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1) Entusiasmo idealistico: 
 

Si sceglie di fare l’auditor pensando che sia un lavoro 
che possa essere d’aiuto alle imprese, e di stimolo per la 
propria crescita professionale. Ogni giorno un’azienda 
diversa.. un miriade di cose da imparare, si vedono posti 
nuovi, si gusta la cucina locale.. non c’è il rischio di 
annoiarsi!! 

L’Evoluzione (o involuzione?) dell’auditor 
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L’Evoluzione (o involuzione?) dell’auditor 
 

2) Stagnazione:  
 
L’ispettore, sottoposto a carichi di lavoro e di stress 
eccessivi (una verifica al giorno!!), inizia a rendersi 
conto di come le sue aspettative non coincidano con la 
realtà lavorativa. L'entusiasmo, l'interesse ed il senso di 
gratificazione legati alla professione iniziano a diminuire. 
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3) Frustrazione: 
 
L’ispettore inizia a vivere un senso di inutilità, di 
inadeguatezza, di insoddisfazione, uniti alla percezione 
di essere sfruttato, oberato di lavoro e poco apprezzato; 
cerca quindi di trovare una nuova professione, senza 
però riuscirci, perché troppo specializzato. Si tende ad 
essere aggressivi con gli altri (molto rigidi nell’emissione 
delle NC) 
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L’Evoluzione (o involuzione?) dell’auditor 

 

4) Apatia:  
 
L'interesse e la passione per il proprio lavoro si 
spengono. Si rinuncia alla propria formazione,  
diminuisce la capacità d’ascolto, si tende a terminare 
sempre prima le verifiche. Non si argomentano con 
sufficiente attenzione i rilievi, si fanno rapporti di verifica 
fotocopia, si chiude un occhio sui rilievi per non doverli 
discutere. Si arriva a saltare il pranzo per non dover 
soffermarsi a parlare con i referenti dell’azienda. Ogni 
mattina sembra di rivedere un film già visto.. riunione 
iniziale, riesame della direzione, verifiche ispettive 
interne, pranzo, documentazione, riunione finale.. 
macchina e hotel (con cena da soli). 
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Facciamo un esame di coscienza..  
 
In quale fase ci ritroviamo? E in quale fase si trova la 
maggior parte degli ispettori che incontriamo durante il 
nostro lavoro? 
 
1) Entusiasmo idealistico 
 
2) Stagnazione  
 
3) Frustrazione  
 
4) Apatia 
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Sindrome da burnout 
 
La sindrome da burnout (o più semplicemente burnout) 
è l'esito patologico di un processo stressogeno che 
colpisce le persone che esercitano professioni d'aiuto, 
qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai 
carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad 
assumere. 
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L’Evoluzione (o involuzione?) dell’auditor 
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L’Evoluzione (o involuzione?) dell’auditor 

 

Le cause del burnout (1) 
 

• Sovraccarico di lavoro: una verifica al giorno, 5 
giorni alla settimana!!!! 
 

• Senso di impotenza: anno dopo anno ci si rende 
conto che le aziende / organismi non recepiscono i 
propri rilievi o raccomandazioni 
 

• Mancanza di controllo: poca gestione della propria 
agenda e della logistica 
 

• Riconoscimento: poca considerazione dell’auditor.. 
sono finiti i tempi in cui la direzione partecipava con 
attenzione alla riunione iniziale! 
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L’Evoluzione (o involuzione?) dell’auditor 

 

Le cause del burnout (2)  
 
• Senso di comunità: gli ispettori lavorano per più 
organismi, che poche volte li fanno sentire partecipi alle 
decisioni e ai valori dell’ente (1 riunione all’anno e 
qualche mail di informazione)  
 
• Assenza di equità: diminuiscono i compensi… 150 € 
con spese comprese! 
 
• Valori contrastanti: l’auditor stesso non attribuisce 
più un valore alla propria attività.. una certificazione non 
si nega più a nessuno!!  



12 -15 Sett / Ott 2012 

L’Evoluzione (o involuzione?) dell’auditor 

 

Cosa fare per cambiare la situazione? ... Come 
eliminare le cause? 
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L’Evoluzione (o involuzione?) dell’auditor 

 

Per molti versi la professione dell’auditor è facile…  
 
Rischiamo molto poco pur approfittando del grande 
potere che abbiamo su coloro che sottopongono il 
proprio lavoro al nostro giudizio… 
 
Prosperiamo grazie alle Non Conformità che sono uno 
spasso da scrivere e da leggere… 
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Non dobbiamo però mai dimenticarci della fatica e 
dell’impegno anche dell’opera più mediocre, che 
probabilmente  ha molta più anima del nostro giudizio 
che la definisce tale.  
 
Inoltre, ci sono occasioni in cui un critico qualcosa 
rischia davvero. Ad esempio, nello scoprire e 
difendere il nuovo.   
 
Non dobbiamo avere paura delle opinioni diverse dalle 
nostre, ma, anzi, dobbiamo sforzarci di comprenderle e, 
se corrette, essere pronti a sostenerle. 



17 -15 Sett / Ott 2012 

L’Evoluzione (o involuzione?) dell’auditor 

 

VIDEO 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0CMIiVuvRI0 
 
 
 
YOUTUBE: Ratatouille - un grande artista può celarsi in 
chiunque  
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