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Hardiness e Resilienza, 
origini, presente 

e tanto futuro!
D I  D E B O R A H  M .  K H O S H A B A  E

S A L V A T O R E  R .  M A D D I

 Controcorrente
 

Salvatore R. Maddi e Deborah M.
Khoshaba, personalità di enorme rilievo
nel campo della psicologia mondiale,
hanno dedicato tutta la loro vita
professionale a studiare e sviluppare
strumenti di ricerca e diagnosi, nonché
protocolli di lavoro. Tutto ciò ha portato -
negli anni ’80 - alla fondazione di The
Hardiness Institute in California, per
aiutare le persone e le aziende di tutto il
mondo a rafforzare la propria capacità di
resistenza e a trasformare le minacce in
opportunità, una delle caratteristiche
più potenti nella vita e nel lavoro per
ciascuno di noi.
Dal 2006 collaboriamo con loro
quotidianamente e dal 2018 siamo i loro
partner in The European Hardiness
Institute, nonché co-fondatori.
In questo editoriale, la loro visione del
mondo della Hardiness e della Resilienza,
dalle origini al presente, verso il futuro.
Resilience at Work!
 
Buona lettura,
Carlo Romanelli & Team
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Sono passati più di trentacinque anni da quando Personality

Hardiness è emerso dallo studio decisivo dell'Illinois Bell

Telephone (IBT). A causa della deregolamentazione federale,

la società madre AT&T dovette cedere le sue controllate, tra

cui appunto IBT. A partire dal 1975, abbiamo potuto studiare

gli effetti di questo tremendo sconvolgimento sui manager

dell'IBT, confrontando il loro funzionamento prima e dopo

quel grande cambiamento. Coloro che hanno dato i risultati

migliori, nonostante l’enorme portata dell’evento, hanno

dimostrato tutte le caratteristiche della personalità che

abbiamo identificato come Hardiness.

La Capacità di Resistenza (Hardiness) è emersa come il

modello di atteggiamenti di impegno, controllo e sfida

che ha attivato il coping per la soluzione dei problemi e le

interazioni di supporto con i dipendenti, piuttosto che evitare

del tutto i cambiamenti stressanti che in ogni caso dovevano

affrontare. Lo studio IBT ci ha insegnato molto su come il

personale può gestire il proprio lavoro, nonostante

cambiamenti stressanti e continui. Quando l'azienda è venuta

a conoscenza delle nostre scoperte entusiasmanti (cioè che gli

atteggiamenti resilienti sono stati determinanti nel generare

comportamenti utili ai manager a prosperare piuttosto che

collassare), ci ha chiesto di aiutare a migliorare i livelli di

It’s been more than thirty-five years since Personality

Hardiness emerged from the decisive Illinois Bell

Telephone (IBT) study. Due to federal deregulation,

its parent company (AT&T) had to divest itself of its

subsidiaries, including IBT. 

Starting in 1975, we were able to study the effects of

this tremendous upheaval on the managers of IBT,

by comparing their functioning before and after the

tremendous disruption. Those who performed best

despite this disruption had shown the personality

characteristics all along that we identified as

Hardiness.

Hardiness emerged as the pattern of attitudes of

commitment, control, and challenge that

activated problem-solving coping, and supportive

interactions with employees, rather than avoiding

altogether the stressful changes happening to them.

The IBT study taught us a lot about how personnel

can manage their work despite stressful, ongoing

change. When the company learned about our

exciting findings (that hardy attitudes were

instrumental in bringing about behaviors that

helped managers to thrive rather than collapse),
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 performance in their employees during the stressful

time of company disruption and change.

From this study, our first training groups emerged

that led us to establish the Hardiness Institute, which

has grown ever since. We envisioned bringing our

training to the public at large but had little idea then

that the Hardiness Institute would grow into an

international company servicing business, consulting,

nursing, education and public safety organizations

throughout the world. Today, there have been more

than 1000 papers showing how hardiness facilitates

performance and health not only among students in

high school, college, and graduate school, but also

among workers in various kinds of competitive

industries and the military. We developed a short

questionnaire to test for personality hardiness called

the Personal Views Survey that is used as a research

instrument worldwide and has been translated into

many different languages. This short 18-item test is

now in its third edition (PVS III-R). We also have a

hardiness test called the HardiSurvey that is now in

its third edition (HSIII-R) and translated into various

languages. This test evaluates a person’s total coping

resources relative to experienced stress and strain.

The HardiSurvey is normed on a database of over

150,000 individuals across age, gender, industry,

culture, country, and religion.

prestazioni nei loro dipendenti durante il periodo altamente

stressogeno e di dirompente cambiamento dell'azienda. Da

questo studio sono emersi i nostri primi gruppi di formazione

che ci hanno portato a fondare The Hardiness Institute che,

da allora, è cresciuto molto. Avevamo immaginato di portare

la nostra formazione al pubblico in generale, ma non avevamo

idea che l'Hardiness Institute sarebbe diventato un'azienda

internazionale capace di servire aziende, società di consulenza

e formazione, organizzazioni dedicate all'istruzione e sicurezza

pubblica, in tutto il mondo. Ad oggi si contano più di 1.000

articoli che dimostrano quanto la Hardiness faciliti le

prestazioni e la salute non solo tra gli studenti delle scuole

superiori e universitarie, ma anche tra i lavoratori di vari tipi di

industrie tra le più competitive e anche di natura militare.

Abbiamo sviluppato un breve questionario per testare la

resistenza della personalità, chiamato Personal Views Survey,

utilizzato come strumento di ricerca in tutto il mondo, tradotto

in molte lingue. Questo test di 18 domande è giunto alla sua

terza edizione (PVS III-R). Inoltre, abbiamo realizzato un test di

resilienza più complesso chiamato HardiSurvey, alla sua terza

edizione (HSIII-R), anch’esso tradotto in varie lingue. 

Il test valuta le risorse totali di coping di una persona in

relazione a stress e sforzi sperimentati. 

HardiSurvey è normato su un database di oltre 150.000

persone miscelate per età, sesso, settore lavorativo, cultura,

paese e religione.



Il nostro programma di formazione HardiCoping - una volta

utilizzato presso la compagnia telefonica Bell telefonica dell'Illinois -

si è espanso come proposta di un programma di stile di vita a

cinque componenti chiamato HardiTraining. Il

programma protegge gli individui e le aziende dagli effetti negativi

dello stress e della tensione e li allena a sviluppare risorse utili a

trasformare le avversità in nuove opportunità di apprendimento,

sviluppo e crescita.

Nel corso degli anni, i test e i programmi di HardiTraining sono stati

convalidati su una vasta gamma di persone e circostanze. Abbiamo

anche una procedura ben sviluppata volta alla formazione di

professionisti affinché diventino Certified Hardiness Trainer

qualificati. I Trainer impiegano le nostre procedure convalidate per

testare e formare i loro clienti.

 

LA NOSTRA VISIONE PER OGGI

Nel nostro percorso di crescita abbiamo avuto la fortuna di avere

molti professionisti di talento e di successo in tutto il mondo

formati all'approccio alla Hardiness e alla Resilienza, che stanno

aiutando le persone a essere resilienti di fronte allo stress

professionale e personale che devono fronteggiare e quindi per

dominare il cambiamento stressante. Uno di questi è il Dr. Carlo

Romanelli di Net Working, assieme al suo talentuoso gruppo di

professionisti. Il giorno in cui il Dr. Romanelli ci ha contattato è

stato un giorno fortunato per la Hardiness. Carlo ha capito la

visione della Resilienza sin dall'inizio: lui e Salvatore hanno

lavorato insieme per portare il test di resistenza e i servizi di

formazione e consulenza in Italia. 

Overtime our HardiCoping training program,

once used at the Illinois Bell Telephone

company, expanded into a five-component

lifestyle program called HardiTraining. This

program buffers individuals and companies

against the negative effects of stress and strain

and trains them in resources helpful to turning

adversity into new learning and development. 

Throughout the years, our hardiness test and

services has been validated on a wide-range of

people and circumstances. We also have a well-

developed procedure for training qualified

professionals to become Certified Hardiness

Trainers. They use our validated procedures to

test and train their customers.

OUR VISION FOR TODAY

Throughout the years, we have been fortunate

to have many talented, successful professionals

worldwide trained in the hardiness approach to

mastering stressful change, who are helping

people to be resilient in the face of ongoing

professional and personal stress. One such

person is Dr. Carlo Romanelli of Networking, Inc.

and his talented team of professionals. The day

Dr. Romanelli contacted us was a fortunate day

indeed for hardiness. Carlo understood

hardiness’ vision from the start. Together, he

and Sal worked to bring the hardiness test and

services to Italy. 

 



Nel corso degli anni, il talento, l'ispirazione e la dedizione di

Carlo verso le idee, i principi e le azioni della Hardiness hanno

ampliato la nostra visione di ciò che la resistenza poteva

diventare nel mercato europeo. Oggi, Net Working del Dr.

Romanelli è il braccio europeo di The Hardiness Institute.

Siamo grati per l'amicizia che condividiamo con Carlo e il gruppo

di Net Working, e per i molti modi in cui hanno sviluppato servizi

connessi alla Hardiness, per soddisfare le esigenze del mercato

europeo.

Attraverso l’ispirazione di Net Working la nostra visione di

resistenza si è ampliata. 

Negli Stati Uniti stiamo estendendo il mercato della Hardiness

per includere il settore sportivo. Attendiamo con entusiasmo

molti altri anni di amicizia e produttività con il Dr. Romanelli e la

sua squadra per aiutare la nostra clientela, qui e all'estero, a

prosperare professionalmente e personalmente.

Throughout the years, Carlo’s talent, inspiration,

and dedication to hardiness ideas, principles, and

actions expanded our vision of what hardiness

could become in the European marketplace. Today,

Dr. Romanelli’s Networking Inc. is the European

arm of the Hardiness Institute. We are grateful

for the friendship we share with Carlo and the

Networking group, and the many ways they have

developed hardiness services to meet the needs of

the European marketplace. Through Networking’s

inspiration and hardiness development, our vision

for hardiness has expanded. Here in the U.S., we

are now extending the hardiness marketplace to

include the sports industry. We look forward to

many years of friendship and productivity with Dr.

Romanelli and his team, and to helping our

clientele here and abroad to thrive professionally

and personally.

 

 

 

 

https://www.vivanetworking.it/european-hardiness-institute/

