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Gamified or Game-Based Assessment



“Gamificato” o Basato sul Gioco



Genetica Comportamentale



Neuroscienza Cognitiva Differenziale



Per esempio… DAT1 + COMT Val158Met



Per esempio… DAT1 + COMT Val158Met



Misurare l’Instabilità Emotiva



Instabilità Emotiva

• L’instabilità emotiva si manifesta nel momento in cui 

gli individui rispondono in modo evasivo e/o 

difensivo a fonti vere o presunte di minaccia o di 

punizione.

• I nevrotici manifestano queste loro reazioni

attraverso comportamenti come ansia, 
depressione, rabbia, irritabilità e panico.

• Ed è meno probabile che funzionino bene sul

lavoro, nella maggior parte dei casi...



Basi Neuro-anatomiche delle nevrosi

Studi di neuropsicologia dimostrano che

la tendenza nevrotica, che comprende

tratti che coinvolgono emozioni negative 

e disregolazione emotiva, è

generalmente correlata a variazioni nei

sistemi cerebrali che regolano la 
sensibilità alla minaccia e alla
punizione – quali amigdala, lobo 

temporale medio, corteccia

prefrontale….



Tradurre la Neuroscienza in Gioco
Approccio Generale: Teoria > Dati

• Replicare gli esercizi di laboratorio
• Formulare ipotesi per definire le variabili da considerare per la misurazione del tratto psicologico
• Testare le ipotesi
• Costruire un modello psicometrico
• Convalidare e modificare

Differenze Individuali Target del Nevroticismo
• Sensibilità a minacce presunte
• Forti reazioni ai fattori di stress
• Difficoltà a distaccarsi da minacce
• Problemi con la regolazione delle reazioni



“Navigation” (Skyrise City)

• Basso controllo cognitivo inibitorio di interferenze –
incapacità di ignorare le frecce circostanti, quindi tempi di 
risposta più ampi nelle presentazioni incongruenti.

• Bassa consistenza nelle risposte, con maggiore variabilità
in tempi di reazione in generale.

• Scarso controllo inibitorio in go/no-go task dovuto ad un 
senso pervasivo di urgenza, risultante in più errori di 
commissione. 



“Focus Group” (Skyrise City)

• Tendenza a interpretare emozioni sottili o neutre con un 
filtro affettivo negativo - alta selezione di  tristezza o 
paura in assenza di espressioni emotive.

• Netto vantaggio nella classificazione di emozioni
negative, rispetto ad altri, specialmente in quelle sottili.

• Più veloce nel riconoscere espressioni negative di 
quelle positive, e rispetto a persone con basso 
Nevroticismo.



I dati di cui abbiamo parlato...



I dati coinvolti nel risultato



Skyrise City e i suoi 5000 data points...



Big Data e la Struttura Psicometrica



Big Data e la Struttura Psicometrica



La nostra ricerca conferma che…

• Fingere di essere diversi in un GBA 
è impossibile

• I GBA possono essere usati per 
identificare la vocazione
professionale.

• Tramite i GBA è possibile fare 
previsioni molto accurate sulla
prestazione lavorativa (r=.6)

• I candidati non vengono
discriminati sulla base di genere, età
o abitudini di gioco

• I GBA sono percepiti come equi e 
oggettivi e come un metodo di 
selezione valido

• Le aziende che usano GBA vengono
percepite più favorevolmente



In summary
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