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Egregia Dirigente,

sono Mele Lidia Maria, dottoranda in psicologia presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con la presente
sottopongo alla Sua attenzione la mia ricerca di Dottorato inerente l'Autoefficacia, lo stress da lavoro correlato ed il contesto
scolastico.
Le sarei molto grata se Lei potesse inoltrare il link in allegato ai tutti i Docenti afferenti al Suo Istituto Scolastico  (la
ricerca è condotta nel rispetto delle norme sulla privacy, i dati rilasciati resteranno ANONIMI e saranno utilizzati in modo aggregato
per la sola finalità di ricerca. La registrazione delle risposte fornite non è relativa ad informazioni che consentano l’identificazione
del rispondente).
Sarà mia cura, qualora lei volesse, citare l'Istituto nella tesi di dottorato per aver contribuito alla realizzazione della ricerca in
epigrafe.

Sintesi del progetto: 
La presente ricerca ha come obiettivo quello di indagare ed approfondire se vi è una correlazione tra la gestione dei fattori di stress
occupazionali e la dimensione personale di autoefficacia in ambito scolastico, intesa come la capacità dell’individuo di dominare
specifiche attività relative alla propria sfera psicologica e sociale. Lo studio di tale relazione parte dall’analisi della letteratura di
riferimento in ambito nazionale ed internazionale con particolare riferimento allo stress da lavoro correlato in contesti scolastici. 
Inoltre, oggetto di studio saranno la motivazione e la gestione delle emozioni sul lavoro e, in particolare, il costrutto introdotto da
Albert Bandura di Self-Efficacy.
La correlazione tra autoefficacia, stress da lavoro correlato e contesto scolastico (clima) sarà analizzata mediante i risultati della
ricerca condotta in ambito Nazionale sui docenti afferenti alle scuole di ogni ordine e grado, attraverso la compilazione di un
questionario (anonimo) che sarà somministrato utilizzando la piattaforma Google moduli (in allegato il link per la compilazione).

In attesa di un Suo riscontro, La ringrazio anticipatamente
e Le porgo i miei più cordiali saluti,
Lidia Maria Mele

https://forms.gle/LmNf56F7CNNhpNi86 

Autoefficacia, stress da lavoro correlato e
contesto scolastico
Gentile Docente, nel ringraziarla per la disponibilità accordata, Le
comunichiamo che la presente ricerca, realizzata nell'ambito del
Corso di Dottorato in Imprese, Istituzioni e Comportamenti XXXV
ciclo (Indirizzo Comportamenti, Cattedra di Psicologia Generale M-
PSI/01) dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
ha come oggetto di indagine il rapporto tra l'autoefficacia, lo stress
da lavoro correlato ed il contesto scolastico (clima). Le chiediamo,
gentilmente, di rispondere al questionario considerando che non vi
sono risposte giuste o sbagliate, la risposta migliore è quella più
sincera, quella che corrisponde alla sua esperienza personale. La
ricerca è condotta nel rispetto delle norme sulla privacy, i dati
rilasciati resteranno ANONIMI e saranno utilizzati in modo
aggregato per la sola finalità di ricerca. La registrazione delle
risposte fornite non è relativa ad informazioni che consentano
l’identificazione del rispondente. Per ogni sezione del questionario,
troverà speci

forms.gle

https://forms.gle/LmNf56F7CNNhpNi86
https://forms.gle/LmNf56F7CNNhpNi86
https://forms.gle/LmNf56F7CNNhpNi86

