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EXAMINER’S PAPER 

 

Interactive Conversation (5 punti) 
 

1. IL CANE IN UFFICIO? AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ 

(adattato da www.ilgiorno.it) 

 

Dopo l’idea di portare gli amici a quattro zampe in carcere o in ospedale, dall’America arriva una 

nuova moda: quella di permettere ai lavoratori di portare il proprio cane anche in ufficio. Molte 

aziende d’oltreoceano, infatti, hanno scoperto che questo semplice accorgimento aumenta la 

produttività degli impiegati, oltre a mantenere alto il loro umore e ad attenuare gli effetti dello 

stress da lavoro. 

 

A segnalare la cosa è L’Ente protezione animali di Torino, che ha copiato l’idea e ha lanciato la 

proposta di realizzare il ‘dog parking’ all’interno delle aziende, in modo da permettere ai 

dipendenti di portare con sé Fido. 

 

“Come dimostrano i benefici della pet therapy”, spiega Giovanni Pallotti, presidente dell’Enpa di 

Torino, “la presenza degli animali determina un profondo stato di benessere fisico e psicologico 

nelle persone specie sul posto di lavoro, dove i nostri amici potrebbero contribuire ad alleviare lo 

stress quotidiano causato dall’attività professionale e, quindi, ad aumentare la produttività”. 

 

La proposta ovviamente dovrà essere valutata con le rappresentanze degli imprenditori e se ne 

dovranno studiare per bene le modalità di applicazione; “Il progetto è ancora in una fase 

embrionale”, commenta Pallotti. “Abbiamo voluto lanciare una proposta che, sono convinto, farà 

bene tanto alle persone quanto all’economia del nostro territorio”.  

___________________________ 

 

Durante la discussione basata sull’articolo l’esaminatore può fare alcune delle seguenti domande 

al candidato. Può anche aggiungere altre domande o modificare quelle proposte in base alle 

risposte del candidato. 

 

1. Spiega, in parole tue, il titolo di questo articolo. 

2. Che cos’è il ‘dog parking’? Quali sono gli effetti benefici che sembra avere? 
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3. Perché, secondo te, questa proposta deve essere “valutata con le rappresentanze degli 

imprenditori”? 

4. Secondo te, l’idea di portare il proprio cane al lavoro è fattibile? Quali svantaggi potrebbe 

comportare?  

5. Un’idea del genere piacerebbe ai datori di lavoro? Sarebbe possibile proporla a Malta? 

6. Quali sono alcuni vantaggi che si hanno quando si ha un animale domestico? E gli svantaggi? 

   
 


