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Negli ultimi anni si è parlato molto di Mobbing, mentre si sono moltiplicate le citazioni in giudizio. 
Frequentemente infatti il fenomeno viene confuso con le più tradizionali ma non per questo meno dannose, azioni di 
dequalificazione o marginalizzazione professionale. In realtà perchè si possa parlare di Mobbing è necessario che ricorrano 
condizioni e presupposti particolari in cui la dequalificazione o la marginalizzazione lavorativa possono essere importanti 
elementi indicatori di una fattispecie che tuttavia è più articolata e che , come vedremo è connotata dalla sistematicità e 
dalla regolarità di attacchi attivi alla persona. Il mobbing (da "to mob" assalire tumultuosamente) viene definito dallo 
psicologo svedese Heinz Leyman - uno dei massimi esperti in materia - come il terrore psicologico sul luogo di lavoro che 
consiste in una comunicazione ostile e contraria ai principi etici, perpetrata in modo sistematico da una o più persone 
principalmente contro un singolo individuo che viene per questo motivo spinto in una posizione di impotenza e impossibilità 
di difesa e qui costretto a restare da continue attività ostili. Queste azioni sono effettuate con un'alta frequenza (almeno una 
volta alla settimana) e per un lungo periodo di tempo (per almeno 6 mesi). A causa dell'alta frequenza e della lunga durata, 
il comportamento ostile dà luogo a seri disagi psicologici, psicosomatici e sociali. Il corso si propone di sensibilizzare gli 
operatori sul tema del Mobbing passando attraverso le vari Strategie di Mobbing, le cause del Mobbing, le sue conseguenze, 
sul cosa fare quando si è colpiti da Mobbing e cosa ci dice la legge in Italia e in Europa. 
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