DECIDE IT

Improve your decision making
skills through a serious game
Migliora le tue capacità di decision making
attraverso un serious game
www.decide-it.eu

L’interfaccia del gioco è dinamica e ricca di informazioni.

La chatroom favorisce il decision making collaborativo.

In un mondo che cambia rapidamente, molte decisioni
vengono prese sotto pressione, in condizioni di stress
e tempi strettissimi. Spesso i risultati non sono ottimali.

In ambienti complessi e dinamici:
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è necessaria una serie di decisioni piuttosto
che una singola decisione complessiva
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I partecipanti possono apprendere e
mettere in pratica i principi fondamentali del
Dynamic Decision Making in una sessione
di gioco di pochi minuti, rendendo questo

le decisioni sono interdipendenti,

strumento ideale per il settore dirigenziale,

e il contesto può cambiare a

in cui il tempo è spesso un fattore cruciale.

DECIDE-IT è un potente strumento di

Il gioco è studiato per insegnare il Dynamic

formazione basato sui principi dei serious

Decision Making in modo rapido ed

seguito di tali decisioni o in maniera

game e delle simulazioni. I serious game

efficace. Il Dynamic Decision Making si

indipendente, o entrambe le cose

e le simulazioni racchiudono conoscenze

riferisce a quel tipo di processo decisionale

che possono essere acquisite e messe in

richiesto in situazioni complesse e in

pratica in modo interattivo, per questo

rapida evoluzione, molto frequenti

sono anche definiti Esercizi Esperienziali.

nell’attuale mondo del business.
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Gli eventi imprevedibili enfatizzano l’importanza della pianificazione.

è importante comprendere il sistema da
gestire (ad es. Inventory management,
Cash management, Equipment, ecc.),
sapendo che le nostre decisioni possono
avere effetti così ritardati da renderli
difficilmente prevedibili. Le relazioni
causali non sono lineari, e quindi una
stessa decisione presa in momenti
diversi può avere effetti differenti.

DECIDE-IT è altamente flessibile e può essere
giocato da una o più persone, con o senza
l’assegnazione di ruoli ai partecipanti. Può
essere utilizzato non solo per insegnare
il Dynamic Decision Making, ma anche
come scenario di business per
l’apprendimento di competenze
trasversali quali comunicazione,
lavoro di squadra, leadership,
negoziazione e problem solving.

Il serious game DECIDE-IT è il risultato finale di un progetto di
Trasferimento dell’Innovazione finanziato dall’Azione Leonardo da Vinci
nel quadro del Programma di Apprendimento Permanente.
La partnership di progetto è costituita da un istituto di ricerca (ISTC-CNR) che
coordina il progetto e da tre grandi imprese (Engineering in Italia, Everis in Spagna
e Siveco in Romania) che offrono soluzioni e consulenza in ambito informatico.

ALT Research Group (ISTC-CNR)

Engineering Ingegneria Informatica

Everis

SIVECO

www.istc.cnr.it

www.eng.it

www.everis.com

www.siveco.ro

Per maggiori informazioni visita il sito www.decide-it.eu

Progetto finanziato con il sostegno della Commissione Europea. La presente pubblicazione
esprime unicamente le opinioni dell’autore, e la Commissione non può in alcun modo essere
ritenuta responsabile per l’eventuale utilizzo delle informazioni in essa contenute.

