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Fare il capo è un’impresa?
Un videogame per imparare

Il lavoro inizia
dall'ambiente
Tirocini tra ricerca e
protezione

Gestire carichi di lavoro, stress e motivazioni
degli impiegati con l’obiettivo di aumentare i
profitti, creare nuovi servizi e migliorare anche
la soddisfazione dei clienti. Tutto con
Learn2Lead, il seriuos game sviluppato dai
ricercatori del Cnr e dell’Università di Napoli.
Un approccio originale alla formazione,
disponibile online e utilizzabile in diversi
contesti: piccole e medie imprese, ong, enti
pubblici e aziende private

“Trovare lavoro è
possibile”
Assunzioni da Milano a
Bari

Quale lavoro per i

di MANFREDI LIPAROTI
Cinque livelli uno più difficile dell’altro, avatar con cui interagire, obiettivi e missioni da
portare a termine. La struttura è quella di un normale videogame, diversa però la
finalità: non tanto divertirsi (ma una parte di intrattenimento non manca), quanto
mettere alla prova la propria capacità di leadership, gestendo gruppi di lavoro alle
prese con nuovi incarichi, stress e motivazioni, stanchezza e premi di rendimento. Ci
si cala, infatti, nei panni di un capoufficio, e non in quelli di una stella del calcio o di
un mercenario assettato di sangue, giocando con Learn2Lead, il software sviluppato
da un team europeo di università e imprese, guidato dagli psicologi e gli informatici
del Dipartimento di Scienze relazionali dell’Università Federico II di Napoli e
dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr di Roma.
Già disponibile online nelle versioni in italiano, inglese, spagnolo e francese (servono
pochi secondi per registrarsi e installare un web player gratuito), Learn2Lead è quello
che oggi si definisce un “serious game”, anche se la parola “serious” non piace troppo
a uno dei suoi inventori. “Sminuisce il termine ‘gioco’, ma ogni gioco richiede
impegno” dice Orazio Miglino, professore di psicologia generale alla Federico II e
responsabile scientifico del progetto, che è stato finanziato dall’Unione europea
nell’ambito del Lifelong learning programme e ha richiesto tre anni di lavoro.
L’ambientazione del videogioco è quella classica di un ufficio: scrivanie, sedie,
computer e telefoni, pile di carte più o meno ordinate, un calendario alla parete, un
orologio sull’altra. Nel primo livello del tutorial, il presidente dell’azienda che ci ha
appena assunti ci informa che siamo responsabili delle spedizioni: un settore,
ammette, di poco valore, ma che può aprire le porte per incarichi di maggior prestigio.
Mouse in mano, dopo aver letto le istruzioni iniziali, si passa al gioco. Obiettivo
numero uno: gestire una singola consegna nei tempi assegnati, contando sulla
collaborazione di Luca. Che per fortuna è un tipo volenteroso e ci sa fare. Pochi click,
missione compiuta.
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Avanzando di livello, le difficoltà aumentano. Il numero dei collaboratori da gestire
cresce, così come quello delle attività da portare avanti. Al team si unisce così Maria:
gran lavoratrice, per carità, ma con capacità non troppo spiccate. Alessandro è invece
più brillante. Fondamentale per raggiungere il nuovo obiettivo – e così evitare il
licenziamento su due piedi – è controllare l’avanzamento delle pratiche e i carichi di
lavoro a cui sono sottoposti i collaboratori, senza perdere d’occhio i loro livelli di
stress e di soddisfazione. “Ogni collaboratore è un individuo – ammonisce il tutor
virtuale – e va gestito tenendo conto dei suoi punti di forza e di debolezza”.
“Il primo livello è semplice – continua Miglino –, più complicato superare l’ultimo, chi
lo raggiunge sa davvero come gestire il lavoro e motivare i collaboratori”. Certo, non
è che giocando si diventi leader. “Quella è una caratteristica personale, ma si
imparano a conoscere le dinamiche psico-sociali che regolano un gruppo, le strategie
motivazionali e l’importanza della gestione dei carichi di lavoro, e per questo può
essere utile anche ai dipendenti e non solo ai capiufficio”.
Manuali e un sistema di tutoring suggeriscono a chi gioca con Learn2Lead (di cui
presto sarà disponibile anche una versione mobile) i riferimenti alle teorie sulla
leadership, mentre un campionato online permette di confrontarsi con le strategie di
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altri giocatori. “Rispetto alle tradizionali piattaforme di learning – spiega Miglino –
videogame, robot e nuove tecnologie consentono di fare esperienze relazionali e di
esplorare nuovi mondi, rafforzando le capacità di leggere la realtà”.
Utile per la formazione dei manager in diversi contesti – dalla piccola impresa agli enti
pubblici, dalle organizzazioni non governative alle grandi aziende – Learn2Lead si basa
sulle più evolute teorie sulla leadership. “Nel nostro laboratorio facciamo ricerca di
base, sviluppiamo modelli cognitivi e psicologici – dice Miglino –. La mancanza di fondi
ci ha però portato a orientarci verso il mondo delle applicazioni”.
I ricercatori del Dipartimento di Scienze relazionali della Federico II e dell’Istituto di
Scienze cognitive del Cnr hanno già sviluppato, tra gli altri, giochi per l’apprendimento
avanzato oppure per esercitare la capacità di reagire di fronte alle emergenze (qui il
sito con i progetti del Nac-Lab, il Natural and artificial cognition Laboratory). “Il nostro
lavoro ha suscitato l’interesse di molte aziende italiane e internazionali – conclude
Miglino – tanto che tra Roma e Napoli stiamo avviando uno spin off, che ha come
business proprio l’applicazione della modellistica psicologica in più contesti”.
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