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Giochi per lo sviluppo di una squadra 
Link strumento 

digitale 

INSPIRE Serious game 

Livello Base  

Obiettivi di 

apprendimento 

Scopri come le tue abilità possono aiutarti ad avere successo nell'imprenditoria sociale. 

 

Moduli collegati 5 e 3 

Descrizione dello 

strumento 

Il gioco INSPIRE Serious è un innovativo gioco psicometrico serio che può mostrarti i tuoi principali 

punti di forza e abilità, oltre ad aiutarti a identificare quale ruolo ti si addice all'interno di una squadra. I 

giochi psicometrici seri sono giochi che mirano a promuovere il cambiamento comportamentale 

valutando le competenze e i punti di forza dei giocatori.  

https://canvanizer.com/
https://inspireyouth.eu/innovative-psychometric-serious-game/
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Per giocare, puoi scaricarlo sul tuo laptop, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella 

scaricata e quindi premere Estrai tutto. Una volta fatto questo, sarai in grado di eseguire il gioco sul tuo 

PC. Nel caso in cui tu abbia un telefono Android, puoi anche scaricarlo sul tuo telefono. Ci vogliono circa 

1,5 ore per completare, ed è libero di scaricare e utilizzare.   

 

C'è anche una guida online sul sito web del progetto INSPIRE che spiega come interpretare i risultati del 

gioco e usarli a vostro vantaggio come parte di un team o come team leader.  

Come usare lo 

strumento nel corso 

Imparare i tuoi principali punti di forza e competenze è una buona pratica per tutti coloro che vogliono 

iniziare una nuova attività. Se hai già reclutato i membri del tuo primo team puoi condividere questo 

gioco con loro e vedere come ognuno può usare le proprie abilità e punti di forza per migliorare il 

proprio lavoro e aumentare l'efficienza complessiva del team.  

 

Questo gioco sfiderà i giocatori e consentirà loro di impegnarsi in nuove iniziative sociali volte ad 

affrontare i problemi della società e superare le sfide esistenti in nuove imprese e start-up.  

Per accedere al gioco online, o per scaricare il gioco sul telefono, è possibile fare clic qui.  

https://inspireyouth.eu/innovative-psychometric-serious-game/
https://inspireyouth.eu/innovative-psychometric-serious-game/
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