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RIEPILOGO 
  

Principali parti interessate  

Responsabili del ciclo di vita del prodotto, funzionari addetti all'apprendimento nel campo industriale, funzionari addetti 
all'apprendimento nel campo della produzione, responsabili industriali, responsabili della produzione, scienziati esperti 
del prodotto, responsabili dello sviluppo prodotto, responsabili del processo di produzione, responsabili dell'assistenza 
sul campo, addetti all'assistenza sul campo. 

Importanza  

Il divario delle specializzazioni mostrato dalla forza lavoro nel settore manifatturiero e industriale sta aumentando ed è 
ulteriormente accentuato dall'esodo dei lavoratori altamente qualificati e preparati che vanno in pensione. Le 
conoscenze di questi esperti in materia devono essere individuate, raccolte, preparate e distribuite ai nuovi lavoratori in 
modo da abbreviare i tempi necessari per raggiungere la produttività riducendo i costi per la formazione. 

Aspetto chiave  

La neuroscienza dell'apprendimento suggerisce che gli strumenti di formazione più efficaci per la forza lavoro sono 
quelli che impegnano il lavoratore correlandosi in modo diretto e naturale agli opportuni sistemi di apprendimento e 
memoria del cervello. Vuforia Expert CaptureTM di PTC sfrutta la tecnologia della realtà aumentata per soddisfare queste 
necessità raccogliendo le conoscenze degli esperti in materia e presentando tali informazioni ai lavoratori in modo da 
ridurre al minimo il carico cognitivo e da impegnare al contempo i sistemi cerebrali coinvolti nell'apprendimento delle 
nozioni pratiche e comportamentali. In questo modo si abbreviano i tempi necessari per raggiungere la produttività e si 
sviluppano le competenze del personale nel settore specifico e in campo comportamentale riducendo i costi per la 
formazione. 
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PROBLEMA  
I settori manifatturiero e industriale sono minacciati da un 
importante divario delle specializzazioni della forza lavoro. 
Secondo le previsioni del Manufacturing Institute, benché nel 
prossimo decennio saranno necessari quasi 10 milioni di 

posizioni lavorative nel 
settore manifatturiero, 
milioni di tali posizioni 
non verranno coperti. Il 
problema è ancora più 
serio se si considera 
che i nuovi lavoratori 
non avranno lo stesso 
livello di competenze 

dei colleghi che vanno in pensione. Il settore manifatturiero e 
industriale rimarrà pertanto con una forza lavoro meno 
produttiva.  

Per formare la nuova forza lavoro, sono quindi necessari 
metodi in grado di infondere il bagaglio di conoscenze nella 
materia e di nozioni comportamentali di cui dispone il 
personale esperto. Questo richiede lo sviluppo di strumenti 
che raccolgano, preparino e distribuiscano tali competenze ai 
nuovi lavoratori in modo tempestivo, conveniente e scalabile 
allo scopo di abbreviare i tempi necessari per raggiungere la 
produttività riducendo i costi per la formazione.  

Per creare uno strumento di questo tipo, è necessario 
comprendere (a) la natura delle competenze in modo che 
possano essere acquisite e raccolte e (b) il meccanismo di 
apprendimento del cervello in modo che il contenuto raccolto 
possa essere preparato e distribuito in maniera ottimale. 

NATURA DELLE COMPETENZE 
Gli esperti dispongono di una vasta conoscenza del settore in 
cui operano e di un ampio bagaglio di competenze 
comportamentali che acquisiscono sul posto di lavoro. Gli 
esperti conoscono i passi necessari per completare 
un'attività, l'ordine in cui tali passi devono essere compiuti e 
le problematiche correlate all'esecuzione di ciascun passo. 
Serve uno strumento che acquisisca e raccolga questa vasta 
gamma di conoscenze, consentendo all'esperto di fornire le 
istruzioni dettagliate necessarie per completare un'attività in 
modo rapido ed efficiente. Il risultato è un insieme di 
procedure operative standard che deve quindi essere 
preparato e distribuito ai lavoratori in modo da accelerare i 

tempi necessari per raggiungere la produttività e sviluppare 
le conoscenze nella materia specifica e le competenze di 
natura comportamentale. 

NEUROSCIENZA DELL'APPRENDIMENTO 
L'approccio tradizionale alla preparazione e distribuzione 
delle informazioni consiste nel creare un manuale o un video 
di formazione che illustri i passi necessari per completare una 
determinata attività. Tale materiale poteva essere distribuito 
durante il processo di onboarding e anche reso disponibile 
per i lavoratori presso lo stabilimento.  

Dal punto di vista della scienza dell'apprendimento, che è una 
sintesi tra psicologia e neuroscienza, questo approccio non è 
ottimale per diverse ragioni.  

Innanzitutto, il carico sui sistemi di 
elaborazione cognitiva nel cervello, in 
particolare sulla corteccia prefrontale, è 
elevato. È necessario ricorrere alla memoria 

di lavoro e all'attenzione per memorizzare i passi richiesti per 
completare l'attività, ma la memoria di lavoro e l'attenzione 
sono risorse limitate che vanno facilmente in sofferenza, 
portando a un apprendimento lento e inefficiente.  

In secondo luogo, l'apprendimento avviene in 
un vuoto separato nel tempo e nello spazio 
dall'attività da apprendere. La separazione 
temporale aggiunge un ulteriore carico sul 
sistema cognitivo perché le informazioni 
devono essere archiviate nella memoria a 

lungo termine per poter essere recuperate successivamente 
sul luogo di lavoro. Inoltre, a causa della separazione 
spaziale, i sistemi cerebrali che normalmente verrebbero 
impiegati per acquisire nozioni pratiche e comportamentali 
durante l'esecuzione di un'attività non vengono chiamati in 
causa. Ciò significa che l'importante bagaglio di competenze 
comportamentali dell'esperto non verrà trasmesso ai fini della 
formazione.  

Complessivamente, questa situazione riduce l'efficacia 
globale della formazione e indebolisce l'apprendimento e la 
memorizzazione dei concetti. Riassumendo, le attività che 
vengono acquisite in modo rapido e accurato mediante la 
ripetizione fisica vengono acquisite in modo lento e poco 
accurato mediante la ripetizione mentale. 

http://www.themanufacturinginstitute.org/
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VUFORIA EXPERT CAPTURETM DI PTC NEL 
CONTESTO 
La scienza dell'apprendimento offre una roadmap per fare 
fronte al divario delle specializzazioni della forza lavoro. In 
primo luogo, è necessario acquisire e raccogliere il contenuto 
di cui dispongono gli esperti per definire le procedure 
operative standard. In secondo luogo, il contenuto raccolto 
deve essere presentato ai lavoratori in modo da ridurre al 
minimo il carico sui processi cognitivi, ad esempio sulla 
memoria di lavoro e sull'attenzione, fornendo le informazioni 
quando e dove sono necessarie ai lavoratori. In terzo luogo, il 
contenuto raccolto deve essere presentato mentre il 
lavoratore esegue l'attività, in modo che vengano impiegati 
anche i sistemi che nel cervello sono preposti 
all'apprendimento di nozioni pratiche e comportamentali. Allo 
stesso tempo, questo contribuirà a sviluppare le conoscenze 
della materia nel lavoratore, ma anche a creare il bagaglio di 
competenze comportamentali critiche necessarie per operare 
con efficacia. 

Vuforia Expert CaptureTM di PTC utilizza la tecnologia della 
realtà aumentata per soddisfare queste esigenze. Vuforia 
Expert CaptureTM consente agli esperti in una particolare 
materia di registrare le indicazioni dettagliate necessarie per 
eseguire attività manifatturiere e industriali fondamentali in 
modo rapido e accurato. Grazie all'utilizzo di strumenti della 
realtà aumentata come ad esempio Microsoft Hololens, 
questo contenuto dettagliato di cui dispone l'esperto viene 
presentato ai lavoratori quando e dove ne hanno bisogno, 
ovvero in tempo reale e nel flusso di lavoro mentre eseguono 
fisicamente l'attività. Presentando il contenuto dell'esperto nel 
flusso di lavoro quando il lavoratore ne ha bisogno, si 
diminuisce la necessità di recuperare dalla memoria a lungo 
termine le informazioni studiate in precedenza o, qualora tali 
informazioni siano state dimenticate, si diminuisce la 
necessità di riconsultare il manuale. Questo riduce in modo 
significativo il carico sulla memoria di lavoro e sull'attenzione 
del lavoratore, che può quindi preservare tali risorse cognitive 
preziose per altre attività da svolgere (Figura 1).  

Figura 1: evoluzione della distanza 
temporale 

 

Presentando le informazioni dove il lavoratore ne ha bisogno, 
si forniscono le istruzioni sotto forma di testo o di elementi 
grafici (ad esempio, frecce) nel campo visivo del lavoratore 
mentre sta eseguendo l'attività. Non vi è alcuna necessità di 
spostarsi all'interno dello stabilimento per andare a prendere 
il manuale o di distogliere l'attenzione dall'attività in corso per 
ricontrollare il manuale. L'attività e le istruzioni vengono 
presentate interamente nel campo visivo del lavoratore. 
Questo riduce in modo significativo il carico sulla memoria di 
lavoro e sull'attenzione del lavoratore, che può quindi 
preservare tali risorse cognitive preziose per altre attività da 
svolgere. 

Figura 2: evoluzione della distanza 
spaziale 

 

Offrendo indicazioni dettagliate al lavoratore mentre esegue 
l'attività, Vuforia Expert CaptureTM di PTC impegna i sistemi di 
apprendimento cognitivo presenti nel cervello, ma soprattuto 
impegna contemporaneamente i sistemi cerebrali preposti 
all'apprendimento delle nozioni pratiche e comportamentali. 
Questo approccio basato sull'apprendere attraverso il fare 
sviluppa le conoscenze della materia nei lavoratori e allo 
stesso tempo contribuisce a costituire l'importante bagaglio di 
competenze comportamentali necessarie in ambienti 
industriali e manifatturieri. Complessivamente, questo metodo 
abbrevia i tempi necessari per raggiungere la produttività e 
sviluppa le competenze del personale nel settore specifico e 
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in campo comportamentale, riducendo i costi per la 
formazione. 

 

CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI 
Se operate nel settore manifatturiero e industriale e l'attuale 
divario delle specializzazioni della forza lavoro costitiuisce 
una minaccia per la vostra azienda, considerate l'eventualità 
di integrare le soluzioni di formazione correnti con soluzioni 
ottimizzate in base alle modalità di apprendimento del 
cervello. Tale organo apprende in modo ottimale quando le 
nozioni vengono presentate nel flusso di lavoro e 
coinvolgono più sistemi di apprendimento e memoria. Gli 
strumenti di formazione basati sulla realtà aumentata 
consentono di realizzare questi obiettivi acquisendo e 
raccogliendo le vaste conoscenze degli esperti del vostro 
settore, nonché preparando e distribuendo tale contenuto ai 
lavoratori in modo da abbreviare i tempi necessari per 
raggiungere la produttività e formare il personale sulla 
materia e sulle nozioni comportamentali con costi inferiori.  

Vuforia Expert CaptureTM di PTC è consigliato per le aziende 
che cercano di registrare le istruzioni dettagliate degli 
esperti nel campo manifatturiero e industriale perché tali 
istruzioni possono essere registrate in modo rapido e 
accurato in un formato facile da comprendere.  

È consigliabile utilizzare Vuforia Expert CaptureTM di PTC 
anche perché distribuisce il contenuto di cui dispongono gli 
esperti in modo da sviluppare sia le conoscenze nella 
materia specifica che il bagaglio di competenze 
comportamentali necessarie per far fronte alle problematiche 
che si delineeranno in un ambiente di lavoro complesso e 
mutevole. A tale scopo, distribuisce il contenuto degli esperti 
in modo da ridurre il carico sui sistemi di elaborazione 
cognitiva presenti nel cervello, impegnando in sincronia i 
sistemi cerebrali preposti all'apprendimento delle nozioni 
pratiche e comportamentali.  

Si consiglia infine di utilizzare Vuforia Expert CaptureTM di PTC 
perché il suo approccio basato sull'apprendere attraverso il 
fare riduce il tempo necessario per acquisire le 
competenze. Formando i lavoratori mentre eseguono 
l'attività, è possibile sviluppare le conoscenze in una 
determinata materia e il bagaglio di nozioni comportamentali, 
consentendo al personale di specializzarsi più velocemente. 
Con un numero tanto elevato di esperti del settore prossimi al 
pensionamento, è fondamentale accelerare l'acquisizione 
delle competenze da parte dei nuovi assunti in ambienti 
industriali e manifatturieri.  

 
 
 
 

Todd Maddox 
Neuroscienziato 

17 aprile 2019
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INFORMAZIONI SU AMALGAM INSIGHTS 
AMALGAM INSIGHTS  
È un'importante società di ricerca e consulenza che si occupa degli strumenti finanziari, cognitivi e 
di programmazione che accrescono il valore della tecnologia aziendale, incluse le seguenti pratiche 
di ricerca: gestione della spesa per la tecnologia e le sottoscrizioni IT, tecnologie per la contabilità e 
la pianificazione aziendale, scienza dei dati e apprendimento automatico, DevOps e sviluppo open 
source, gestione dei talenti, apprendimento e sviluppo e realtà estesa. 

TODD MADDOX, PH.D., SCIENZIATO DELL'APPRENDIMENTO E 
RICERCATORE 
Todd è uno scienziato dell'apprendimento e un ricercatore presso Amalgam Insights. Si occupa 
della gestione dei talenti e del settore dell'apprendimento e dello sviluppo, nonché delle 
problematiche correlate all'utilizzo della scienza che studia i talenti e l'apprendimento (in una 
sintesi tra psicologia e neuroscienza) per offrire ai clienti soluzioni ottimizzate per la gestione dei 
talenti, l'apprendimento e lo sviluppo.   

Prima di lavorare presso Amalgam Insights, Todd: 

• si è affermato come figura di spicco nel campo dell'apprendimento umano, della 
memoria e delle prestazioni grazie a una carriera di 25 anni come accademico e 
ricercatore 

• ha ricevuto fondi federali per la ricerca per oltre 10 milioni di dollari per il suo 
laboratorio impegnato nello studio dell'apprendimento umano e delle prestazioni 

• ha pubblicato più di 200 report di ricerca con revisione paritaria ed è stato citato più di 
10.000 volte da altri ricercatori 

CONTATTATE AMALGAM INSIGHTS  
Telefono: +1 415 754-9686 
Sito Web: www.amalgaminsights.com 
Twitter: @AmalgamInsights  

 

 

Disclaimer: Amalgam Insights offre servizi di consulenza e ricerca a vari consumatori e fornitori di 
tecnologie e può avere come clienti e ricevere compensi dalle aziende menzionate nella nostra ricerca. 

http://www.amalgaminsights.com/
mailto:todd@amalgaminsights.com?subject=Brain%20Science%20Behind%20PTC%20Vuforia
https://www.linkedin.com/in/w-todd-maddox-phd/
https://twitter.com/wtoddmaddox
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