
VIDEOLEZIONE: https://www.youtube.com/watch?v=yMVorHtatkM&feature=youtu.be 

 

… A PROPOSITO DI JOB SECURITY E JOB INSICURITY!! 

 

La sicurezza del lavoro, intesa come certezza del posto, come continuità della 

propria situazione occupazionale, è una dimensione fondamentale della qualità 

della vita lavorativa, di ciò che può definirsi un buon lavoro (Kalleberg, 2011). 

Contribuisce in modo rilevante al benessere delle persone. Di contro, l’insicurezza 

del lavoro produce insoddisfazione per la propria attività: la probabilità di essere 

soddisfatti diminuisce quando non si ha fiducia nella possibilità di poter continuare 

ed eventualmente progredire nella propria occupazione (Green, 2003, 2006). 

Nell’ambito delle scienze sociali ed economiche il concetto di insicurezza del lavoro 

o job insecurity è utilizzato in modi differenti, con significati non omogenei, con 

definizioni che spesso chiamano in causa fenomeni diversi.  

Innanzitutto, occorre distinguere tra insicurezza oggettiva, o meglio condizioni 

oggettive di insicurezza, e condizioni soggettive di insicurezza, o insicurezza 

percepita. Con la prima si fa riferimento all’instabilità lavorativa, dovuta al tipo di 

rapporto di lavoro (temporaneo), alla forma contrattuale (cosiddetta non-standard, 

atipica). Ma più spesso si fa riferimento alla mancanza di continuità lavorativa. 

Un filone di studi si è concentrato sulle condizioni soggettive di insicurezza, ossia sul 

sentimento, il senso, la percezione di insicurezza. Secondo l’approccio prevalente in 

questi studi, l’insicurezza del lavoro può essere definita come la percezione di una 

minaccia per la continuità della propria situazione lavorativa (Anderson, Pontusson, 

2007), o ancora come il senso di impotenza o di mancanza di potere nel mantenere 

la continuità desiderata della propria situazione lavorativa (Greenhalgh, Rosenblatt, 

1984; Sverke,Hellgren, 2002). Spesso, in modo più sbrigativo, è definita come la 

paura di perdere il lavoro (e ciò che esso rappresenta in termini economici, di 

prospettive di crescita professionale). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMVorHtatkM&feature=youtu.be


Domande della seconda parte della videolezione 18/03/2020 

 

Inviare le risposte segnando le alternative, oppure scrivendo nella mail il numero della domanda 

con la relativa lettera della risposta che ritenete giusta, all’indirizzo: 

francesca.di.niccola@gmail.com 

 

1)Con il termine Job Security, ci si riferisce alla sicurezza del lavoro, intesa come la possibilità per 

una persona di mantenere il lavoro che sta svolgendo. 

a) Vero 

b) Falso 

2)Perché oggi si parla maggiormente di Income security invece che di Job security? 

a) Perchè nel passato non era assolutamente importante la sicurezza del reddito, ovvero la 

garanzia di avere un livello minimo di reddito  

b) Perché nel passato era più facile rispetto ad oggi, mantenere un lavoro per molto tempo 

c) Perché oggi esiste soltanto il concetto di Job Insicurity, ovvero esclusivamente insicurezza 

del lavoro 

3)Che cosa si intende con il termine insicurezza del lavoro? 

a) Una condizione sia oggettiva che soggettiva di insicurezza del lavoro 

b) Soltanto una condizione oggettiva di insicurezza (esempio forma contrattuale o tipo di 

rapporto di lavoro) 

c) Soltanto una condizione soggettiva di insicurezza (paure, sensazioni, senso di impotenza, 

insoddisfazione) 

4)Cosa si intende per Personal Branding? 

a) E’ un processo decisionale all’interno di un gruppo per aggiungere il proprio obiettivo 

b) E’ l’immagine professionale che si vuole trasmettere agli altri per rendersi riconoscibile 

c) E’ la competenza indispensabile per portare a termine un progetto professionale 

5)Che valore ha il lavoro nella vita di una persona? 

a) Superficiale, solo un valore economico 

b) Importante ma solo a livello di crescita e di sviluppo personale  

c) Importante a livello di crescita personale, sociale, giuridico e politico, oltre che economico 

6)Le principali forme di lavoro sono 2, cioè subordinato e autonomo: 

a) Vero 

b) Falso 

7)Nel lavoro subordinato, il datore di lavoro: 

a) Garantisce soltanto la tutela assicurativa e previdenziale del lavoratore  
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b) E’ tenuto a corrispondere la retribuzione e a garantire la tutela assicurativa del lavoratore 

oltre ad esercitare il potere direttivo, di controllo e vigilanza 

c) E’ tenuto esclusivamente a corrispondere la retribuzione  

8)Il contratto di lavoro a tempo determinato: 

a) Non ha scadenze e garantisce maggiori tutele al lavoratore, rispetto alle altre tipologie 

contrattuali 

b) E’ un tipo di contratto subordinato esclusivamente a tempo pieno (full time) 

c) E’ un contratto che prevede un termine finale di durata e può essere non superiore a 12 

mesi ma può essere prorogato 

9)L’apprendistato:  

a) E’ definito anche “contratto a chiamata”, per svolgere prestazioni di carattere discontinuo 

b) E’ un tipo di contratto in cui il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione al lavoratore, 

è obbligato a garantirgli una formazione specifica 

c) Rientra tra le tipologie di lavoro parasubordinato 

10) L’ apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale permette di conseguire una 

qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio, per i giovani dai 

15 fino ai 25 anni: 

a) Vero 

b) Falso 

 

 


