e un figlio. Per 

confermare ulteriormente il buon adattamento della scala, è stata effettuata un’analisi 

fattoriale confermativa che indica un buon adattamento del modello teorico ai dati: χ2 = 

143.30, p < .001; SRMR = .059; CFI = .94; NNFI = .92; GFI = .93.  
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Work Engagement, Il Work Engagement è stato misurato utilizzando la versione italiana 

e ridotta della Utrecht Work Engagement Scale (UWES) (Balducci, Fraccaroli, & 

Schaufeli, 2010). La presente scala comprende 9 item e utilizza una scala a 7 punti (1 = 

Mai; 7 = Sempre). Nel presente studio l’α di Cronbach della scala composita risulta 

essere di .92. È stato deciso di utilizzare il punteggio composito della scala senza 

differenziare tra le dimensioni sottostanti il Work Engagement (vigore, essere assorti, 

dedizione) come suggerito da Schaufeli e Bakker (2004b) che nel manuale delle scala 

invitano ad utilizzate un punteggio composito in analisi che prevedono l’utilizzo di 

regressioni per evitare problemi di multicollinearità vista l’elevata correlazione tra 

sottodimensioni. La versione ridotta della Utrecht Work Engagement Scale è stata 

somministrata ai padri e alle madri.  

Informazioni socio-anagrifiche. A tutti i partecipanti è stato chiesto di fornire 

informazioni circa il proprio genere e l’età. Inoltre è stato chiesto di riportare il loro 

titolo di studio scegliendo attraverso quattro alternative di risposta (Scuola dell’obbligo, 

Diploma di scuola superiore, Laurea o Altro) e di indicare la posizione occupata 

all’interno della loro organizzazione di appartenenza scegliendo una delle cinque 

possibili alternative di risposta (dirigente, quadro, impiegato, operaio, altro). Queste 

domande sono state somministrate a tutti i membri della famiglia. 

    

3.3 Statistiche 

Vista la grande difficoltà nel reclutare le famiglie che rispettassero i criteri di 

inclusione nel campione è stato deciso di utilizzare un algoritmo EM fornito da Lisrel 

8.8 (Jöreskog & Sörbom, 1993) per la sostituzione dei dati mancanti, anziché attuare 

procedure di eliminazione Listwise. 

Al fine di valutare la relazione tra famiglia e il Wokrhaolism nei figli adulti sono 

state compiute una serie di regressioni logistiche. Analisi preliminari sono state condotte 

per assicurare la non violazione degli assunti sottostanti le regressioni logistiche.  

Dato che i dati sono stati raccolti all’interno dei nuclei familiari, al fine di 

controllare anche l’effetto derivante dal raggruppamento (Kish, 1987) tutte le analisi del 

presente studio sono state effettutate utilizzando il software STATA. 
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Le regressioni logistiche effettuate comprendo sia modelli grezzi che un modello 

corretto. Le variabili indipendenti utilizate consistono nelle informazioni socio-

anagrafiche (età, genere, titolo di studio, posizione ricoperta nell’organizzazione di 

appartenenza), il livello di Workaholism dei genitori e il livello di Work Engagement 

dei genitori. Sono state inserite anche le seguenti interazioni: a)l’interazione tra il 

Genere dei figli aduti e il livello di Workaholism della figura materna e della figura 

paterna; b) l’interazione tra il Genere dei figli e il livello di Work Engagement della 

figura materna e della figura paterna e c) l’interazione tra il livello di Workaholism della 

figura paterna e il livello di Workaholism della figura materna. 

Tutte le varaibili indipendenti sono state inserite anche nel modello corretto. In 

quest’ultimo tutte le singole variabili indipendenti sono state inserite in un blocco 

(Blocco 1), mentre tutte le interazioni come precedentemente descritte sono state 

inseirite in un successivo blocco (Blocco 2). 

Prima di eseguire le analisi, alcune variabili sono state ricodificate. Tutte le 

variabili anagrafiche, eccetto l’Età, sono state trasformate in variabili dicotomiche. La 

nuova codifica di queste variaibli è riportata in Tabella 2. 

 

Tabella 2: Ricodifica delle variabili.  

Variabile Nuova codifica in variabili dicotomiche 
Genere  Femminile = 0; Maschile = 1 
Titolo di studio  Altro = 0; Laurea = 1 
Posizione lavorativa  ricoperta  Altro = 0; Dirigenti/Quadri= 1 
Padre Workaholic  Non Workaholic = 0; Workaholic = 1 
Madre Workaholic  Non Workaholic = 0; Workaholic = 1 

 

 

 Il punteggio composito del Wok Engagement dei genitori è stato standardizzato. 

Questo per facilitare l’intepretazione dei risultati: al cambiamento di 1 nel valore dell 

Odds Ratio corrisponde e si riflette un cambiamento uguale a una deviazione standard 

nel punteggio del Work Engagement. 
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In caso di interazioni significative tra una variabile indipendente dicotomica e una 

variabile continua verrà condotta l’analisi della varianza (ANOVA) con appositi test 

post-hoc per faciliare l’intepretazione delle differenze tra medie. Anche per l’analisi 

della varianza saranno effettuati test preliminari per verificare la non violazione 

dell’assunto dell’omogenità della varianza.  

 

4. Risultati  

Analisi delle correlazioni tra le variabili inserite nello studio 

In Tabella 3 sono riportati i punteggi medi, la deviazione standard e le correlazioni tra le 

variabili inserite nello studio, differenziate in base al partecipante: padre, madre, figlio. 

L’analisi delle correlazioni evidenzia come siano presenti correlazioni statisticamente 

significative e positive tra la componente del Lavoro Eccessivo dei figli e quella dei 

genitori sia in relazione alla figura paterna (r = .359, n = 146, p < .001) che in relazione 

alla figura materna  (r = .223, n = 146, p = .007); sempre rispetto alla medesima 

dimensione si osserva una correlazione significativa e positiva tra la componente del 

Lavoro Eccessivo del figlio e del Lavoro Compulsivo della madre (r = .203, n = 146, p 

= .014). Contrariamente alle aspettative non si riscontrano correlazioni statisticamente 

significative tra la dimensione del Lavoro Compulsivo dei figli rispetto né alla rispettiva 

dimensione della figura paterna (r = .073, n = 146, p = .382) né a quella materna (r = 

.160, n = 146, p = .054).  

 

Identificazione dei Workaholic 

Per identificare i membri all’interno della famiglia etichettabili come Workaholic, è 

stato calcolato un punteggio composito di entrambe le dimensioni del Workaholism per 

l’intero campione (N = 438). Seguendo le indicazioni degli autori (Schaufeli & Taris, 

2004b), i partecipanti con valori superio al 75 percentile in entrambe le dimensioni, 

Lavorare Eccessivamente e Lavorare Compulsivamente sono stati definiti Workaholic 

mentre i rimanenti sono stati etichettati come Non Workaholic. Come si evince dalla 

Tabella 4, 32 (21.92%) dei figli adulti sono stati classificati come Workaholic; 28  



101 
 

Tabella 3: Medie, Deviazione Standard e Correlazioni tra variabili. 

Variabile Media D.S. 
Lavoro 

Eccessivo 
(P) 

Lavoro 
Eccessivo 

(M) 

Lavoro 
Eccessivo 

(F) 

Lavoro 
Compulsivo 

(P) 

Lavoro 
Compulsivo 

(M) 

Lavoro 
Compulsivo 

(F) 

Work 
Engagement 

(P) 

Work 
Engagement 

(M) 
Lavoro 

Eccessivo 
(P) 

3.96 .99 1        

Lavoro 
Eccessivo 

(M) 
3.99 1.10 .159 1       

Lavoro 
Eccessivo 

(F) 
3.88 .95 .359**  .223**  1      

Lavoro 
Compulsivo 

(P) 
4.16 1.11 .491**  .132 .140 1     

Lavoro 
Compulsivo 

(M) 
4.30 1.19 .161 .454**  .203* .313**  1    

Lavoro 
Compulsivo 

(F) 
4.33 1.00 .119 .010 .503**  .073 .160 1   

Work 
Engagement 

(P) 
4.92 1.15 .363**  .038 .103 .509**  .104 .055 1  

Work 
Engagement 

(M) 
4.88 1.14 .137 .287**  .132 .142 .214**  -.010 .298**  1 

Note: P = Padre, M = Madre, F = Figlio 
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(19.18%) padri sono stati classificati come Workaholic mentre il numero delle 

madri etichettabili come dipendenti da lavoro risultano essere 36 (24.66%). Dei figli 

adulti Workaholic, 17 (53.12%) risultano essere di genere femminile e 15 (47.88%) di 

genere maschile. 

 

Tabella 4: Il Workaholism nelle famiglie. 

  Workaholic  Non Workaholic 
  N  %  N  % 
Figli adulti  32  33.3  114  33.3 
  Maschi  15  -  47  - 
  Femmine  17  -  67  - 
Padri  28  29.2  118  34.5 
Madri  36  37.5  110  32.2 
Totale  96  100  342  100 
 

 

Regressione logistica 

I  risultati della regressione logistica sono riportati in Tabella 5 (modelli grezzi) e in 

Tabella 6 (modello corretto). 

Analisi preliminari sono state condotte al fine di verificare la multicollinearità delle 

variabili inserite nelle regressione logistica. Attraverso una regressione lineare, ed 

analizzando i test di multicollinearità è possibile affermare la non violazione di tale 

assunto: i valori di Tolleranza sono infatti compresi tra .809 e .894 e i VIF tra 1.12 e 

1.34 rispettando i criteri di cut off circa la multicollinearità (valori di tolleranza inferiori 

a .01 e valori di VIF superiori a 10) (Pallant, 2010). 

Una prima analisi preliminare è stata condotta con tutte le 146 famiglie. Dopo aver 

analizzato la tabella dei residui, è stato deciso di eliminare i casi con valori riferiti ai 

residui standardizzati superiori a ± 2.5 e di ripetere le analisi in quanto tali nuclei sono 

chiaramente identificabili come outliers come suggerito da Pallant (2010) e che possono 

influenzare le analisi condotte attraverso le regressioni logistiche. In totale, 6 famiglie 



103 
 

sono state eliminate a causa degli alti valori dei residui standardizzati. Le analisi 

successive sono quindi basate su un campione di 140 famiglie. 

 

Modelli grezzi.  

Sono risultate significative le seguenti singole variabili indipendenti: l’Età (OR = 

1.12, 95% CI = 1.00 - 1.26); Madre Workaholic (OR = 3.96, 95% CI = 1.60 - 9.79); 

l’interazione tra Genere dei figli adulti e l’avere la madre classificata come Workaholic 

(OR = 4.88, 95% CI = 1.56 - 15.26) e l’interazione tra il Genere dei figli adulti e il 

punteggio composito del Work Engagement della madre (OR = 4.50, 95% CI = 2.09 - 

9.71). I risultati sono riportati in Tabella 5. 

Il primo, il secondo e il quarto predittore rimangono statisticamente significativi 

anche nel modello corretto.  

 

Modello corretto 

Come mostrato dalla Tabella 6, l’Età (OR = 1.13, 95% CI = 1.01 – 1.27) e il livello 

di Workaholism della figura materna forniscono un contributo significativo al modello 

(OR = 3.68, 95% CI = 1.25 - 10.81) controllando per tutti gli altri fattori. 

Nel secondo blocco del modello, dove sono state inserite tutte le interazioni tra 

variabili, i predittori che risultano statisticamente significativi sono l’interazione tra il 

Genere dei figli adulti e l’avere il padre etichettato come Workaholic (OR = 0.06, 95% 

CI = 0.00 – 0.84)  e l’interazione tra il Genere dei figli adulti e il punteggio composito 

della madre nel Work Engagement (OR = 22.57, 95% CI = 3.36 – 151.77). 

Vista la significatività dell’interazione tra il Genere dei figli e il Workaholism della 

madre e la significatività dell’interazione tra il Genere dei figli e il Workaholism del 

padre, sono state analizzate le cross-tabulazioni delle frequenze e delle percentuali, qui 

riportate in Tabella 7 e Tabella 8. 
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Tabella 5: Regressione logistica. Modelli grezzi con p-value,  Odds Ratio e 95% intervallo di confidenza. 

Modelli grezzi 
      95.0% C.I 

  p value  O.R.  
Inferiore 

Superior
e 

Età   .04  1.12  1.00 1.26 
Genere (Femminile = 0, Maschile = 1)  .42  1.43  0.39 3.39 
Titolo di studio (Altro = 0, Laurea = 1)  .95  0.97  0.41 2.33 
Posizione lavorativa (Altro = 0, Dirigenti/Quadri= 1)  .67  0.71  0.15 3.44 
Padre Workaholic (Non Workaholic = 0, Workaholic = 1)  .14  2.09  0.79 5.54 
Madre Workaholic (Non workaholic = 0, workaholic = 1)  .003  3.96  1.60 9.79 
Work Engagement Padre  .99  1.00  0.63 1.57 
Work Engagement Madre  .15  1.53  0.85 2.77 
Genere * Padre Workaholic  .77  1.27  0.24 6.65 
Genere * Mother Workaholic  .007  4.88  1.56 15.26 
Genere * Work Engagement Padre  .53  1.27  0.60 2.67 
Gender * Work Engagement Madre  .000  4.50  2.09 9.71 
Padre Workaholic * Madre Workaholic  .44  1.73  0.42 7.14 
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Tabella 6: Regressione logistica. Modello corretto con p-value,  Odds Ratio e 95% intervallo di confidenza. 

Modello corretto 
      95.0% C.I 

  p value  O.R.  
Inferiore 

Superior
e 

Età   .04  1.13  1.01 1.27 
Genere (Femminile = 0, Maschile = 1)  .29  1.61  0.67 3.85 
Titolo di studio (Altro = 0, Laurea = 1)  .74  1.17  0.45 3.08 
Posizione lavorativa (Altro = 0, Dirigenti/Quadri= 1)  .71  0.73  0.14 3.81 
Padre Workaholic (Non Workaholic = 0, Workaholic = 1)  .21  2.18  0.64 7.47 
Madre Workaholic (Non workaholic = 0, workaholic = 1)  .01  3.68  1.25 10.81 
Work Engagement Padre  .23  0.70  0.40 1.25 
Work Engagement Madre  .30  1.37  0.75 2.50 
Genere * Padre Workaholic  .03  0.06  0.00 0.84 
Genere * Mother Workaholic  .27  0.30  0.04 2.61 
Genere * Work Engagement Padre  .06  2.97  0.97 9.67 
Gender * Work Engagement Madre  .002  22.56  3.36 151.77 
Padre Workaholic * Madre Workaholic  .44  1.73  0.42 7.14 
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La prima interazione (Tabella 7) mostra una più forte relazione tra il livello di 

Workaholism della madre e quello nei figli maschi se messo a confronto con la 

relazione che intercorre tra il livello di Workaholism della madre e quello della prole 

femminile. La seconda interazione (Tabella 8) mostra una più forte relazione tra il 

livello di Workaholism del padre e il livello di Workaholism delle figlie rispetto se 

confrontato con la relazione tra il livello di Workaholism del padre e il livello di 

Workaholism della prole maschile.  

Al fine di poter interpretare il significato della relazione tra il Genere dei figli adulti 

e il punteggio nel Work Engagement della madre, i figli sono stati suddivisi in 4 

categorie: Figli adulti di genere maschile Workaholic (Gruppo 1), Figli adulti di genere 

femminile Workaholic (Gruppo 2), Figli adulti di genere maschile Non Workaholic 

(Gruppo 3), Figli adulti di genere femminile Non Workaholic (Gruppo 4). 

Tali gruppi sono stati utilizzati in una ANOVA ad una via per individuare la 

direzione della differenza tra i quattro gruppi come suggerito dalla significatività del 

singolo predittore nella regressione logistica. 

È emersa una differenza statisticamente significativa per p < .01 nel punteggio 

standardizzato nel Work Engagement della madre per i quattro gruppi di figli 

Workaholic e Non Workaholic come precedentemente suddivisi, F (3, 140) = 5.82, p < 

.01. Dato che il test di Levene per l’omogeneità della varianza risulta statisticamente 

significativo (p < .05) indicando pertanto una violazione dell’assunto dell’omogeneità 

della varianza, sono stati utilizzati i test di Borwn-Forsythe e il test di Welsh per 

controllare la stabilità dei risultati. Entrambi i test risultano significativi (p < .01) e 

pertanto risulta ammissibile effettuare tale tipo di analisi. Il confronto dei test Post-hoc, 

utilizzando il Test di Games-Howell indicano che la media del punteggio standardizzato 

del Work Engagement della madre per i figli maschi Workaholic (M = 1.04, SD = .40) 

risulta significativamente maggiore se comportati con il gruppo delle figlie Workaholic 

M = -.34, SD = 1.39), dei figli Non Workaholic (M = -.11, SD = .97) e delle figlie Non 

Workaholic (M = -.01, SD = .93). I rimanenti tre gruppi non risultano riportare 

differenze significative se confrontati tra loro. 
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Tabella 7: Madre Workaholic e figli Non Workaholic o Workaholic, suddivisi  in base 

al genere.  

 Madre 
 Workaholic 

 Madre  
Non Workaholic 

 

Prole maschile (n = 60) 
 

Figlio Workaholic 53.8%  46.2% 100% 
Figlio  Non Workaholic 17.0%  83.0% 100% 
 Madre 

Workaholic 
 Madre  

Non Workaholic 
 

Prole femminile (n = 80) 
 

Figlie Workaholic 46.2%  53.8% 100% 
Figlie Non Workaholic 22.4%  77.6% 100% 
Note. Figlio Workaholic n = 13; Figlio Non Workaholic n = 47; Figlia Workaholic n = 13; Figlia Non 
Workaholic n = 67. 
 
 
 
Tabella 8: Padre Workaholic e figli Non Workaholic o Workaholic, suddivisi in base al 

genere. 

 Padre 
 Workaholic 

 Padre 
Non Workaholic 

 

Prole maschile (n = 60) 
 

Figlio Workaholic 84.6%  15.4% 100% 
Figlio  Non Workaholic 85.1%  14.9% 100% 
 Padre 

Workaholic 
 Padre  

Non Workaholic 
 

Prole femminile (n = 80) 
 

Figlie Workaholic 53.8%  46.2% 100% 
Figlie Non Workaholic 80.6%  19.4% 100% 
Note. Figlio Workaholic n = 13; Figlio Non Workaholic n = 47; Figlia Workaholic n = 13; Figlia Non 
Workaholic n = 67. 
 
5. Conclusioni 

Obiettivo di questo lavoro era di analizzare ed esplorare la relazione tra alcune 

caratteristiche dei genitori, in termini di approccio e atteggiamento nei confronti del 

proprio lavoro, e il Workaholism dei loro rispettivi figli adulti. 
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I risultati generati attraverso le regressioni logistiche identificano cinque differenti 

predittori per quanto concerne l’insorgenza del Workaholism nei figli adulti. In 

generale, i figli adulti che hanno una madre etichettabile come Workaholic risultano 

essere 3.68 volte più propensi ad essere etichettabili loro stessi come Workaholic. 

Inoltre le analisi delle interazioni tra il Genere dei figli e il Workaholism della 

madre suggeriscono che la probabilità di identificare dei Workaholic anche nei figli 

risulta essere significativamente più alta per la prole maschile rispetto a tutte le altre 

possibili combinazioni tra Genere e Workaholism della figura materna. Al contrario, 

avere un padre etichettabile come Workaholic appare incrementare la probabilità 

dell’insorgenza del Workaholism nella prole femminile piuttosto che in quella maschile, 

evidenziando in questo modo un effetto cross-genere tra genitori e figli. 

Sorprendentemente, avere entrambi i genitori affetti da sindrome da Workaholism 

risulta non incrementare, vista la non significatività dell’interazione tra Workaholism 

materno e paterno, la probabilità che un figlio, indipendentemente dal genere, risulti 

essere Workaholic lui stesso. Per questo motivo è possibile affermare che l’ipotesi H1 

risulta parzialmente confermata. 

Per quanto concerne la relazione tra il livello di Work Engagement nei genitori e il 

livello di Workaholism nei figli adulti, i risultati mostrano come vi sia un’interazione tra 

il genere dei figli e il livello di Work Engagement della madre. Avere una madre con 

alti livelli di Work Engagement incrementa il rischio di rilevare un figlio Workaholic 

esclusivamente nella prole maschile, come dimostrato attraverso l’analisi della varianza 

e i test Post-hoc. Al contrario, la relazione tra Work Engagement paterno e 

Workaholism dei figli adulti, indipendentemente dall’analisi delle interazioni di genere, 

non risulta essere statisticamente significativo. Anche in questo caso, è possibile 

affermare che l’ipotesi H2 risulta parzialmente confermata. 

Tra le variabili anagrafiche prese in considerazione in questo studio, solo l’Età 

risulta essere una variabile statisticamente significativa per quanto concerne il 

Workaholism dei figli. All’aumentare dell’età aumenta anche la probabilità di rilevare il 

Workaholism tra i figli adulti. 
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In estrema sintesi, se la madre risulta essere Workaholic questo incrementa 

generalmente la probabilità che un figlio adulto risulti essere lui stesso Workaholic, 

Questo effetto risulta essere particolarmente forte in relazione alla prole maschile; ad 

alti punteggi di Work Engagement corrisponde un incremento della probabilità che i 

propri figli maschi siano Workaholic; avere un padre Workaholic, al contrario, 

incrementa la possibilità di avere una figlia etichettabile come Workaholic. 

Tali risultati possono essere interpretati alla luce delle teorie della dipendenza e 

dell’apprendimento vicario. 

In accordo con la generale teoria della dipendenza formulata da Jacobs (1986), i 

figli, durante l’adolescenza o la prima fase della vita adulta, possono manifestare un 

senso di inadeguatezza e di inferiorità in relazione ai propri genitori o nei confronti di 

altre persone considerate altamente significative (parenti, amici, fratelli, …). Appare, 

inoltre che questa tipologia di sentimenti e sensazioni possano essere ricondotte sia nei 

confronti della figura materna che della figura paterna. 

Anche se tradizionalmente è la figura paterna che si appropria del ruolo di 

soddisfare i fabbisogni economici del proprio nucleo familiare, è possibile che nelle 

famiglie con duplice entrata salariale, l’insieme dei comportamenti della madre nei 

confronti del lavoro, possano risultare maggiormente salienti agli occhi dei propri figli 

in quanto, in qualche modo, sono rappresentativi di comportamenti che vanno oltre i 

comportamenti tradizionalmente assegnati alla figura materna. Questi comportamenti, 

definibili come extra-ruolo, possono essere pertanto visti come ancor di più fuori 

dall’ordinario per il fatto che usualmente le donne pongono più enfasi sui ruoli familiari 

di quanto non facciano gli uomini come ricordato da Gutek, Searle, e Klepa (1991). 

Ancora, è la figura materna che tradizionalmente si prende maggiormente cura 

dell’educazione dei figli e che passa una maggior quantità di tempo con loro durante 

l’infanzia e l’adolescenza (Sayer, Gauthier, & Furstenberg, 2004). L’ammontare di 

tempo passato con i propri figli potrebbe favorire, quindi, attraverso processi di 

modellaggio, una serie di comportamenti che possono portare all’insorgenza del 

Workaholism nei figli, in accordo con la teoria dell’apprendimento sociale e 

del’apprendimento vicario. 
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Come suggerito da Barling, Kelloway, e Bremermann (1991) nel loro studio circa 

la relazione tra gli atteggiamenti dei genitori e dei figli nei confronti dell’attività 

sindacale, l’osservazione da parte dei figli circa i comportamenti dei genitori possono 

fungere da guida, nel futuro, per i comportamenti lavorativi dei figli, fornendo quindi 

evidenze empiriche circa il ruolo dell’apprendimento vicario. 

L’osservazione dei genitori può, quindi, incoraggiare fenomeni di imitazione nei 

figli. La prole può apprendere comportamenti dai genitori e in futuro metterli in pratica 

quando loro stessi si trovano a svolgere attività lavorative. Questi comportamenti 

possono essere messi in pratica anche a grande distanza di tempo, in accordo con lo 

studio di Otten, Englels, van de Ven, e Bricker (2007). Gli autori, analizzando le forme 

dipendenze dovute all’assunzione di sostanze, hanno riscontrato come i comportamenti 

dovuti al modellaggio nei confronti dei genitori possono apparire anche molto tempo 

dopo attraverso un processo da loro denominato effetto di modellaggio differito 

(delayed effects of modelling).  

Inoltre, le famiglie all’interno delle quali vi sono persone Workaholic sono spesso 

considerate disfunzionali. Un ambiente familiare di questo tipo viene definito come un 

ambiente che può facilitare nei figli lo sviluppo di alti livelli di tolleranza allo stress e 

favorire l’insorgenza di comportamenti definibili come Workaholic quando i figli si 

approcceranno all’ambito lavorativo. Come suggerisce Robinson (1998a), le alte 

aspettative da parte dei genitori possono portare ad alto perfezionismo: i figli, come i 

loro genitori Workaholic, diventeranno perfezionisti, orientati verso gli altri alla ricerca 

di una continua approvazione. Inoltre, dato che le aspettative da parte dei genitori vanno 

oltre quanto il proprio figlio può riuscire a raggiungere, quest’ultimo potrò provare un 

senso di frustrazione causato dai continui fallimenti e per questo potrà sviluppare 

successivamente i medesimi tipici comportamenti messi in atto dai propri genitori 

Workaholic (Robinson, 1998a). 

Per quanto concerne il fatto che i figli Workaholic di genere maschile siano più 

soggetti all’influenza derivante da avere una madre etichettabile come Workaholic e 

anche da avere una madre con alti livelli di Work Engagement, è possibile che le 

performance extra-ruolo della figura materna abbiano una maggiore influenza sulla 
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prole maschile rispetto a quella femminile. È pertanto possibile affermare, che per il 

Workaholism come per altri tipi di comportamento, l’influenza materna risulti essere 

predominante rispetto a quella paterna (Rittenhouse & Miller, 1984; Pallesen et al., 

2011). 

Ancora, è ragionevole aspettarsi che i figli non siano in grado di distinguere tra 

Workaholism e Work Engagement in quanto le differenti motivazioni sottostanti queste 

due tendenze comportamentali non siano direttamente osservabili. A supporto di questo, 

vi sono le analisi delle correlazioni tra la dimensione del Lavorare Eccessivamente da 

parte dei figli e la medesima dimensione rilevata sia nella madre che nel padre. Tale 

correlazione si evidenzia, inoltre, anche tra il Lavorare Eccessivamente da parte di 

entrambe le figure genitoriali e il punteggio composito del Work Engagement. L’analisi 

di tali correlazioni suggerisce come l’aspetto del lavoro eccessivo e quindi della sfera 

comportamentale del Workaholism risulti essere più facilmente osservabile, rispetto 

all’ossessione verso il lavoro, da parte dei figli o in generale dall’osservatore.  

Allo stesso tempo, i risultati indicano come la prole femminile sia maggiormente 

influenzata dall’avere un padre Workaholic rispetto ad avere una madre Workaholic. 

Insieme ai risultati descritti precedentemente è quindi possibile osservare un’influenza 

cross-genere tra il genere dei genitori e quello dei figli. Abramovitch e Johnson (1992) 

riportano alcune prove che suggeriscono come i sentimenti correlati al lavoro dei 

genitori si riflettono maggiormente nei figli di genere opposto, in accordo con quanto 

asserito da Johnson e Mortimer (2002) circa la grande influenza nel contesto familiare 

per l’apprendimento sociale dei valori connessi e collegati al lavoro. 

Deve essere altresì ricordato, come suggerito da Russell e Saebel (1997), che tra i 

fattori che possono influenzare le relazioni e l’influenza delle differenti diadi tra genitori 

e figli (madre vs. figlio; madre vs. figlia; padre vs. figlio; padre vs. figlio) il genere 

debba essere considerato come uno dei tanti possibili fattori e non l’unico che interviene 

nel favorire o spiegare tali relazioni di infleunza. Inoltre Eagly, Wood, e Diekman 

(2000) suggeriscono come i ruoli sociali dei genitori possano essere maggiormente 

potenti rispetto agli stereotipi di genere in termini di come i loro comportamenti sono 

percepiti dai rispettivi figli. Per questo motivo, nuovi studi saranno necessari per fornire 
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nuove prove circa le possibile interazioni tra Workaholism e le relazioni genitori-figli, 

prendendo in considerazione nuove o altre variabili, qui non contemplate, come per 

esempio la qualità delle relazioni, i fattori inerenti l’ambiente lavorativo e le 

caratteristiche di personalità dei differenti membri del medesimo nucleo familiare. 

Infine, anche l’Età appare essere un fattore di rischio del Workaholism nei figli 

adulti. In relazione a quanto precedentemente descritto, bisogna ricordare come gli 

stereotipi di genere circa gli atteggiamenti dei figli nei confronti degli atteggiamenti e 

delle attività lavorative possono diminuire nel corso del tempo (Watson & McMahon, 

2005) e come differenti studi sopra citati si focalizzano per lo più su studenti, 

adolescenti o figli ancora più giovani, piuttosto che figli in età adulta attualmente facenti 

parte della forza lavoro. Tuttavia, con l’incremento dell’età, diventano maggiori le 

possibilità che i nuovi ambienti, come ad esempio il proprio luogo di lavoro o nuove 

relazioni, come quelle con i colleghi, supervisori e superiori, possano favorire 

l’insorgenza del Workaholism. Fattori organizzativi che non favoriscono il 

bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa (Burke, 2001b), ricompense sociali sia 

intrinseche che estrinseche e l’osservazione o lo stare in contatto con altre persone 

significative (Ng et al., 2007) possono esser, insieme alla famiglia di origine, fattori che 

possono influenzare o esacerbare il Workaholism nei figli adulti.  

Malgrado questo studio rappresenti il primo tentativo di collegare le caratteristiche 

dei genitori con l’insorgenza del Workaholism nella famiglia e in particolar modo nei 

figli, contribuendo ad incrementare la letteratura preesistente sul Workaholism 

utilizzando differenti fonti di informazioni derivanti dalla misurazione di differenti 

variabili in differenti membri del nucleo familiare, è possibile rintracciare alcuni limiti. 

In particolare i limiti derivano dalla tipologia del disegno sperimentale di carattere 

cross-sezionale e dall’utilizzo di un campione di convenienza. Nuovi studi pertanto sono 

necessari per analizzare il Workaholism e il contesto familiare, privilegiando disegni 

sperimentali di carattere longitudinale. Inoltre è possibile che altre variabili, quali il 

supporto percepito da ogni membro del nucleo familiare da parte della rispettiva 

famiglia, il generale clima familiare e gli stili di attaccamento tra genitori e figli possano 

essere fattori che influenzano le relazioni individuate. Per questo, nuovi studi all’interno 
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di questo ambito sono necessari per incrementare la conoscenza circa i potenziali fattori 

familiari che possono essere connessi alla trasmissione del Workaholism nei figli.  
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Capitolo 4 

Studio 3 – Antecedenti e conseguenze del Workaholism in 

ambito organizzativo –  

 

 

 

1. Introduzione  

L’ambito in cui il Workaholism è stato maggiormente indagato risulta essere quello 

delle organizzazioni, su cui si sono concentrate la maggior parte delle pubblicazioni 

presenti sull’argomento. Pur essendo il Workaholism una condizione individuale, 

l’ambito lavorativo risulta essere preminente in quanto il lavoratore Workaholic ritrova 

nella sua attività lavorativa la materia prima per “nutrire” la sua dipendenza, le cui 

cause come visto nel capitolo dedicato all’analisi della letteratura sono di origine 

multifattoriale (McMillan & O’Driscoll, 2008). Per di più, gli effetti della tendenza a 

lavorare eccessivamente risultano essere negativi sia a livello individuale e 

conseguentemente anche nelle relazioni che il lavoratore ha all’interno e nei confronti 

della propria organizzazione. Inoltre, analizzare il Workaholism in ambito organizzativo 

può risultare una variabile importante da indagare in conformità con le normative 

italiane ed internazionali inerenti i rischi psico-sociali derivanti dallo stress lavoro 

correlato come ricordato nel d.l.g  81/08, secondo cui è necessario analizzare cause e 

conseguenze delle variabili connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Tale analisi, 

infatti, può risultare utile ai fini di interventi individuali ed organizzativi in un’ottica più 

generale di indagini di benessere/malessere individuale ed organizzativo. 

L’analisi della letteratura ha permesso di individuare alcune relazioni note tra 

Workaholism e variabili rivolte ad indagare lo stress lavorativo, altre meno note, altre 

ancora che riportano risultati contraddittori, a causa dalle differenti concezioni del 

Workaholism, delle differenti teorie di riferimento e dai differenti strumenti di misura 

che sono stati utilizzati nel corso del tempo nella ricerca. 
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In questo terzo studio saranno prese in considerazione alcune conseguenze 

individuali ed organizzative e alcuni ipotetici antecedenti organizzativi che messi in 

relazione al Workaholism porteranno ad incrementare la conoscenza, anche nello 

specifico contesto italiano, della dipendenza da lavoro.  

Tra le molte variabili che nel tempo sono state messe in relazione con il 

Workaholism è stato deciso di focalizzare l’attenzione solo su alcune ritenute 

particolarmente importanti per la comprensione del Workaholism in ambito 

organizzativo o che hanno trovato poco spazio nella letteratura preesistente. Pertanto, a 

livello di antecedenti sono stata prese in considerazione variabili quali il Carico 

lavorativo, L’Autonomia, il Commitment organizzativo, le Retribuzione e le 

Ricompense sociali. A livello di conseguenze individuali ed organizzative il Burnout, lo 

Strain Psicologico, il conflitto Vita lavorativa – vita privata, i Conflitti Organizzativi, la 

Soddisfazione lavorativa, il Turnover e i Comportamenti di cittadinanza organizzativa. 

Per ognuna di queste variabili, di seguito saranno presentati i principali contributi 

presenti in letteratura. Per altre variabili, qui non prese in considerazione (e.g. Strain 

Fisiologico) si rimanda al capitolo introduttivo per una più accurata descrizione delle 

relazioni. 

Entrando specificatamente nell’analisi delle relazioni tra Workaholism e le variabili 

indagate in questo studio come già anticipato nel primo capitolo di questo lavoro, 

emerge come il Burnout e in particolar modo la dimensione dell’Esaurimento emotivo 

(e.g. Schaufeli et al., 2008a; Schaufeli et al., 2008b; Schaufeli, Bakker, van der Heijden, 

& Prins, 2009b) sia uno degli effetti principali del Workaholism. Secondo Schaufeli et 

al. (2009a) tale relazione è compatibile con il fatto che lavorare duramente e per lunghi 

periodi di tempo non permette di recuperate le energie, provocando un progressivo 

esaurimento delle energie sia mentali che fisiche nel lavoratore Workaholic. 

Allo stesso modo, visto la grande quantità di tempo ed energie immesse nella 

propria attività lavorativa, il bisogno compulsivo di lavorare eccessivamente, la 

tendenza a lavorare o pensare al lavoro anche al di fuori dei tradizionali luoghi di 

lavoro, sono possibili spiegazioni circa la relazione tra Workaholism e Conflitto tra vita 

privata e vita lavorativa come riscontrato in numerosi studi (e.g. Aziz & Zickar, 2006; 
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Schaufeli et al., 2008b). Sebbene tali relazioni sembrano aver raggiunto un certo grado 

di accordo all’interno della comunità scientifica, in questo studio verranno analizzate in 

quanto considerate da Schaufeli et al. (2008a) i principali predittori rispettivamente 

della dimensione del Lavorare Compulsivamente e del Lavorare Eccessivamente. 

Ancora, vista la spinta compulsiva a lavorare eccessivamente è possibile che i 

lavoratori Workaholic si facciano carico di un gran numero di compiti lavorativi. La 

relazione tra Workaholism e Carico lavorativo viene individuata come positiva in 

differenti studi (e.g. Kanai & Wakabayashi, 2001; Kanai et al., 1996) che tuttavia non 

deve semplicemente essere ricondotta con il numero di ore lavorate ma al contrario, alla 

percezione che i Workaholic hanno rispetto alle richieste dell’organizzazione. 

Inoltre, la tendenza dei Workaholic ad essere perfezionisti ed essere poco propensi 

a delegare il proprio lavoro (Scott et al., 1997), può portare i lavoratori Workaholic ad 

altre forme di conflitto organizzativo come, ad esempio con i colleghi o i superiori (e.g. 

Porter, 2001). Per quanto riguarda invece i Conflitti di ruolo (conflitto persona-ruolo, 

conflitto intra-ruolo) alcuni studi (Schaufeli et al., 2009b; Kanai & Wakabayashi, 2001) 

individuano una relazione positiva tra la dimensione compulsiva del Workaholism e 

queste specifiche tipologie di conflitto che possono fungere anche da mediatori tra 

Workaholism ed altre conseguenze individuali, come il Burnout e il Conflitto tra vita 

lavorativa e vita privata.  

L’impegno continuo nel lavoro, nonché il costante pensare ad esso e la difficoltà a 

rilassarsi conducono i soggetti Workaholic a maggiori problemi inerenti la sfera della 

salute individuale come evidenziato in numerosi studi (e.g. Shimazu & Schaufeli, 2009; 

Taris et al., 2005). In questo studio, in particolare, si analizzerà con maggiore attenzione 

la relazione tra Workaholism e Strain Psicologico, meno analizzato dalla letteratura se 

confrontato con gli studi che indagano il Workaholism e la sua relazione con il 

malessere fisiologico. 

Per altre variabili, la letteratura non fornisce prove esaustive e, in alcuni casi 

emergono risultati contrastanti. Ad esempio, emerge una relazione positiva, seppur 

debole con il Commitment Organizzativo (Burke et al., 2004b; Schaufeli et al., 2008b) 

che può essere spiegata con una sovrapposizione tra le due variabili a livello teorico 



118 
 

(Kinnunnen et al, 2008). In questo studio, tuttavia, il Commitment organizzativo sarà 

analizzato sia in termini di legame affettivo verso l’azienda, sia in termini di mancanza 

di opportunità ad abbandonare l’azienda che di legame normativo con la propria 

organizzazione, ipotizzando come le tre dimensioni del Commitment possano essere 

considerate dei fattori di rischio in termini di Workaholism. Rispetto al Turnover, la 

relazione con il Workaholism non risulta ben chiara. Tuttavia Scott et al. (1997) 

suggeriscono come sia possibile che alcune tipologie di Workaholic siano 

maggiormente propensi ad abbandonare l’azienda. Rispetto alla Soddisfazione 

lavorativa la letteratura fornisce dati contrastanti derivanti dai differenti background 

teorici che vendono il Workaholism anche come costrutto positivo (e.g. Spence & 

Robbins, 1992); tuttavia, considerato qui come costrutto essenzialmente negativo.  

Analizzando differenti contributi della letteratura (e.g. Andreassen et al., 2007; 

Schaufeli et al., 2008b) è possibile ipotizzare una relazione negativa tra soddisfazione, 

nella sue differenti forme (per esempio, Soddisfazione per la Carriera e la Retribuzione) 

e Workaholism. In particolar modo, in questo studio la Soddisfazione per la 

Retribuzione  sarà analizzata sotto la duplice di veste di conseguenza e di antecedente al 

Workaholism. In particolare, si ritiene che la Soddisfazione per la Retribuzione possa 

essere considerata un fattore di protezione in termini di comportamenti di tipo 

Workaholic: questo dovuto al fatto che tali lavoratori non sono spinti a lavorare da 

necessità prettamente economiche (Harpaz & Snir, 2003; Burke, 2004) e che una la 

soddisfazione per il proprio salario possa essere considerato un freno rispetto al lavoro 

eccessivo. Sebbene la letteratura suggerisca, anche se non fornendo soddisfacenti prove 

empiriche, come particolari pratiche organizzative possano essere considerate fattori che 

possono favorire il Workaholism, la Soddisfazione per la Retribuzione in questo studio 

non è intesa come premio per il lavoro eccessivo ma in relazione alla normale attività 

lavorative. Al contrario, le Ricompense sociali, come l’approvazione da parte dei 

colleghi e dei superiori, sono ipotizzate come possibili fattori di rischio, all’opposto 

della Percezione di supporto organizzativo qui considerato come un fattore che può 

limitare l’insorgenza di comportamenti Workaholic. 
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Ancora, il Workaholism è stato spesso associato alla messa in pratica di 

comportamenti extraruolo (Scott et al., 1997; Schaufeli et al., 2006), derivanti dalla 

tendenza dei Workaholic ad andare oltre le richieste dell’organizzazione. Tuttavia, in 

questo lavoro, questa relazione sarà distinta in comportamenti extraruolo verso 

l’organizzazione in generale (Compliance) e in comportamenti extraruolo verso 

specifiche persone (Altruismo), ipotizzando come i Workaholic presentino una 

maggiore propensione a comportamenti riconducibili alla Cittadinanza Organizzativa. 

Inoltre, utilizzando la scala di misura del Workaholism presentata nello Studio 1, e 

seguendo le indicazioni provenienti dalla letteratura, si cercherà di differenziare i 

lavoratori in una tassonomia di profili derivanti dalle possibili combinazioni alto-basso 

delle due dimensioni sottostanti lo strumento. Schaufeli et al. (2008a) e Schaufeli et al. 

(2009a) hanno infatti individuato quattro tipologie di lavoratori: Workaholic, Non 

Workaholic, Hard Worker e Compulsive Worker. Tuttavia, essendo tale tassonomia 

identificata in un campione comune in entrambi gli studi e non ancora replicata in altri 

studi, viene ipotizzato la possibilità di raggruppare i partecipanti in profili derivanti 

dalla combinazione dei punteggi nelle due dimensioni, confermando o meno quanto 

emerso dall’analisi della letteratura. 

 

2. Obiettivi e ipotesi dello studio 

In base all’analisi della letteratura, obiettivo di questo terzo studio è analizzare il 

Workaholism all’interno di una realtà organizzativa privata italiana, fornendo un primo 

contributo empirico alla ricerca sul tema della dipendenza da lavoro nel contesto 

italiano. Tali risultati, inoltre, potranno essere utili per implementare la conoscenza del 

Workaholism confrontandone i risultati con quelli ottenuti in altre contesti nazionali e al 

contempo fornire nuove prove circa la sua relazione con variabili di benessere 

individuale ed organizzativo, in particolare a livello di antecedenti organizzativi. Al 

contempo, obiettivo dello studio è fornire indicazioni utili alle organizzazioni per 

stabilire linee di condotta che possano limitare, o almeno non esacerbare l’insorgenza di 

comportamenti Workaholic all’interno delle organizzazioni.  
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In base all’analisi della letteratura descritta nella parte introduttiva, saranno soggette 

a verifica le seguenti ipotesi: 

-  è possibile suddividere i lavoratori in una tassonomia derivante dalla 

combinazione alto-basso delle dimensioni del lavoro eccessivo e lavoro 

compulsivo (H1); 

- in relazioni alle differenti condizioni socio-anagrafiche analizzate si ipotizza una 

prevalenza dei Workaholism nei Manager. Al contrario si ipotizza una relazione 

non significativa tra Workaholism e variabili quali Genere e Anzianità aziendale 

(H2); 

- dimensioni quali Ricompense sociali, Commitment organizzativo e Carico 

lavorativo sono ipotizzati come fattori di rischio del Workaholism. Al contrario 

Autonomia, Soddisfazione per la retribuzione e Percezione di supporto 

organizzativo sono ipotizzati come fattori di protezione (H3); 

-  i lavoratori Workaholic, rispetto alle altre tassonomie di lavoratori individuate si 

ipotizza che  riportino valori maggiormente critici nelle variabili quali Burnout, 

Conflitto vita lavorativa vs. vita privata, Strain psicologico, soddisfazione 

lavorativa, intenzioni di Turnover e conflitto organizzativo e valori meno critici 

rispetto ai comportamenti di Cittadinanza organizzativa (H4). 

 

3. Metodo 

3.1 Partecipanti e procedura  

Ad un campione di N = 733 partecipanti appartenenti alla medesima organizzazione 

privata è stato somministrato un questionario rivolto ad indagare il Workaholism, i suoi 

antecedenti e le conseguenze, descritto più specificatamente nell’apposita sezione 

dedicata agli strumenti. In Tabella 1 sono riportate le caratteristiche socio-anagrafiche 

dei partecipanti, suddivisi in base, Genere, Posizione ricoperta nell’organizzazione e 

Anzianità di servizio all’interno dell’organizzazione.  

I questionari sono stati compilati in modo da garantire l’anonimato e i dati, 

codificati ed importati in un data set, sono stati trattati in modo aggregato.   
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Tabella 1: Informazioni socio-anagrafiche dei partecipanti allo studio 1-A (N = 733). 

Variabile Frequenza % valida Valori mancanti  
Genere 710 - 23 

- Femminle 158 22,3 
- 

- Maschile 552 77,7 

Anzianità di servizio  712 - 21 
- Inferiore a 10 anni 296 41,6 

- - Tra 11 e 20 anni 191 26,8 

- Oltre i 20 anni 225 31,6 

Posizione ricoperta nell’organizzazione 710 - 23 
- Top/Middle management 52 7,3 

- - Impiegato 309 57,6 

- Operaio 249 35,1 

 

3.2 Strumenti  

Il questionario somministrato ai partecipanti è composto da tre differenti sezioni 

rivolte alla rilevazione rispettivamente del Workaholism, antecedenti e conseguenze, e 

informazioni socio-anagrafiche. Per ognuna delle scale, è riportato di seguito alla 

descrizione della batteria di item, l’alpha di Cronbach per valutare l’affidabilità di 

ciascuna scala utilizzata. Le scale relative agli antecedenti e conseguenze di benessere 

individuale ed organizzativo utilizzate, sono quelle presenti nel Test Q-BO – Test per la 

valutazione del rischio stress lavoro-correlato nella prospettiva del benessere 

organizzativo (De Carlo, Falco, & Capozza, 2008) – strumento ampiamente utilizzato 

nella rilevazione del benessere organizzativo nel contesto italiano. 

 

Workaholism. La dipendenza da lavoro è stata misurata attraverso la scala 

DUWAS-R, presentata nello Studio 1. Brevemente, tale scala è composta da 10 item, 6 

rivolti ad indagar il Lavoro Eccessivo e 4 rivolti ad indagare il Lavoro Compulsivo. Il 

presente strumento utilizza una scala Likert a 6 punti (1 = Molto in disaccordo; 6 = 

Molto d’accordo). Nel presente campione, per le due dimensioni, l’alpha di Cronbach 

risulta essere .75 e 78 rispettivamente per il Lavoro Eccessivo e il Lavoro Compulsivo. 

Anche in questo studio è stata testata, attraverso analisi fattoriale confermativa: gli 
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indici di fit individuano un buon adattamento della scala: χ2 = 156.64, p < .001; 

RMSEA = .072; SRMR = .044; CFI = .97; NNFI = .95; GFI = .96.  

 Burnout. Il  Burnout (Maslach & Leiter, 2000) è stato misurato attraverso 9 item su 

scala Likert a 6 punti (1 = Molto raramente; 6 = Molto frequentemente) e comprensivo 

di tre dimensioni: Esaurimento emotivo, Inefficacia professionale e Disaffezione 

lavorativa. L’alpha di Cronbach risulta essere di .86. 

Conflitto organizzativo. Il Conflitto organizzativo (Rahim, 2001) è stato misurato 

attraverso 19  item su scala Likert a 6 punti (1 = Molto in disaccordo; 6 = Molto 

d’accordo) e suddiviso in Conflitto di ruolo (Conflitto persona-ruolo, Conflitto vita 

privata – vita lavorativa, Conflitto intra-ruolo) e Conflitto organizzativo (Conflitto con i 

superiori e con i colleghi). Le alpha di Cronbach risultanti per ciascuna sottodimensione 

risultano essere: Conflitto persona-ruolo α = .73; Conflitto vita privata – vita lavorativa 

α = .80; Conflitto intra-ruolo α = .70; Conflitto con i superiori α = .84; Conflitto con i 

colleghi α = .76. 

Soddisfazione lavorativa. La Soddisfazione lavorativa (O’Leary-Kelly, & Griffin, 1995) 

è stata misurata attraverso 15 item su scala Likert a 6 punti (1= Molto insoddisfatto; 6 = 

Molto soddisfatto) e suddivisa in 5 dimensioni: Soddisfazione per il lavoro, per la 

Retribuzione, per le Relazioni, per i Processi e per la Crescita. L’alpha di Cronbach per 

ciascuna dimensione risulta essere: Soddisfazione per il lavoro α = .71; Soddisfazione 

per la retribuzione α = .92; Soddisfazione per le relazioni α = .87; Soddisfazione per i 

processi α = .80; Soddisfazione per la crescita α = .83.  

Carico lavorativo. Il Carico lavorativo (Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2003) è stato 

misurato attraverso 13 item (1 = Molto in disaccordo; 6 = Molto d’accordo). Tale scala 

riporta come indice di affidabilità α = .84. 

Autonomia/Controllo. L’Autonomia/Controllo (Ostroff, 1993) è stata misurata 

attraverso 6 item su scala Likert a 6 punti (1 = Molto in disaccordo; 6 = Molto 

d’accordo) con α = .87. 

Turnover. L’ intenzioni di Turnover (Hom, Caranikas-Walker, Prussia & Griffeth, 

1992) è stato misurato attraverso 2 item su scala Likert a 6 punti (1= Molto in 

disaccordo; 6 = Molto d’accordo. Tale scala riporta un α pari a .73 
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Cittadinanza organizzativa. I comportamenti di Cittadinanza Organizzativa (Schnake, 

1991) sono stati misurati attraverso 4 item scale Likert a 6 punti (1= Molto in 

disaccordo; 6 = Molto d’accordo). Tale scala riporta un  α pari a .53 

Percezione di supporto organizzativo. La Percezione di supporto organizzativo 

(Eisenberger, Huntigton, Hutchinson, & Sowa, 1986) è stata misurata attraverso 3 item 

su una scala likert a 6 punti (1= Molto in disaccordo; 6 = Molto d’accordo) riportando 

un α di .82. 

Strain Psicologico. Lo strain psicologico (Leiter, 1993) è stato misurato attraverso 9 

item su scala Likert a 6 punti (1 = Molto raramente; 6 = Molto frequentemente) e 

suddiviso in tre dimensioni: Instabilità emotiva, Disimpegno e Leisure. L’analisi 

dell’affidabilità della scala riporta per le tre dimensioni rispettivamente valori di α pari a 

.69, .78 e .77. 

Commitment organizzativo. Il Commitment organizzativo (Meyer & Allen, 1991) è 

stato misurato attraverso 9 item su scala Likert a 6 punti (1= Molto in disaccordo; 6 = 

Molto d’accordo) e suddiviso in 3 dimensioni: Commitment Normativo, Affettivo e per 

Continuità che riportano valori di α rispettivamente pari a .71, .80 e .81. 

Ricompense sociali. La dimensione inerente le ricompense sociali (Ostroff, 1993) e 

generalmente considerate una delle espressioni del clima organizzativo, è stata misurata 

attraverso 2 item su scala a Likert a 6 punti (1= Molto in disaccordo; 6 = Molto 

d’accordo) riportando un valore di α pari a .79. 

Sezione socio-anagrafica. Ad ogni partecipante è stato richiesto di compilare una 

specifica sezione rivolta a rilevare alcune condizioni anagrafiche. In particolare è stato 

chiesto di indicare il Genere, l’Anzianità di servizio all’interno dell’organizzazione e la 

Posizione ricoperta all’interno dell’organizzazione. 

 

3.3 Statistiche  

Al fine di verificare le ipotesi dello studio sono state condotte una serie di analisi 

statistiche.  

Per di verificare l’ipotesi 1 è stata effettutata una cluster analysis combinando 

metotologie di classificazione gerarchiche e non gerarchiche come suggerito da Gore 



124 
 

(2000) utilizzando in un primo momento metodologie gerarchice attraverso il metodo di 

Ward basato sulla distanza euclidea quadratica e successivamente, nella cluster analysis 

non gerarchica, il metodo dei k-means. 

Per verificare l’ipotesi 2 sono state condotte una serie di analisi del chi-quadrato per 

valutare l’esistenza di differenze statisticamente significative all’interno dei profili 

individuati come precedentemente descritto e le condizioni socio-anagrafiche. 

Al fine di verificare l’ipotesi 3 sono state condotte una serie di regressioni 

logistiche, combinando modelli grezzi e un modello corretto. Attraverso una regressione 

lineare è stata valutata la non violazione dell’assunto di multicollinearità. 

Infine, per verificare l’ipotesi 4, sono state condotte una serie di analisi della 

varianza (ANOVA) utilizzando come testPpost-hoc  Scheffè . Per ciascuna analisi, sono 

state effettute analisi preliminari per verificare l’omogenità della varianza. In caso di 

violazione di tale assunzione, le analisi sono state ripetute analizzando anche i test di 

Welch e di Brown-Forsythe e utilizzando come test Post-hoc Games-Howell.  

 

4. Risultati  

Statistiche descrittive 

Medie, deviazioni standard e correlazioni tra le variabili inserite in questo studio 

sono riportate nella Tabella 2. La correlazione tra le dimensioni del Lavorare 

Eccessivamente e Lavorare Compulsivamente riportano un valore di r pari a .531.  

È possibile, inoltre osservare come le variabili maggiormente correlate alle due 

dimensioni siano rispettivamente il Conflitto tra vita privata e vita lavorativa (r = .631) 

per il Lavoro Eccessivo e il Carico Lavorativo (r = .318) per il Lavoro Compulsivo. È 

altresì possibile osservare come le correlazioni con le altre variabili indagate risultino 

essere nella direzione suggerita dalla letteratura. 

 

Identificazione dei profili 

Combinando metodologie gerarchiche e non gerarchiche di classificazione è stato 

possibile identificare una tassonomia di lavoratori basata sulle possibili combinazioni 

dei valori delle dimensioni del Workaholism. 
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La cluster analysis gerarchica è stata compiuta attraverso il metodo di Ward basato 

sulla distanza euclidea quadratica. L’analisi del dendrogramma, qui non riportato visto 

l’elevato numero di soggetti, ha permesso di individuare la possibilità di classificare i 

lavoratori in 2, 3, 4 o 5 profili. Nella scelta di quale soluzione adottare sono stati 

utilizzati i seguenti criteri: il potere esplicativo ovvero, la quota di varianza spiegata per 

ciascuno soluzione delle due variabili Lavoro Eccessivo e Lavoro Compulsivo; 

l’esistenza di precedenti contributi teorici;e la parsimonia della soluzione di 

raggruppamento (Milligan & Cooper, 1985).  

La quota di varianza spiegata dalla soluzione a due cluster risulta essere del 35% e 

del 45% per le dimensioni del Lavorare Eccessivamente e del Lavorare 

Compulsivamente; nella soluzione a tre, cluster la quota di varianza spiegata risulta 

essere 54% e 67% per le due dimensioni; nella soluzione a quattro cluster del 65% e 

71% e nella soluzione a cinque cluster del 73% e del 71%. La soluzione a due cluster è 

stata scartata in quanto la quota di varianza spiegata per entrambe le dimensioni è 

inferiore al 50%. La soluzione a cinque cluster non è stata presa in considerazione in 

quanto la quota di varianza spiegata non risulta essere incrementata significativamente 

rispetto alla soluzione a quattro cluster e pertanto non verrà analizzata in seguito in 

quanto meno parsimoniosa. La scelta di utilizzare la soluzione a tre cluster o quattro 

cluster è avvenuta basandosi sul loro potere esplicativo e sulla base della letteratura 

esistente circa l’identificazione dei profili attraverso la misurazione delle dimensioni del 

Lavorare Eccessivamente e Lavorare Compulsivamente. In questo quadro la soluzione a 

tre profili risulta essere particolarmente difficile da interpretare in quanto prevede una 

soluzione intermedia di punteggi nelle due dimensioni. La letteratura suggerisce invece 

la possibilità che i profili individuabili attraverso la somministrazione della scala 

DUWAS (Schaufeli & Taris, 2004a) preveda una distribuzione dei profili seguendo le 

possibili combinazioni alto/basso nelle due dimensioni come testimoniano gli studi di 

Schaufeli et al. (2008a) e Schaufeli et al. (2009a). Pertanto è stato optato per una 

soluzione a quattro cluster da sottoporre a successive analisi statistiche. 

Nel metodo delle k-means è stato scelto di testare la soluzione a 4 cluster, 

trasformando i punteggi delle relativi alle due dimensioni in punti z. Per una più facile 
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comprensione, la rappresentazione della soluzione di raggruppamento è rappresentata in 

Figura 1. Per assicurarsi che i quattro profili individuati si differenzino tra loro nelle due 

dimensioni, o in caso negativo, ritornare attraverso un processo iterativo ad un’altra 

soluzione proposta dalla precedente cluster analysis, è stata compiuta un’analisi della 

varianza (ANOVA) utilizzando come variabile indipendente l’appartenenza alla 

soluzione a quattro cluster e come variabili dipendenti i punteggi medi relativi alle 

dimensioni del Lavorare Eccessivamente e Lavorare Compulsivamente e valutando 

contemporaneamente l’effect size3, riportate in Tabella 3. 

 

Figura 1: Profili identificati attraverso la cluster analysis k-means.  

 

 

L’analisi delle frequenze dei lavoratori che vengono raggruppati in ciascun cluster 

permette di individuare quattro gruppi: Gruppo 1 composto da 166 lavoratori (pari al 

22.6%) che ottengono punteggi con alti valori nelle due dimensioni; il Gruppo 2 

                                                 
3
 SPSS non fornisce il valore dell’effect size η

2. Come suggerito da Pallant (2010) nell’analisi della 
varianza è possibile calcolare tale valore utilizzando alcuni dati forniti dal software. La formula per 
calcolare tale valore risulta essere:  
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composto da 158 lavoratori (pari al 21.6%) che ottengono punteggi bassi in entrambe le 

dimensioni; il Gruppo 3 composto da 251 lavoratori  (pari al 34.2%) che ottengono 

punteggi elevati nella dimensione del Lavorare Eccessivamente e bassi punteggi nella 

dimensione del Lavorare Compulsivamente; il Gruppo 4 composto da 158 lavoratori 

(pari al 21.6%) che riportano bassi punteggi di lavoro eccessivo ed alti di lavoro 

compulsivo. Tali risultati sono in linea con quelli riscontrati da Schaufeli et al. (2009) in 

termini di frequenze e percentuali associate identificative di ciascun profilo. 

Per uniformarsi alle etichette fornite dagli autori, i quattro gruppi saranno 

rispettivamente denominati: Non Workaholic, Workaholic, HardWorker e Compulsive 

Worker.  

Inoltre, i risultati dell’analisi della varianza (ANOVA) presentati in Tabella 3, 

individuano come, sia rispetto alla dimensione del Lavorare Eccessivamente (F (3, 729) = 

577.3, p < .001) che rispetto alla dimensione del Lavorare Compulsivamente  (F (3, 729) = 

624.0, p < .001) vi siano differenze statisticamente significative per p < .001. 

Inoltre, l’effect size, η2 , risulta essere classificabile come un effetto grande con 

oltre il 70% della varianza delle due dimensioni attribuibile alle differenze tra i quattro 

gruppi. I test Post-Hoc, che permettono il confronto tra le medie di singoli gruppi, 

individuano come ogni gruppo differisca dagli altri in termini di punteggi medi ottenuti 

nelle due dimensioni a dimostrazione della correttezza della classificazione dei 

partecipanti in una soluzione a quattro raggruppamenti. L’ipotesi H1 risulta pertanto 

confermata. 

 

Tabella 3: Profili, Media ed effect size ( η
2 ) nelle dimensioni del Workaholism. 

 
Non 

Workaholic1 
Workaholic2 HardWorker3 

Compulsive 
Worker4 

η
2 

Lavoro 
Eccessivo 

2,38 2,3,4 4,69 1,3,4 3,69 1,2,4 3,11 1,2,3 .709 

Lavoro 
Compulsivo 

2,74 2,3,4 4,99 1,3,4 3,60 1,2,4 4,71 1,2,3 .720 
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Tabella 2 – I parte: Medie, Deviazioni Standard e Correlazioni tra variabili inserite nello studio.  
No Variabile M D.S. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Lavorare Eccessivamente 3.51 .949 1            
2 Lavorare Compulsivamente 3.97 1.007 .531 1           
3 Esaurimento Emotivo 2.24 .957 .405 .172 1          
4 Disaffezione 1.59 .848 .061 -.039 .449 1         
5 Inefficacia professionale 1.66 .764 .122 .034 .530 .522 1        
6 Conflitto persona-ruolo 2.56 1.166 -.045 -.052 .293 .434 .158 1       
7 Conflitto intra-ruolo 2.75 1.037 .323 .193 .381 .237 .209 .212 1      
8 Conflitto vita vs. lavoro 3.11 1.368 .622 .248 .394 .051 .122 -.032 .380 1     
9 Conflitto con i superiori 2.23 1.037 .193 .056 .317 .259 .206 .300 .674 .281 1    
10 Conflitto con i colleghi 3.00 .506 .072 -.044 .205 .186 .108 .183 .238 .097 .321 1   
11 Soddisfazione lavorativa 4.19 .890 .036 .083 -.322 -.411 -.226 -.626 -.247 -.010 -.325 -.232 1  
12 Soddisfazione per la retribuzione 2.81 1.251 -.078 -.065 -.193 -.123 .000 -.252 -.221 -.139 -.199 -.104 .323 1 
13 Soddisfazione per le relazioni 4.57 .928 -.086 -.051 -.269 -.227 -.175 -.312 -.313 -.133 -.433 -.363 .417 .199 
14 Soddisfazione per i processi 3.30 1.081 -.060 -.003 -.222 -.264 -.106 -.322 -.441 -.099 -.450 -.179 .491 .436 
15 Soddisfazione per la crescita  3.31 1.189 .056 .098 -.202 -.321 -.066 -.543 -.209 .003 -.310 -.164 .567 .447 
16 Carico lavorativo 4.17 .753 .523 .318 .293 -.028 .013 -.077 .330 .439 .123 -.014 .117 -.114 
17 Autonomia/Controllo 4.40 .778 .353 .229 .249 .050 .038 .099 .254 .255 .102 -.009 -.044 -.116 
18 Turnover 3.24 1.190 .104 .042 .248 .249 .034 .402 .208 .115 .229 .133 -.376 -.304 
19 Altruismo 4.94 .784 .077 .172 -.123 -.136 -.177 -.112 -.073 .047 -.091 -.113 .198 -.063 
20 Compliance 4.42 .910 .277 .135 -.029 -.152 -.118 -.196 .020 .221 -.092 -.155 .209 -.035 
21 Commitment Affettivo 4.68 1.097 -.012 .082 -.204 -.269 -.064 -.363 -.134 -.042 -.190 -.143 .385 .199 
22 Commitment Nomrmativo 4.74 .964 -.067 .024 -.274 -.303 -.088 -.350 -.235 -.094 -.248 -.166 .377 .304 
23 Commitment per Continuità 4.55 1.267 -.117 .009 -.311 -.345 -.160 -.384 -.206 -.115 -.270 -.277 .405 .237 
24 POS 3.37 1.079 -.165 -.089 -.332 -.286 -.141 -.323 -.329 -.196 -.288 -.118 .409 .406 
25 Strain – Disimpegno 2.75 1.040 .385 .199 .589 .313 .398 .186 .435 .378 .324 .137 -.245 -.133 
26 Strain – Instabilità emotive 2.69 1.111 .463 .264 .647 .267 .331 .150 .429 .407 .355 .185 -.219 -.117 
27 Strain – Leisure 4.69 .981 -.392 -.145 -.421 -.144 -.174 -.064 -.231 -.465 -.194 -.099 .123 .083 
28 Ricompense Sociali  3.42 1.281 .036 .041 -.149 -.205 -.059 -.292 -.289 -.084 -.391 -.117 .362 .235 
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Tabella 1 – II parte: Medie, Deviazioni Standard e Correlazioni tra variabili inserite nello studio. 
No 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13 1                
14 .360 1               
15 .360 .604 1              
16 .019 -.080 .059 1             
17 -.067 -.151 -.100 .828 1            
18 -.230 -.348 -.437 .120 .157 1           
19 .250 .056 .012 .125 .081 -.053 1          
20 .157 .127 .178 .256 .158 -.093 .165 1         
21 .204 .296 .345 -.069 -.134 -.596 .149 .104 1        
22 .211 .345 .374 -.086 -.123 -.538 .126 .165 .776 1       
23 .263 .346 .386 -.057 -.116 -.584 .089 .179 .645 .628 1      
24 .271 .538 .498 -.197 -.208 -.493 .089 .074 .417 .513 .428 1     
25 -.254 -.298 -.180 .342 .295 .264 -.072 .016 -.186 -.221 -.258 -.343 1    
26 -.315 -.223 -.111 .366 .264 .215 -.067 .052 -.136 -.214 -.244 -.275 .732 1   
27 .182 .109 .010 -.218 -.096 -.105 .154 -.042 .036 .086 .142 .148 -.364 -.423 1  
28 .280 .525 .420 -.007 -.103 -.257 .039 .140 .240 .281 .261 .401 -.192 -.150 .051 1 
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Effetti delle variabili socio-anagrafiche  

Nella Tabella 4 vengono riportate le composizioni dei quattro profili in base alle 

caratteristiche socio anagrafiche rilevate attraverso l’apposita sezione del questionario: 

Genere, la Posizione ricoperta all’interno dell’organizzazione (top/middle management, 

impiegato, operaio) e Anzianità aziendale (inferiore ai 10 anni, dagli 11 ai 20 anni, oltre 

i 20 anni). Al fine di individuare eventuali differenze significative in base a tali variabili 

in modo da verificare l’ipotesi H2, sono state analizzate le tavole di contingenza e il chi-

quadrato, analizzando anche l’effect size (il coefficiente phi per il Genere e V di Cramer 

per le rimanenti condizioni anagrafiche). Analisi preliminari hanno garantito la non 

violazione dell’assunto sottostante il chi-quadrato circa la minima frequenza attesa per 

ogni cella. Non si riscontrano significative associazioni tra genere e i quattro profili, χ2 

(3, n = 710) = 2.34, p = .501, phi = .058. Allo stesso modo non si riscontrano differenze 

significative tra composizione dei profili e Anzianità aziendale, χ2 (6, n = 712) = 9.56, p = 

.144, V di Cramer = .082.  

 

Tabella 4: Numerosità e percentuale dei 4 profili suddivisi per variabili anagrafiche.  
 Totale Non 

Workaholic 
Workaholic Hard 

Worker 
Compulsive 

Worker 
 N % N % N % N % N % 
Genere 710 100 155 100 158 100 243 100 154 100 

Femminile 158 22,3 29 18,7 35 22,2 54 22,2 40 26,0 
Maschile 552 77,7 126 81,3 123 77,8 189 77,8 114 74,0 

Posizione 710 100 154 100 161 100 242 100 153 100 
Management 52 7,3 3 1,9 22 13,7 21 8,7 6 3,9 
Impiegato 409 57,6 70 45,5 102 63,4 146 60,3 91 59,5 
Operaio 249 35,1 81 52,6 37 23,0 75 31,0 56 36,6 

Anzianità 
aziendale 

712 100 155 100 161 100 241 100 155 100 

< 10 anni 296 41,6 55 35,5 70 43,5 96 39,8 75 48,4 
Tra 11 e 20 
anni 

191 26,8 42 27,1 43 26,7 62 25,7 44 28,4 

>di 20 anni 225 31,6 58 37,4 48 29,8 83 34,4 36 23,2 
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Si riscontrano invece una differenza significativa in base alla posizione ricoperta 

all’interno dell’organizzazione, χ2 (6, n = 710) = 44.66, p < .001, V di Cramer = .177. 

L’analisi del valore della V di Cramer utilizzando i criteri forniti da Gravatter e Wallnau 

(2004) individua un effetto medio di associazione tra la posizione e i quattro profili 

identificati. L’analisi delle tavole di contingenza permettono di affermare come vi sia 

una prevalenza di Workaholic e HardWorker nel top/middle management con il 42.3% 

(n = 22) rientrante nel profilo Workaholic e il 40.4% (n = 21) che rientra nel profilo 

HardWorker, rispetto al 5.8% (n = 3) di Non Workaholic e al 11.5% (n = 6) di 

Compulsive Worker. L’ipotesi H2 risulta pertanto confermata.  

 

Antecedenti organizzativi al Workaholism  

Al fine  di testare l’ipotesi 3 sono state condotte una serie di regressioni logistiche 

combinando modelli grezzi ad un modello corretto, al fine di individuare alcuni fattori 

di rischio o di protezione al Workaholism in ambito organizzativo. Queste analisi 

saranno centrate con particolare riferimento al profilo denominato Workaholic e 

confrontato con gli altri tre profili raggruppati in un unico insieme denominato in questa 

sezione semplicemente Non Workaholic. 

Un altro accorgimento importante da sottolineare è la standardizzazione delle 

variabili ipotizzate come fattori di rischio o di protezione al Workaholism. Questa 

operazione è stata effettuata al fine di facilitare l’interpretazione dei risultati potendo 

parlare di come ad un cambiamento pari ad 1 nell’Odds Ratio (O.R.) riflette un 

cambiamento pari ad una deviazione standard nelle variabili immesse all’interno della 

regressione.  

Prima di effettuare le regressioni logistiche è stata compiuta un’analisi preliminare 

rivolta ad verificare la non assunzione di multicollinearità, in quanto tale tipo di analisi 

risulta particolarmente sensibile ad elevate correlazioni tra variabili (Pallant, 2010). A 

tal fine è sta effettuata una regressione lineare semplice ed analizzando esclusivamente i 

Test di collinearità riportati in Tabella 5. 
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Tabella 5: Test di collinearità per le variabili dello studio. 

 Statistiche di collinearità 
 Tolleranza VIF 
Carico Lavorativo .307 3.259 
Ricompense sociali .792 1.263 
Percezione di supporto organizzativo .599 1.669 
Autonomia/Controllo .306 3.268 
Soddisfazione per la retribuzione .809 1.236 
Commitment Affettivo .345 2.902 
Commitment Normativo .329 3.036 
Commitment per Continuità .532 1.878 

 

Pallant (2010) suggerisce come valori di Tolleranza inferiori a .10 e valori di VIF 

superiori a 10 siano indice di una elevata correlazione tra le variabili. Come è possibile 

osservare i valori di Tolleranza siano compresi tra .307 e .809 e i valori di VIF compresi 

tra 1.263 e 3.268. Pertanto, è possibile confermare la non violazione del’assunto di 

multicollinearità per le successive analisi di regressione. 

Come anticipato precedentemente sono state condotte regressioni logistiche 

combinando modelli grezzi e un modello corretto presentati rispettivamente in Tabella 6 

e in Tabella 7. 

Analizzando le singole variabili inserite nei modelli grezzi emerge come il 

modello con il  Carico Lavorativo (OR = 2.95, 95% CI = 2.32 - 3.69; R2 di Cox & Snell 

= .134; R2 di Negelkerke = .203) risulti essere statisticamente significativo, χ2
(1, N = 732) = 

104.92, p < .001; risultano essere significativi i modelli con inserita la variabile 

Percezione di supporto organizzativo (OR = .74, 95% CI = .62 - .88; R2 di Cox & Snell 

= .016; R2 di Negelkerke = .025) , χ2
(1, N = 696) = 11.29, p = .001 e il modello con 

l’Autonomia/Controllo (OR = 1.94, 95% CI = 1.58 - 2.38; R2 di Cox & Snell = .061; R2 

di Negelkerke = .093), χ2
(1, N = 719) = 45.27, p < .001. Il Carico di Lavoro e 

l’Autonomia/Controllo risultano essere significativi anche nel modello corretto e 

pertanto i risultati saranno analizzati nello specifico successivamente. La Percezione di 

supporto organizzativo risulta invece statisticamente significativa esclusivamente nel 

modello grezzo. Osservando i risultati è possibile affermare come questa variabile possa 

essere considerata come un fattore di protezione rispetto l’insorgenza dei Workaholism:  
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Tabella 6: Modelli grezzi – Valori di B, Test di Wald, Standard Error, gdl, p, Odds Ratio e 95% intervallo di confidenza. 

Modelli grezzi B S.E Wald gdl p O.R 
95% Intervallo di 

confidenza 
Inferiore Superiore 

Carico Lavorativo 1.073 .119 81.484 1 .000 2.925 2.317 3.692 
Ricompense sociali -.006 .089 .005 1 .946 .994 .836 1.183 
Percezione di supporto 
organizzativo 

-.304 .091 11.170 1 .001 .738 .617 .882 

Autonomia/Controllo .661 .105 39.764 1 .000 1.936 1.577 2.378 
Soddisfazione per la retribuzione -.155 .090 2.945 1 .086 .857 .718 1.022 
Commitment Affettivo .170 .094 3.285 1 .070 1.185 .986 1.425 
Commitment Normativo .028 .090 .099 1 .753 1.029 .863 1.227 
Commitment per Continuità -.111 .087 1.602 1 .206 .895 .754 1.063 

 Sig. Test di Hosmer-
Lemeshow 

R2 di Cox & Snell R2  di Negelkerke 

Carico Lavorativo .251 .134 .203 
Ricompense sociali .614 .000 .000 
Percezione di supporto 
organizzativo .734 .016 .025 

Autonomia/Controllo .050 .061 .093 
Soddisfazione per la retribuzione .681 .004 .006 
Commitment Affettivo .929 .005 .007 
Commitment Normativo .857 .000 .000 
Commitment per Continuità .357 .002 .003 
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Tabella 7: Modelli corretto – Valori di B, Test di Wald, Standard Error, gdl, p, Odds Ratio e 95% intervallo di confidenza. 

Modello corretto B S.E Wald gdl p O.R 
95% Intervallo di 

confidenza 
Inferiore Superiore 

Carico Lavorativo 1.500 .221 45.892 1 .000 4.481 2.904 6.917 
Ricompense sociali .034 .115 .088 1 .766 1.035 .826 1.296 
Percezione di supporto 
organizzativo 

-.254 .137 3.425 1 .064 .776 .593 1.015 

Autonomia/Controllo -.488 .203 5.772 1 .016 .614 .412 .914 
Soddisfazione per la retribuzione -.044 .118 .140 1 .708 .957 .760 1.205 
Commitment Affettivo .617 .185 11.163 1 .001 1.853 1.290 2.660 
Commitment Normativo -.092 .185 .246 1 .620 .912 .634 1.312 
Commitment per Continuità -.317 .142 4.991 1 .025 .728 .551 .962 
Costante 1.567 .124 160.762 1 .000 .209   

 Sig. Test di Hosmer-
Lemeshow 

R2 di Cox & Snell R2  di Negelkerke 

Modello corretto .173 .174 .263 
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l’O.R. risulta essere, infatti, .74 (oppure invertendo4 la relazione 1.35), suggerendo 

come all’aumentare di una deviazione standard nella Percezione di supporto 

organizzativo i partecipanti sono .74 volte meno propensi ad essere classificati come 

Workaholic.  

 Il modello corretto, dove sono state inserite tutte le variabili 

contemporaneamente, risulta essere globalmente statisticamente significativo χ2
(8, N = 638) 

= 122.17, p < .001. Il modello spiega una percentuale di varianza dell’essere 

Workaholic o Non Workaholic compresa tra il 17.4% (R2 di Cox & Snell) e il 26.3% 

(R2 di Negelkerke) classificando correttamente il 76.8% dei casi. Delle otto variabili 

indipendenti inserite nel modello solo quattro risultano riportare un contributo 

significativo: il Carico Lavorativo, l’Autonomia/Controllo, il Commitment Affettivo e il 

Commitment per Continuità. Il più forte predittore risulta essere il Carico Lavorativo 

percepito dai lavoratori (OR = 4.48, 95% CI = 2.90 - 6.92) che permette di affermare 

come i lavoratori che percepiscono un maggior carico di lavoro da parta 

dell’organizzazione siano 4.48 volte più propensi a riportare sintomi di Workaholism; il 

Commitment Affettivo (OR = 1.85, 95% CI = 1.29 - 2.66) indica come ad un maggior 

legame emotivo ed affettivo nei confronti della propria organizzazione sia associata una 

maggiore probabilità di essere Workaholic; l’Autonomia/Controllo (OR = .61, 95% CI 

= .41 - .91) suggerisce invece come questa variabile risulti essere un fattore di 

protezione in termini di insorgenza del Workaholism: all’aumentare di una deviazione 

standard in termini di Autonomia/Controllo delle proprie attività lavorative, i lavoratori 

sono .61 volte meno propensi ad essere Workaholic; infine, anche il Commitment per 

Continuità (OR = .73, 95% CI = .55 - .96) può essere considerato una fattore di 

protezione indicando come all’aumentare di tale dimensione del Commitment i 

lavoratori risultano essere .73 meno propensi ad esibire comportamenti tipici dei 

Workaholic. 

                                                 
4
 Per poter invertire il senso degli Odds Ratio inferiori a 1 è necessario utilizzare la seguente formula 

suggerita da Pallant (2010).  
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 Tali risultati permettono di affermare che l’ipotesi H3 risulta parzialmente 

confermata. 

 

Differenze tra gruppi in termini di benessere/malessere individuale ed organizzativo 

 Per evidenziare le differenze statisticamente significative tra i profili e alcune 

conseguenze di benessere/malessere individuale ed organizzativo, sono state eseguite 

una serie di analisi della varianza (ANOVA) con preliminari analisi circa la non 

violazione dell’assunzione dell’omogeneità delle varianza. Per tanto, in taluni casi è 

stato necessario utilizzare differenti tipologie di Test post-hoc (Scheffeè e Games-

Howell) insieme alla verifica del test Levene, Brown-Forsythe e Welch. 

 Nella Tabella 8, sono riportati i test preliminari circa la violazione 

dell’omogeneità della varianza, con i differenti Test e la scelta dei test post-hoc 

utilizzati per individuare differenze nei punteggi medi tra i profili riportati 

successivamente in Tabella 9. 

 Analizzando i risultati dell’analisi della varianza (ANOVA) è possibile osservare 

alcune differenze statisticamente significative tra i profili Non Workaholic (NWKC), 

Workaholic (WKC), Hard Worker (HW) e Compulsive Worker (CW), come viene 

evidenziato dalla significatività della probabilità associata al valore di F.  

 

Tabella 8: Test di omogeneità delle varianze e Test robusti per l’uguaglianza delle 

medie. 

Variabile Test di 
Levene 

Test di 
Welch 

Test di 
Brown-

Forsythe 

Post hoc 
utilizzato 

Conflitto vita privata vs. vita 
lavorativa 

.019 .000 .000 Games-Howell 

Conflitto con i colleghi .006 .052 .154 Games-Howell  
Conflitto intraruolo .002 .000 .000 Games-Howell 
Conflitto persona-ruolo .745 .056 .058 Scheffè 
Conflitto con i superiori .005 .000 .000 Games-Howell 
Soddisfazione lavorativa .256 .009 .011 Scheffè 
Soddisfazione per le relazioni .357 .163 .163 Scheffè 
Soddisfazione per la crescita .139 .041 .035 Scheffè 
Soddisfazione per i processi .579 .138 .137 Scheffè 
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Soddisfazione per la retribuzione .401 .353 .347 Scheffè 
Strain psicologico – Disimpegno .577 .000 .000 Scheffè 
Strain psicologico – Instabilità 
emotiva 

.003 .000 .000 Games-Howell 

Strain psicologico – Leisure .000 .000 .000 Games-Howell 
Complaice .821 .000 .000 Scheffè 
Altruismo .013 .000 .000 Games-Howell 
Burnout – Esaurimento emotivo .000 .000 .000 Games-Howell 
Burnout – Disaffezione .000 .002 .006 Games-Howell 
Burnout – Inefficacia professionale .009 .011 .013 Games-Howell 
Turnover .152 .387 .399 Scheffè 
 

 Nello specifico, analizzando le dimensioni dei Conflitti organizzativi, emergono 

differenze significative nel Conflitto tra vita privata vs vita lavorativa, il Conflitto 

Intraruolo e il Conflitto con i superiori. In particolare, il Conflitto tra vita privata e vita 

ottiene un effect size grande (η2 = .273) ed effect size piccolo nelle due rimanenti 

dimensioni con valori di .059 e .039 rispettivamente per il Conflitto Intraruolo e il 

Conflitto con i superiori. I test Post-hoc per il confronto dei punteggi medi dei gruppi, in 

riferimento al Conflitto tra vita privata e vita lavorativa evidenzia come i WKC (M = 

4.20, DS = 1.26) presentino valori maggiormente critici rispetto ai NWC (M = 2.28, DS 

= 1.03), gli HW (M = 3.29, DS = 1.23) e i CW (M = 2.50, DS = 1.10). Gli HW 

presentano invece valori maggiormente critici rispetto ai NWKC e CW, mentre i 

NWKC e CW non presentano differenze statisticamente significative. Allo stesso modo, 

i WKC (M = 3.12, DS = 1.14) presentano livelli maggiormente critici rispetto al 

Conflitto Intraruolo se confrontati con gli altri profili: NWC (M = 2.38, DS = 1.91), HW 

(M = 2.79, DS = .89) e CW (M = 2.65, DS = 1.02); gli HW presentano punteggi più 

elevati esclusivamente rispetto ai NWKC, mentre i CW non si differenziano 

significativamente né dai NWKC né dai HW. Rispetto al Conflitto con i superiori, i 

WKC (M = 2.49, DS = 1.26) riportano punteggi mediamente più critici rispetto ai NWC 

(M = 2.09, DS = 1.92) e ai CW (M = 1.94, DS = .88). Gli HW (M = 2.34, DS = 1.12) 

presentano valori più critici solo rispetto ai CW.   
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Tabella 9: Differenze tra profili, F-value con probabilità associata ed effeft size (η2). 

Variabile Non 
Workaholic 1 Workaholic2 

Hard 
Worker 3 

Compulsive 
Worker 4 F-Value p η2 

Conflitto vita privata vs. vita 
lavorativa 

2.28 2,3 4.20 1,3,4 3.29 1,2,4 2.50 2,3 88.55 .000 .273 

Conflitto intra-ruolo 2.38 2,3 3.12 1,3,4 2.79 1,2 2.65 2 14.69 .000 .059 
Conflitto persona-ruolo 2.63 2.39 2.69 2.49 2.54 .056 .010 
Conflitto con i superiori 2.09 2 2.49 1,4 2.34 4 1.94 2,3 9.64 .000 .039 
Soddisfazione lavorativa 4.05 4 4.27 4.12 4.34 1 3.78 .010 .016 
Soddisfazione per le relazioni 4.65 4.48 4.52 4.67 1.73 .160 .007 
Soddisfazione per la crescita 3.12 3.44 3.26 3.46 2.94 .032 .012 
Soddisfazione per i processi 3.20 3.21 3.32 3.45 1.87 .134 .008 
Soddisfazione per la retribuzione 2.80 2.66 2.87 2.87 1.12 .341 .005 
Strain psicologico – Disimpegno 2.35 2,3 3.27 1,3,4 2.82 1,2,4 2.51 2,3 27.00 .000 .100 
Strain psicologico – Instabilità 
emotiva 

2.16 2,3,4 3.35 1,3,4 2.72 1,2 2.46 1,2 39.11 .000 .139 

Strain psicologico – Leisure 5.05 2,3 4.15 1,3,4 4.60 1,2,4 5.02 2,3 34.29 .000 .124 
Complaice 4.12 2,3 4.75 1,3,4 4.45 1,2 4.33 2 14.27 .000 .056 
Altruismo 4.80 2,4 5.10 1,3 4.83 2,4 5.09 1,3 7.19 .000 .030 
Burnout – Esaurimento emotivo 1.86 2,3 2.71 1,3,4 2.35 1,2,4 1.96 2,3 30.10 .000 .111 
Burnout – Disaffezione 1.56 1.61 1.71 4 1.41 3 4.00 .008 .017 
Burnout – Inefficacia professionale 1.56 1.74 1.74 4 1.55 3 3.52 .015 .014 
Turnover 3.21 3.35 3.24 3.12 1.01 .388 .004 
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Per quanto concerne la Soddisfazione e le sue dimensioni, contrariamente alle 

ipotesi, non emergono differenze statisticamente significative tra i quattro gruppi. Unica 

eccezione, ma con un effect size piccolo, .016, risulta osservabile nella Soddisfazione 

Lavorativa confrontando i NWKC (M = 4.05, DS = .91) e CW (M = 4.34, DS = .66) con 

quest’ultimi che presentano maggiori livelli di soddisfazione; i rimanenti gruppi, 

confrontati a coppie, non presentano valori statisticamente differenti. 

Rispetto alle dimensioni dello Strain Psicologico è possibile evidenziare numerose 

differenze statisticamente significative. Rispetto al Disimpegno i WKC (M = 3.27, DS = 

1.06) riportano valori più critici se confrontati con i NWKC (M = 2.35, DS = .99), gli 

HW (M = 2.82, DS = .97) e i CW (M = 2.51, DS = .94); gli HW ottengono punteggi più 

critici rispetto ai NWKC e i CW; allo stesso modo, per quanto concerne l’Instabilità 

Emotiva, i WKC (M = 3.35, DS = 1.18) riportano livelli maggiormente critici rispetto ai 

NWKC (M = 2.16, DS = .94), ai HW (M = 2.72, DS = .97) e ai CW (M = 2.46, DS = 

.78). La stessa differenziazione nei confronti multipli risulta avvenire nella Leisure dove 

i WKC (M = 4.15, DS = 1.11) riportano punteggi inferiori, e quindi più critici, rispetto 

agli altri profili: NWK  (M = 5.05, DS = .86), HW (M = 4.60, DS = .90) e CW (M = 

5.02, DS = .98). Inoltre, gli effect size corrispondenti a ciascuna dimensione risultano 

essere di media intensità con valori di .100, .139 e .124 rispettivamente per le 

dimensioni di Disimpegno, Instabilità Emotiva e Leisure. 

In riferimento ai Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa si riscontrano 

differenze statisticamente significative sia nella Compliance che nell’Altruismo, 

riportando tuttavia valori di effect size piccoli, rispettivamente .056 e .030. Nello 

specifico, per quanto concerne la Compliance i WKC (M = 4.75, DS = .85) riportano 

valori più positivi rispetto ai NWKC (M = 4.12, DS = .90), gli HW (M = 4.45, DS = 

.89) e i CW (M = 4.33, DS = .90), mentre i NWKC riportano valori maggiormente 

critici anche rispetto agli HW. In riferimento all’Altruismo sia i WKC(M = 5.10, DS = 

.90) che i CW (M = 5.09, DS = .74) riportano valori meno critici rispetto ai NKWC (M 

= 4.12, DS = .90) e agli HW (M = 4.83, DS = .77) i quali non si differenziano tra loro.
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Inoltre, e in riferimento alle componenti del Burnout, emerge come i WKC (M = 

2.71, DS = 1.10)riportino valori maggiormente critici rispetto ai NWKC (M = 1.86, DS 

= .79) . HW (M = 2.35, DS = .92) e CW (M = 1.96, DS = .75) rispetto all’Esaurimento 

Emotivo. Gli HW mostrano livelli più critici rispetto sia rispetto ai NWKC che ai CW. 

In riferimento alla Disaffezione e all’Inefficacia professionale, si riscontra come in 

entrambi i casi come gli HW (M = 1.72, DS = .92; M = 1.74, DS = .79) riportino livelli 

più critici rispetto ai CW (M = 1.41, DS = .65; M = 1.55, DS = .63). Non si evidenziano 

differenze significative nei confronti multipli tra NWKC (M = 1.56, DS = .77; M = 

1.56, DS = .68) e WKC (M = 1.61, DS = .93; M = 1.74, DS = .88). I valori dell’eta 

quadrato associati alle tre dimensioni sono classificabili come medi (.111) per quanto 

concerne  l’Esaurimento Emotivo, e piccoli (.017; .014) rispettivamente per le 

dimensioni della Disaffezione e dell’Inefficacia Professionale.  

Infine, non si riscontrano differenze staticamente significative tra i profili rispetto 

al Turnover: WKC (M = 3.35, DS = 1.21), NWKC (M = 3.21, DS = 1.31), HW (M = 

3.24, DS = 1.11) e CW (M = 3.12, DS = 1.15) pertanto, non riportano differenze nelle 

intenzioni di abbandonare l’azienda.  

In generale, è possibile affermare che i lavoratori Workaholic riportino un profilo 

maggiormente critico rispetto agli altri profili in alcune dimensioni del Conflitto 

Organizzativo, Strain psicologico, Esaurimento Emotivo e meno critico rispetto ai 

Comportamenti di Cittadinanza organizzativa. In modo diametralmente opposto i 

lavoratori Non Workaholic riportano un profilo meno critico rispetto alle dimensioni 

indagate. Infine, confrontando i lavoratori Hard Worker e i Compulsive Worker appare 

come vi sia una leggera tendenza da parte dei primi a riportare un profilo leggermente 

più negativo. Tuttavia, l’analisi degli effect size associati alle dimensioni che 

differenziano questi due profili risultano essere di piccola intensità; inoltre, è possibile 

osservare come entrambi i profili si collochino in una posizione intermedia rispetto ai 

profili dei Workaholic e dei Non Workaholic, evidenziando alcune differenze ma nel 

complesso riportando simili punteggi. Infine, non sono emerse differenze significative 

per quattro dimensioni della Soddisfazione e per Turnover. 
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L’analisi di tali risultati permette di affermare che l’ipotesi H4 risulti parzialmente 

confermata. 

 

5. Conclusioni  

Riassumendo i risultati descritti precedentemente è possibile osservare come sia 

concepibile classificare i lavoratori in quattro possibile gruppi basati sulle possibili 

combinazioni alto-basso delle due dimensioni, Lavorare Eccessivamente e Lavorare 

Compulsivamente (H1). Le analisi delle tavole di contingenza e del chi-quadrato hanno 

permesso di individuare come i partecipanti che ricoprono posizioni di top/middle 

management siano significativamente più propensi ad essere Workaholic o 

HardWorker, mentre al contrario, il genere e gli anni di servizio passati nella medesima 

organizzazione non portano a rilevare differenze significative (H2). Ulteriori analisi 

hanno permesso di evidenziare alcuni possibili antecedenti o fattori di rischio del 

Workaholism in relazione sia a pratiche organizzative (e.g. Percezione di supporto 

organizzativo, Carico di  Lavoro) sia al legame che si instaura tra  lavoratore ed azienda 

nel corso del tempo (e.g. Commitment organizzativo) rivelando come fattori di 

protezione la Percezione di supporto organizzativo, l’Autonomia/Controllo e il 

Commitment per Continuità e, al contrario, come fattori di rischio il Carico di lavoro e 

il Commitment Affettivo (H3). Infine, il confronto tra la tassonomia di lavoratori 

individuata ha permesso di evidenziare come i lavoratori etichettabili come Workaholic 

presentino un profilo maggiormente critico, rispetto a tutti gli atri tre profili, rispetto ad 

alcune conseguenze di malessere individuale quali Strain Psicologico, Esaurimento 

Emotivo e alcune dimensioni dei Conflitti organizzativi, e al contrario livelli meno 

critici rispetto a comportamenti di Cittadinanza Organizzativa (H4).  

Analizzando più nello specifico questi risultati è possibile affermare che i quattro 

profili individuati, e in particolar modo, il profilo dei Workaholic risultano essere uno 

strumento per evidenziare come sia necessaria la combinazione di elevati punteggi in 

entrambe le dimensioni della scala utilizzata, per individuare correttamente i lavoratori 

affetti da dipendenza da lavoro. Infatti, come sottolineato da Schaufeli et al. (2008) le 

possibilità di lavorare un gran numero di ore non permette, di per sé, di poter parlare di 
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Workaholism in quanto le motivazioni soggiacenti a questi comportamenti potrebbero 

essere di diversa natura, come ad esempio, per motivi economici. Allo stesso modo, la 

motivazione, necessaria ma anch’essa non sufficiente se presa singolarmente, che porta 

ad un lavoro eccessivo deve essere ricondotta alla spinta interiore, alla compulsione 

verso il lavoro. L’aver identificato differenti possibili profili, uno solo dei quali può 

essere ricondotto al Workaholism è utile sotto una duplice veste: da un lato permette di 

valutare positivamente lo strumento di misura utilizzato che prevede una contemporanea 

presenza delle due dimensioni indagate, dall’altro fornisce, attraverso il confronto con 

gli altri profili, un’indicazione circa le caratteristiche peculiari dei Workaholic rispetto 

ad una serie di indicatori di benessere individuale ed organizzativo, tanto da poter 

affermare la possibilità di discriminare, all’interno delle organizzazioni non solo tra 

lavoratori Workaholic e non, ma anche rispetto ad altri possibili profili che si 

caratterizzano in modo differente rispetto ad una serie di outcomes connessi alle più 

comuni variabili indagate nell’analisi dello stress lavoro correlato.  

Rispetto alle variabili socio anagrafiche indagate nel presente studio emerge come 

solo il fatto di ricoprire mansioni dirigenziali sia connesso ad essere etichettato come 

Workaholic. Tale risultato, in linea con quelli ottenuti da Harpaz e Snir (2003) possono 

è interpretabile dal fatto che da un lato i Workaholic possono essere attratti da questo 

tipo di mansioni visto la grande quantità di tempo ed energie che tali posizioni 

richiedono permettendo di soddisfare il bisogno di appagare le proprie tendenze a 

lavorare eccessivamente spinti dal desiderio compulsivo. Inoltre, in questo campione, 

un quarto dei lavoratori che ricoprono mansioni impiegatizie risultano essere 

Workaholic. Questo dato deve essere letto alla luce del fatto che l’organizzazione nella 

quale è stata condotta l’indagine appartiene al settore privato, ambito nel quale alcuni 

studi hanno individuato una maggiore propensione dei lavoratori ad essere/diventare 

Workaholic (Harpaz & Snir, 2003) e in generale tale dato può essere interprato secondo 

la teoria di Schneider (1985) e Schneider, Goldstein, e Smith (1995) inerente 

l’attrazione, la selezione e il mantenere determinati lavoratori all’interno 

dell’organizzazione. Secondo tale teoria è possibile che lavoratori con simili percezioni 

e atteggiamenti nei confronti del lavoro siano propensi a ricercare organizzazioni che 
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riflettano il loro modo di concepire il lavoro. Allo stesso tempo, il management sarà 

maggiormente propenso ad assumere e mantenere nell’organizzazione quei lavoratori 

che sembrano possedere simili visioni del lavoro. Queste osservazioni possono pertanto 

far pensare che possano esistere organizzazioni nel loro complesso definibili come 

Workaholic e sulle quali in futuro la ricerca sul Workaholism potrà essere indirizzata e 

come suggerti da alcuni autori (e.g. Schef & Fassel, 1992). Rispetto alle altre due 

variabili anagrafiche, il Genere e l’Anzianità aziendale, non si evidenziano differenze 

significative. Tali risultati possono essere letti, rispetto al Genere dal fatto che il 

Workaholism può essere considerato un costrutto non dipendente da questa variabile ma 

che insorge indipendentemente da esso nella popolazione. Rispetto all’anzianità 

aziendale è invece plausibile pensare come questa non sia una caratteristica 

discriminante per il Workaholism se questo viene concepito come una caratteristica 

stabile nel tempo. Al pari dell’età, pertanto, l’anzianità aziendale non porta a 

differenziare i lavoratori in Workaholic o in altri profili.  

I risultati delle regressioni logistiche hanno permesso di individuare alcuni fattori 

di rischio e di protezione del Workaholism. Emerge come la Percezione di supporto 

organizzativo, l’Autonomia/Controllo e il Commitment per Continuità risultino essere 

fattori di protezione per l’insorgenza del Workaholism. Per quanto riguarda la 

Percezione di Supporto percepito da parte del lavoratore che si sviluppa quando i 

lavoratori percepiscono di essere apprezzati per il loro lavoro a sostegno delle nelle 

situazioni stressanti (Eisenberger et al., 1986) è possibile che tali percezioni riescano a 

mitigare la tendenza dei Workaholic verso il lavoro eccessivo e, al contempo, gratificare 

i lavoratori, lasciando meno spazio alla ricerca di motivazioni interne che con 

particolare riferimento al Workaholism possono essere ricondotte alla dimensione del 

Lavoro Compulsivo, necessaria per la soddisfazione ricavata dalla propria attività 

lavorativa. Tale risultato risulta essere in linea con alcuni studi (e.g. Burke 2001a; 

2001b) che si concentrano prevalentemente sul supporto percepito nel corretto 

bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa e che riscontrano come la mancanza di 

percezione di supporto risulti essere un possibile antecedente al Workaholism. Rispetto 

all’Autonomia/Controllo Schaufeli et al. (2008a) hanno individuato in confronto agli 
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altri profili, come il Controllo risulti essere una risorsa organizzativa dove i Workaholic 

riportano punteggi mediamente inferiori. Una possibile spiegazione di come ad una 

maggiore Autonomia/Controllo nel proprio lavoro corrisponda una minore probabilità 

ad esibire comportamenti Workaholic può essere individuata nel fatto di come tale 

variabile sia associata in letteratura all’esperienza di un minor livello di stress derivante 

dalle attività lavorative e quindi al Workaholism. Inoltre è possibile immaginare come 

la percezione di poter controllare alcuni aspetti della propria vita lavorativa, quali 

decisioni e ritmi, possano da un lato favorire una un maggior bilanciamento tra le 

diverse sfere individuali, lavorative e non, del lavoratore favorendo una minore 

concentrazione delle energie fisiche e mentali sul lavoro, e facilitando nel lavoratore  un 

maggior controllo circa il proprio tempo passato al lavoro riducendone la tendenza 

compulsiva a pensare in ogni momento alla propria attività lavorativa. Infine, ultimo 

fattore di protezione individuato risulta essere il Commitment per Continuità che, tra le 

diverse tipologie di Commitment, può essere considerato come la percezione di un 

vantaggio a rimanere nell’organizzazione legata alle possibili problematiche connesse a 

lasciare la propria mansione. In questo studio, appare come all’aumentare dei punteggi 

in questa specifica dimensione sia associabile un minor rischio di essere caratterizzati 

come Workaholic. Tale dato è interpretabile alla luce di differenti argomentazioni. Da 

un lato, infatti, la mancanza di desiderio ad abbandonare l’organizzazione per i costi 

associati a tale decisione può essere ricondotto, per esempio, ad un minore legame verso 

il lavoro in sé; ed inoltre, è bene ricordare come la presente rilevazione è avvenuta in un 

contesto storico ed economico caratterizzato da crisi economiche e dalla precarietà del 

mercato del lavoro per cui  costi e i rischi di abbandonare la propria azienda possano 

superare anche le tendenze tipiche dei Workaholic. Per quanto concerne i fattori di 

rischio emerge come il predittore più forte in termini Workaholism risulti essere la 

percezione di Carico Lavorativo. Tale risultano non sorprende se si tiene conto che un 

eccessivo carico di lavoro abbia come conseguenza principale in fatto di costringere il 

lavoratore ad aumentare il numero di ore lavorate e per questo incrementare la tendenza 

verso il lavoro eccessivo. Inoltre è plausibile immaginare che vista la tendenza dei 

Workaholic ad essere perfezionisti, a non essere capaci a delegare il loro lavoro e a farsi 
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carico, già loro stessi, di un gran numero di compiti (Scott et al., 1997) possa favorire, 

sommando alle richieste eccessive da parte dell’organizzazione di appartenenza, la 

propensione al lavoro eccesivo. Infine, anche il Commitment Affettivo risulta essere un 

fattore di rischio in termini di Workaholism. Secondo la definizione di Meyer e Allen 

(1991) e Allen e Meyer (1996) tale dimensione è sinonimo di un forte legame verso gli 

obiettivi e i valori della propria organizzazione, con una identificazione tra lavororatore-

lavoro-azienda, caratterizzato da un alto coinvolgimento emotivo. È possibile, pertanto, 

che all’aumentare del coinvolgimento emotivo, il legame verso obiettivi e valori 

organizzativi possano essere precursori al Workaholism: dopotutto, il coinvolgimento 

verso il proprio lavoro può essere un sintomo della devozione (anche dovuta alla spinta 

compulsiva) verso la propria attività lavorativa e l’identificazione con gli obiettivi 

organizzativi e con i suoi valori possono rispecchiare le modalità di vivere il lavoro da 

parte dei Workaholic. È anche necessario segnalare, come la letteratura suggerisce 

(Kinunnen et al., 2008) come vi sia il rischio che variabili quali Workaholism, 

Commitment ed Overcommitment siano sovrapponibili. In questo senso, ulteriori studi 

circa il rapporto tra Commitment organizzativo e dipendenza da lavoro sono necessari 

per verificare sia la distinzione tra i due costrutti, sia il possibile effetto di mediatore o 

moderatore del Commitment, tra Workaholism e altre variabili relative al benessere 

organizzativo, come ad esempio il Turnover o indicatori di assenteismo o presenteismo. 

Contrariamente alle ipotesi, né le Ricompense sociali né la Soddisfazione per la 

Retribuzione risultano essere statisticamente significativi: tale ipotesi era stata postulata 

da Ng et al. (2007) ma non supportata da dati. Pertanto, malgrado l’esito negativo dei 

risultati, tale dato risulta, in questo specifico campione, importante nella comprensione 

del Workaholism in ambito organizzativo.  

Rispetto alle differenze individuate tra i profili è possibile individuare come i 

lavoratori etichettabili come Workaholic risultino ottenere punteggi maggiormente 

critici rispetto alle altre categorie per quanto concerne l’Esaurimento Emotivo, le 

dimensioni dello Strain Psicologico e in alcune dimensioni del Conflitto Organizzativo. 

Nello specifico, tali risultati, in linea con quanto emerso dall’analisi delle letteratura, 

suggeriscono come la tendenza a farsi carico di una grande mole di lavoro possa 
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incidere sul rapporto tra la propria vita lavorativa e la vita privata, favorendo l’insorgere 

di Esaurimento emotivo in quanto non viene lasciato sufficiente spazio al recupero delle 

energie né fisiche né mentali, necessarie per affrontare la quotidiana vita lavorativa. Tali 

fattori possono spiegare i valori maggiormente critici nelle dimensioni dello Strain 

Psicologico: da un lato vi è mancanza di tempo e di volontà, vista la spinta compulsiva a 

lavorare eccessivamente, a dedicare ad attività piacevoli e di riposo (Leisure), dall’altro, 

visto il perfezionismo che caratterizza i Workaholic, il susseguirsi di stati di 

inadeguatezza (Instabilità emotiva) nei confronti della propria attività lavorativa. 

Rispetto ai Conflitti organizzativi emerge come i Workaholic riportino livelli 

maggiormente critici di Conflitto Intraruolo e Conflitto con i superiori. Rispetto al 

primo, tali risultati sono in linea con quello ottenuti in altri studi (Kanai & 

Wakabayashi, 2001) dove si suggerisce come tale conflitto sia particolarmente connesso 

alla dimensione compulsiva del Workaholism e come tale tipologia di conflitto possa 

essere estremamente connesso sia al Burnout che al Conflitto tra vita privata e vita 

lavorativa. Inoltre, come suggerito da Schaufeli et al. (2009b) il Conflitto di ruolo risulta 

essere un mediatore tra una Workaholism e benessere individuale. Rispetto ai Conflitto 

con i superiori è possibile che i Workaholic, vista la scarsa capacità a delegare il loro 

lavoro e alle difficoltà di lavorar in team (Macholowitz, 1980; Kanai & Wakabayashi, 

2001) instaurino o favoriscano l’insorgenza di attriti nel rapporto con i superiori visto 

l’incompatibilità delle richieste che arrivano dai diretti superiori e le modalità di 

affrontare il lavoro da parte dei Workaholic. Al contrario, i lavoratori Non Workaholic 

presentano un profilo diametralmente opposto, presentando valori meno critici rispetto a 

tutte le variabili indagate. Questi risultati, che sembrano favorire una definizione di 

questa categoria, più simile a quella usata da Spence e Robbins (1992), di Relaxed 

Workers, non permette, in questo contesto, di identificare un profilo più o meno critico 

da un punto di vista organizzativo. Infatti, se da un punto di vista individuale è palese 

come i Non Workaholic presentino valori meno critici di malessere individuale ed 

organizzativo non è stato possibile in questo studio, analizzare eventuali diversità 

rispetto alle performance lavorative sia a breve che a lungo termine, nonché di 

analizzare le performance percepite dai lavoratori e dai colleghi o superiori, 
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separatamente. I rimanenti due profili, Hard Worker e Compulsive Worker si 

presentano come profili intermedi, che in linea generale risultano essere meno critici 

rispetto ai Workaholic e maggiormente critici rispetto ai Non Workaholic. È possibile 

notare come maggiori livelli di Conflitto tra vita privata e vita lavorativa e di 

Esaurimento Emotivo presenti negli Hard Worker suggeriscano come questi siano 

particolarmente connessi alla dimensione del Lavorare Eccessivamente, che come sopra 

descritto non permette il recupero delle energie psicofisiche nel lavoratore. 

Risultato importante da un punto di vista di un nuovo contributo allo studio e alla 

comprensione del Workaholism sono i dati relativi alle dimensioni della Cittadinanza 

Organizzativa. Da un lato è già stato provato in passato (Ng et al., 2007) come i 

Workaholic ottengano punteggi meno critici nei confronti di indicatori di 

comportamenti extra-ruolo, tuttavia in questo studio, tali comportamenti, sono stati 

analizzati separando comportamenti di aiuto verso l’organizzazione (Compliance) e 

comportamenti di aiuto rispetto a persone specifiche (Altruismo). Pertanto, rispetto alla 

Compliance, come ricordato da Ng et al. (2007) è possibile che le organizzazioni 

favoriscano tali comportamenti, visti come utili ai fini aziendali e messi in pratica dai 

Workaholic per soddisfare il loro bisogno di lavorare eccessivamente. Per quanto 

concerne l’Altruismo è possibile che i Workaholic portino a termine azioni di aiuto 

verso specifiche persone guidati principalmente dalla loro tendenza a lavorare 

compulsivamente. Si tratterrebbe pertanto di comportamenti altruistici “involontari” e in 

una certa misura più rivolti a soddisfare il grande bisogno di lavorare piuttosto che per 

le richieste di aiuto da parte dei colleghi. A dimostrazione di quanto appena affermato vi 

è il dato inerente alla diversità dei punteggi ottenuti dall’indagine di questa variabile tra 

Hard Worker e Compulsive Worker. Quest’ultimi, caratterizzati da un’elevata spinta 

compulsiva al lavoro ottengono punteggi maggiormente elevati rispetto agli Hard 

Worker nell’Altruismo ed inferiori rispetto a comportamenti di Compliance. Pertanto, è 

possibile affermare che la dimensione del Lavorare Eccessivamente risulti 

particolarmente “efficace” nel favorire comportamenti di aiuto verso l’organizzazione, 

mentre la spinta compulsiva porti a soffermarsi maggiormente verso i bisogni dei 

colleghi o di altri membri dell’organizzazione. 
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Nonostante siano state fornite nuove evidenze empiriche sul Workaholism, questo 

studio presenta alcuni limiti. Sono state utilizzate esclusivamente scale di tipo self-

report: le relazioni osservate tra variabili potrebbero essere pertanto essere state favorite 

dalla varianza di metodo comune: ulteriori studi, che prevedano l’utilizzo di altre forme 

di misurazione, oggettive o provenienti da altre fonti sarebbero pertanto necessarie. 

Inoltre, il campione di riferimento è un campione di convenienza, con lavoratori che 

appartengono alla medesima organizzazione: sono pertanto necessari ulteriori studi che 

analizzino il rapporto tra Workaholism e variabili di benessere/malessere individuale ed 

organizzativo in nuove realtà aziendali, in differenti settori (e.g pubblico vs. privato) o 

in campioni i cui partecipanti appartengano a diversi ambiti lavorativi, nonché a 

determinate categorie professionali come i liberi professionisti.  
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Capitolo 5 

– Considerazioni conclusive – 

  

 

Il presente lavoro si proponeva di fornire un contributo empirico, volto ad 

analizzare il Workaholism in ambiti differenti, quali la famiglia e le organizzazioni, 

all’interno del contesto italiano. 

La letteratura scientifica sul tema ha portato alla formulazione di differenti teorie 

sul Workaholism, ad individuare diversi possibili antecedenti e conseguenze, in un 

quadro che appare altamente disomogeneo a partire dalla concezione del costrutto, alla 

sua misurazione, alle dimensioni che sottendono la dipendenza da lavoro.  

Il Workaholism è stato considerato nel presente lavoro come costrutto 

prevalentemente negativo, in accordo con le definizioni più recenti (Schaufeli et al., 

2008a) e alla sua relazione con nuovi costrutti, come ad esempio il Work Engagement, 

che negli ultimi anni si sono affacciati come variabili su cui la ricerca si è sempre più 

concentrata. Pertanto la dipendenza da lavoro viene qui considerata come la tendenza ad 

impegnarsi eccessivamente spinti da un desiderio incontrollabile, interiore all’individuo, 

di lavorare. 

Malgrado la ricerca, le riflessioni teoriche e l’esperienza clinica sul Workaholism 

abbiano una tradizione ultradecennale, specialmente nei paesi anglosassoni, sono molte 

le questioni aperte e le domande irrisolte sulla dipendenza da lavoro, a partire dalla sua 

insorgenza, dal suo sviluppo e mantenimento, dalle sue conseguenze a livello 

individuale, organizzativo e familiare. Tale difficoltà emerge probabilmente dal fatto 

che i comportamenti messi in atto dai Workaholic, almeno nel breve termine, sono 

accettati, se non addirittura ricercati, negli ambienti lavorativi e più in generale non 

vengono considerati come devianti da parte della società, come invece appaiono altre 

forme di dipendenza comportamentali, fra cui ad esempio il gioco d’azzardo, caricato di 

una immagine sociale sicuramente più negativa. Non a caso, Robinson (1998b) 
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considera il Workaholism come la dipendenza ben vestita (well-dressed addiction), in 

quanto il lavorare eccessivamente è spesso considerato più una virtù che un problema. 

La società, infatti, tende a limitarsi all’osservazione di questi comportamenti presunti 

“virtuosi” senza approfondire le loro conseguenze negative per la salute psicofisica 

dell’individuo e gli effetti distruttivi che il Workaholism ha nei confronti delle qualità 

delle relazioni, sia all’interno del luogo di lavoro che, in modo ancor più marcato, 

all’interno del proprio nucleo familiare.  

Dai tre studi empirici nei quali è articolato questo lavoro sono emersi numerosi 

spunti di riflessione.  

In primo luogo attraverso lo Studio 1 (Studio 1 – A e Studio 1 – B ) è stato 

confermata non solo la bontà della struttura fattoriale della scala DUWAS (Schaufeli & 

Taris, 2004a) adattata al contesto italiano, ma sono stati confermati i due nuclei 

principali sottostanti al Workaholism: il Lavorare Eccessivamente e il Lavorare 

Compulsivamente, trovando un sostanziale riscontro circa quanto emerso dall’analisi 

della letteratura sulla Work Addiction. In letteratura, infatti, malgrado i differenti 

presupposti teorici, era stato possibile rintracciare alcune caratteristiche comuni a tutte 

le diverse definizioni di Workaholism: la grande quantità di tempo spesa in attività 

lavorative, il pensare continuamente al lavoro anche nei momenti della vita quotidiana 

che potrebbero essere dedicati ad attività extralavorative e il lavorare oltre le richieste 

da parte dell’organizzazione e delle proprie necessità economiche. Attraverso il 

medesimo studio, sono state, inoltre, fornite delle prime evidenze empiriche del fatto 

che i lavoratori definibili come Workaholic mettono in pratica una serie di 

comportamenti che, anche alla vista degli altri, sono riconducibili alla dipendenza da 

lavoro, con un sostanziale equilibrio tra auto ed etero valutazione della dipendenza 

stessa. 

Inoltre, attraverso lo Studio 2 è stato possibile identificare come il Workaholism 

possa insorgere all’interno del proprio nucleo familiare, individuano come fattore di 

rischio la presenza, all’interno della famiglia di genitori affetti da sindrome da 

Workaholism, che deve essere pertanto considerato un fattore di rischio per i figli in 

termini di dipendenza da lavoro. Inoltre, lo studio in questione può essere considerato la 
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dimostrazione di come il Workaholism superi le tradizionali barriere connesse allo 

stress lavoro-correlato, rappresentando quindi un problema non solo dal punto di vista 

delle organizzazioni lavorative e della salute individuale, ma anche da un punto di vista 

più ampio, in quanto può interferire nella vita familiare, trasmettendosi nella prole e 

creando in questo modo una sorta di circolo vizioso della dipendenza da lavoro. 

Inoltre, attraverso lo Studio 3 è stato possibile identificare antecedenti, fattori di 

rischio e conseguenze per quanto concerne alcune variabili connesse al 

benessere/malessere organizzativo, alcune delle quali già analizzate in letteratura, altre 

sulle quali vi è disaccordo tra i differenti autori, altre analizzate approfonditamente, altre 

ancora derivanti esclusivamente da riflessioni teoriche o derivanti da esperienze 

prettamente di carattere clinico. L’aver identificato alcune conseguenze che si 

differenziano tra i differenti profili permette, inoltre, di portare altre prove circa la 

validità dello strumento di misura utilizzato, che nelle sue possibili combinazioni alto-

basso risulta differenziare i lavoratori in quattro possibili categorie, una sola delle quali 

può essere definita propriamente rappresentativa dei Workaholic.  

In estrema sintesi, i principali punti di forza di questo lavoro possono essere così 

riassunti. 

- Utilizzazione di una combinazione di metodi di auto ed etero-valutazione del 

Workaholism. Tale modalità di rilevazione può rappresentare un primo passo 

verso il controllo delle problematiche relative all’utilizzo di singole 

metodologie di indagine nello studio della work addiction. 

-  Essersi avvalsi, nel medesimo disegno di ricerca, di differenti fonti di 

informazione, impiegando da un lato i coniugi e partner come testimoni 

privilegiati della messa in atto di comportamenti tipici dei Workaholic, 

dall’altro di aver rilevato la medesima variabile all’interno dell’intero nucleo 

familiare, fornendo – per quanto di nostra conoscenza – il primo contributo in 

letteratura sul tema. 

- Aver identificato a livello organizzativo alcuni fattori di rischio e protezione 

che l’analisi della letteratura aveva solo teorizzato come tali senza tuttavia 

fornire prove empiriche in proposito. 
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- Aver inserito e analizzato il Workaholism in uno specifico contesto teorico, 

proposto da McMillan e O’Driscoll (2008), che colloca la dipendenza da lavoro 

in un ampio modello, il modello biopsicosociale, che tiene conto 

dell’interazione di fattori biologici, cognitivi, emotivi e comportamentali con i 

sistemi sociali: la letteratura, infatti, in molti casi si privilegia un approccio 

rispetto ad un altro, senza però riuscire a spiegare il Workaholism nella sua 

interezza. Utilizzare tale modello, fornire nuovi spunti e nuove evidenze 

empiriche per una sua miglior comprensione, risulta necessario considerando il 

Workaholism come costrutto multidimensionale e di origine multifattoriale. 

Complessità di cui, in questo lavoro, vengono presentate nuove evidenze. 

Tuttavia, vanno richiamati anche alcuni limiti metodologici nelle indagini 

realizzate. 

-  I campioni utilizzati sono di convenienza in due dei tre studi, mentre nello 

Studio 3 tutti i lavoratori appartenenti ad una medesima organizzazione hanno 

partecipato alla ricerca: dunque valutazioni inferenziali circa l’applicabilità e la 

stabilità dei risultati all’interno dell’intero contesto italiano non possono essere 

ancora pienamente confermate. 

-  Malgrado alcuni studi utilizzino contemporaneamente differenti fonti di 

informazione di combinazione di metodi, non è stato possibile completare il 

percorso di triangolazione circa la misurazione del Workaholism attraverso 

l’analisi di indicatori oggettivi (ore lavorate, numero di assenze, malattie e 

permessi) né tantomeno avvalersi di misure fisiologiche che potrebbero 

confermare quali siano a livello biologico e fisiologico le risposte 

dell’organismo umano rispetto al Workaholism. 

-  Alcune variabili potenzialmente importanti non sono state oggetto di indagine 

durante questo lavoro. In particolare, nello Studio 2 è possibile che altre 

variabili, quali ad esempio, lo stile di attaccamento e la qualità delle relazioni 

tra genitori e figli possano essere variabili che possono interferire, mediare o 

moderare la relazione tra Workaholism dei genitori e Workaholism dei figli.  
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- Ancora, con particolare riferimento allo Studio 1, il legame tra auto ed etero-

valutazione potrebbe essere analizzato ancor in maggior profondità attraverso 

tecniche di analisi multi-tratto multi metodo per analizzare quanto le differenze 

individuate attraverso i due metodi siano riconducibili alle dimensioni del 

Workaholism o alla tipologia di strumento utilizzato. 

- Infine, in tutti gli studi presentati è stato utilizzato un disegno di ricerca di tipo 

cross-sectional, nel quale tutte le variabili oggetto di indagine sono rilevate nel 

medesimo tempo ed entro i medesimi partecipanti: ciò non permette di ottenere 

informazioni circa il verso della causalità delle relazioni individuate.  

 Dall’analisi dei risultati esposti e dei limiti sopra presentati è possibile individuare 

alcune linee che la ricerca sulla dipendenza da lavoro potrebbe seguire per una migliore 

comprensione del fenomeno. 

In primo luogo, la scala DUWAS dovrebbe essere testata in ulteriori contesti 

organizzativi e sociali per confermare sia la bontà della scelta degli item utilizzati, che 

la struttura bifattoriale.  

In secondo luogo, non appare chiaro se il Workaholism possa essere considerato, al 

pari di altri tratti di personalità, una caratteristica stabile nel tempo oppure che insorge e 

si modifica nel corso degli anni: a tal fine sarebbero necessari studi longitudinali. In tale 

prospettiva potrebbe essere opportuno sviluppare uno strumento di misura rivolto ad 

indagare il Workaholism con un campione di partecipanti non appartenenti alla forza 

lavoro, come ad esempio gli studenti, e, attraverso differenti rilevazioni nel corso del 

tempo, analizzare il Workaholism anche in relazione alle scelte di carriera o di impiego.  

In terzo luogo, e con particolare riferimento alla attuale situazione economica e 

sociale mondiale, potrebbe risultare particolarmente interessante analizzare il 

Workaholism all’interno di categorie di lavoratori attualmente in stato di precariato, 

cassa integrazione o disoccupazione. È ipotizzabile, infatti, che in questo preciso 

momento storico l’importanza del lavoro, sia a livello retributivo che di realizzazione 

personale, sia incrementata dalle condizioni macro economiche; ancora, altre categorie 

potrebbero risultare particolarmente interessanti da analizzare, quali ad esempio le 

persone non più in età lavorativa come i pensionati, o persone che non svolgono attività 
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retribuite, come ad esempio le casalinghe; ciò potrebbe consentire di valutare se tale 

costrutto sia o meno indipendente dal contesto lavorativo.  

In quarto luogo, la letteratura (Kinunnuen et al., 2008) suggerisce come tra 

Workaholism, Commitment organizzativo e Overcommitment vi sia il rischio di una 

sovrapposizione tra costrutti. Analisi rivolte a chiarire la distinzione o la correlazione tra 

i costrutti sarebbero pertanto necessari.   

In quinto luogo, potrebbe risultare efficace uno sguardo maggiormente 

approfondito rispetto al livello di Workaholism: questo aspetto potrebbe essere 

esaminato maggiormente in profondità sia attraverso l’analisi di differenti criteri di cut 

off per l’identificazione dei Workaholic nelle sue differenti dimensioni, sia analizzando 

la loro relazione con le altre variabili normalmente utilizzate per la rilevazione del 

benessere/individuale ed organizzativo, come ad esempio il Burnout, i conflitti 

organizzativi e la qualità delle relazioni. In tal modo si può riuscire ad individuare valori 

estremi di Workaholism in alcuni lavoratori oppure, al contrario, una tendenza verso 

comportamenti tipici della dipendenza da lavoro, individuando differenti criteri di cut 

off all’interno del medesimo gruppo etichettato come Workaholic. Così sarà anche 

possibile individuare specifici trattamenti per i lavoratori con maggiori livelli di 

sindrome da Workaholism o, nei casi meno conclamati, attuare strategie volte ad evitare 

il rinforzo positivo dei comportamenti tipici dei Workaholic. 

Infine, appare importante sottolineare alcune potenziali applicazioni pratiche che 

questa tesi può suggerire. Gli interventi possono essere  rivolti sia alle cause identificate 

del Workaholism e favorire attività di prevenzione, sia al trattamento dei problemi e 

difficoltà già emersi e causati dalla dipendenza dal lavoro. 

In riferimento alla relazione tra il Workaholism e le performance lavorative, appare 

dalle prime indagini che tali variabili correlano in modo negativo. In una prospettiva a 

lungo termine sembra opportuno far comprendere alle organizzazioni, anche attraverso 

procedure formazione, che la ricerca e l’assunzione di questa tipologia di lavoratori, 

ricercati, selezionati ed assunti in quanto considerati erroneamente lavoratori più 

produttivi, può risultare controproducente a livello di performance lavorative ma anche 
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in termini di conflittualità tra colleghi e, ovviamente, di benessere psicofisico dei 

lavoratori. 

Inoltre, visti i risultati presentati nello Studio 3, che evidenziano come la 

Percezione di Supporto Organizzativo e l’Autonomia risultino essere fattori di 

protezione per il Workaholism, sono suggeribili interventi in termini di cambiamento 

del clima e della cultura organizzativa. Tali interventi potrebbero sostenere e facilitare, 

da un lato la percezione di controllo da parte del singolo lavoratore sulla propria attività 

e dall’altro la percezione di essere supportati da parte della propria organizzazione 

lavorativa. È inoltre suggeribile come all’interno delle strutture organizzative vi siano 

dei cambiamenti rivolti a modificare il clima e la cultura organizzativa, che devono 

tendere alla collaborazione tra colleghi o gruppi piuttosto che all’esaltazione delle 

prestazioni dei singoli lavoratori, non favorendo così lo strutturarsi di un ambiente 

altamente competitivo, ma promuovendo invece lo sviluppo di quelle abilità sociali che 

possono facilitare la cooperazione tra i lavoratori (van Wijhe, Schaufeli, & Peeters, 

2010). A livello pratico, è dunque possibile immaginare come le organizzazioni, per 

prevenire o controllare il livello di Workaholism nei propri dipendenti debbano 

concentrarsi su sistemi di ricompense non tanto basate sui comportamenti di lavoro 

eccessivo, in particolare su quelli che non sono direttamente richiesti al singolo 

lavoratore (comportamenti extra-ruolo), ma piuttosto sulla ricompensa del corretto 

svolgimento delle proprie mansioni (comportamenti di ruolo). 

Bisogna sottolineare come questi cambiamenti a livelli di cultura e clima 

organizzativo debbano necessariamente corrispondere ad una effettiva presa di 

coscienza da parte delle organizzazioni e in particolare del management. In questo è 

tuttavia insita una difficoltà: i manager, in accordo con la letteratura (e.g. Harpaz % 

Snir, 2003) e con i risultati emersi nello Studio 3, risultano essere più propensi ad 

esibire comportamenti di tipo Workaholic. È possibile, pertanto, che se il management 

soffre di Workaholism, esso sia meno propenso ad evitare o a non premiare 

comportamenti tipici del Workaholism nei propri dipendenti, in quanto maggiormente 

simili al proprio atteggiamento nei confronti del lavoro. In questo caso è possibile 

suggerire degli interventi di carattere formativo o di consulenza individuale che si 
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focalizzino in primo luogo sul management stesso, che dopo essere diventato 

consapevole degli effetti deleteri del Workaholism sulla salute e sulle performance 

lavorative, metta in pratica comportamenti che a “cascata” favoriscano un differente 

approccio al lavoro anche da parte dei propri collaboratori. 

Ancora, visto che il Workaholism provoca effetti negativi sia a livello organizzativo 

che familiare, è suggeribile che le organizzazioni favoriscano un corretto bilanciamento 

tra vita privata e vita lavorativa. Mentre appare più difficile suggerire di diminuire il 

carico di lavoro, che come è emerso, risulta essere il principale fattore rischio per il 

Workaholism, strategie che permettano una separazione tra la sfera lavorativa e quella 

privata/familiare possono certamente essere incrementate. Un modo semplice potrebbe 

consistere nel limitare l’utilizzo delle nuove tecnologie (tablet, smartphone, computer, 

e-mail) per scopi lavorativi al di fuori dell’orario di lavoro. Alcune aziende hanno già 

intrapreso azioni di questo tipo (Cavalera, 2012): la casa automobilistica Volkswagen ha 

bloccato l’invio di e-mail nei trenta minuti prima della chiusura degli uffici e nei trenta 

minuti precedenti l’inizio del turno; la Persil, invece, ha deciso di bloccare l’invio di e-

mail durante il periodo compreso tra il 25 dicembre e il 1 gennaio. Queste precauzioni 

possono essere considerate delle strategie tese a confinare il lavoro all’interno dei suoi 

tradizionali luoghi, affinché il lavoratore possa più facilmente riuscire a ricavare 

sufficienti spazi per la propria vita personale, i propri interessi, le relazioni familiari ed 

extra-lavorative, e permettendo in questo modo un più facile recupero delle energie 

mentali e fisiche necessarie per affrontare correttamente il proprio lavoro quotidiano. 

Infine, particolarmente nei casi in cui siano state rilevate influenze negative sulla 

salute e sul benessere di singoli lavoratori, possono essere messe in pratica tecniche di 

trattamento individuali, come suggerito dalla letteratura; in tale direzione hanno 

particolare rilievo gli interventi di training cognitivo per modificare le credenze, le 

paure e i pensieri automatici tipici dei Workaholic; interventi comportamentali, come le 

tecniche di rilassamento, nonché varie tipologie di terapie di gruppo, seguendo ad 

esempio l’esperienza della Workaholic Anonymous  (van Wijhe et al., 2010). 
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