
PlayYourRole



PlayYourRole
Lavorare con le human skills, nonostante il distanziamento! 

Siamo tutti dietro uno schermo, mediati da una connessione più o meno veloce ma training e 
recruiting non si possono fermare. Niente assembramenti, niente dinamiche di gruppo, la 

valutazione confinata in colloqui e testistica, la formazione relegata in noiosissime FAD… cosa 
fare?

La risposta è PlayYourRole, moduli digitali della durata di 150 minuti ciascuno: fortemente 
ludici e interattivi, permetteranno ai partecipanti di lavorare al meglio con le competenze 

trasversali, e approcciare in modo maggiormente coinvolgente il tema delle human skills. 

Come in presenza. Forse meglio.



Il modello teorico
Da Jung a Super Mario, il modello Laborplay® evolve i tipi psicologici

Il modello Laborplay®, validato su un campione di oltre 25.000 soggetti in contesto di selezione del personale, 
permette di classificare lo stile comportamentale a partire da preferenze e abitudini di gioco. Le quattro 
dimensioni corrispondono a quattro stili comportamentali diversi: Powered, Leader, Accurate e easY. Ciascuno 
di noi li possiede tutti e quattro; le differenze individuali sono rappresentate dalla misura in cui ciascuno di 
questi stili è presente.

•  Powered, riferito a forza, velocità e capacità di 

decisione

•  Leader, riferito al comunicare, motivare e 

capacità di influire sull’altro

•  Accurate, riferito a verifica, attenzione e 

capacità di analisi

•  easY, riferito alla calma, all'introspezione e alla 

capacità di pensiero
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I 5 moduli
Un bilancio digitale di competenze per l’empowerment

Ogni modulo rappresenta una macro-area, ogni modulo può essere una parte di un 
disegno più ampio o bastare a se stesso per una o una formazione focalizzata. Ogni 

modulo prevede icebreaker, digital game, debriefing.
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I 5 moduli
Un bilancio digitale di competenze per l’empowerment
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THE JURY (POWERED) ENERGIA

Attenzione al risultato e tutti gli elementi che 
afferiscono alla sfera energetica, determinazione e 

spirito di iniziativa nel raggiungere i propri pensieri ed 
obiettivi 
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BE AN INFLUENCER 
(LEADER) RELAZIONE

Comunicazione efficace e orientamento al cliente inteso 
come un altro diverso da me con esigenze e richieste 

diverse che necessitano di un ascolto attivo

TV GUIDE (ACCURATE) METODO
Problem solving e decision making  intesi come elementi 

cognitivi per risolvere situazioni complesse attraverso 
un pensiero logico e metodico

CAN I TRUST YOU 
(EASY) FIDUCIA

Resilienza ed intelligenza emotiva nello stare in 
relazione con gli altri all'interno di un gruppo di lavoro 
con tutto quello che questo comporta, soprattutto nello 

sviluppo della fiducia 



Modulo #1: PlayYourTest
Dalle preferenze di gioco alle soft skills.

La fase preliminare è rappresentata da PlayYourTest, l’unico strumento in grado di 
profilare le competenze a partire da domande su preferenze e abitudini di gioco. 

A ciascun partecipante sarà restituito un immediato output per scoprire i propri punti di 
forza e le proprie aree di miglioramento. 



Modulo #2: The Jury
Il quadrante P: partecipare la presa di decisione!

Siete chiamati a esprimervi come membro di giuria rispetto a un complesso caso di 
spionaggio industriale. Chi sarà ritenuto il responsabile? Riuscirete a cogliere tutte le 

informazioni utili per emettere un giudizio corretto assieme ai vostri colleghi?



Modulo #3: Be An Influencer
Il quadrante L: persuasione è seduzione!

Fare una proposta commerciale non è mai stato così divertente: riusciresti a convincere qualcuno a 
lavorare come spaventapasseri umano? E che vincere alla lotteria sarebbe un grosso guaio? Prova a 
ideare bizzarre proposte commerciali mentre un giudice imparziale ascolterà e decreterà il miglior 

venditore.



Modulo #4: TV Guide
Il quadrante A: inventare l’organizzazione! 

E se all’improvviso diventaste i responsabili del «palinsesto» di un’emittente televisiva? Se doveste 
decidere le nuove serie da trasmettere su una famosa piattaforma, quale scegliereste? Attraverso una 

serie di informazioni parcellizzate e indizi che vi saranno inviati, ricostruite la nuova offerta. Riuscirete a 
trovare tutte le informazioni necessarie e a trovare un accordo all’interno del gruppo?



Modulo #5: Can I trust you?
Il quadrante Y: l’evoluzione della fiducia!

Questa divertente rivisitazione digitale del classico dilemma del prigioniero vi vedrà impegnati 
nello scegliere quale strategia seguire: converrà fidarsi, non fidarsi o tradire l’altro/a squadra 

partecipante per ottenere il maggior punteggio possibile?



education@assindustriavenetocentro.it


