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LE NEUROTECNOLOGIE 
CHE MIGLIORANO 
IL BENESSERE

Il programma di well-being aziendale
proposto da Neocogita è un servizio
technology-driven che ha l’obiettivo di
potenziare le capacità cognitive e le
prestazioni delle persone sul luogo di
lavoro. 

I metodi di potenziamento proposti si
basano sulla ricerca neuroscientifica e
sulla capacità del cervello umano di
modificare la sua struttura e la sua
funzionalità a seguito di protocolli e
tecniche validate di allenamento
mentale.

Le aziende possono attuare esperienze
trasformative per la formazione del
proprio personale, con particolare
riguardo ai temi del capitale mentale,
del benessere e della gestione dello
stress. 

Il programma si compone di 3 percorsi
specifici:

1 - Lifestyle Assessment | Biofeedback

Un sensore indossabile misura la
frequenza cardiaca e la sua variabilità
(HR e HRV) per una durata complessiva
di 72 ore e tiene traccia di una serie di
parametri fisiologici quali gli eventi
stressanti, la quantità e la qualità del
recupero diurno e notturno, l’attività
fisica e i suoi effetti sul miglioramento
della salute. I dati registrati dal sensore
consentono una valutazione oggettiva
dello stile di vita accompagnata da
consigli personalizzati per migliorare gli
aspetti che sono risultati critici. 

Presenza mentale (consapevolezza)
Stress
Ansia
Resilenza
Perspective taking 

Memoria di lavoro
Controllo cognitivo
Inibizione
Flessibilità
Prontezza mentale
Pianificazione

2 - Mindfulness 

Un training esperienziale che mira
all’esercizio della consapevolezza e
dell’attenzione permette di potenziare
la performance lavorativa delle persone
diminuendo il loro livello di stress e di
ansia. Gli utenti hanno a disposizione
diverse audioguide fruibili attraverso
una piattaforma digitale. 

Il laboratorio di Mindfulness agisce
principalmente su:

3 - Training cognitivo

Potenzia la performance lavorativa
delle persone attraverso l’esercizio
delle funzioni esecutive. Una
piattaforma digitale permette di
svolgere quotidianamente degli
esercizi computerizzati, che vanno a
potenziare principalmente le seguenti
funzioni:
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Lo stress generato da determinati
eventi
La quantità e la qualità del recupero
durante il giorno e la notte
L’attività fisica e i suoi effetti sul
miglioramento della salute

METODO

Attraverso l’utilizzo di un
elettrocardiogramma portatile, i
partecipanti (21 dipendenti di una nota
multinazionale italiana) hanno potuto
valutare la qualità del proprio stile di
vita correlandola al benessere e alle
prestazioni lavorative. 

Il sensore per il biofeedback utilizza la
variabilità della frequenza cardiaca
(HRV) nell’arco delle 24 ore per
identificare una serie di parametri
fisiologici quali:

Dopo aver preso parte ad un workshop
introduttivo tenuto da esperti
nell’ambito del biofeedback, delle
neuroscienze e della fisiologia, i
partecipanti hanno indossato i due
sensori per 72 ore consecutive (due
giorni lavorativi e un giorno di riposo).

LIFESTYLE
ASSESSMENT 
VALUTARE LO STILE
DI VITA CON IL
BIOFEEDBACK
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RISULTATI

Stress

In media, per il 52% della giornata i

lavoratori manifestano stress, e solo il

23% della giornata è dedicato al

recupero, un dato che evidenzia come i

livelli di stress dei partecipanti siano al

di sopra della media. 

Recupero

Il tempo medio giornaliero dedicato al

recupero durante l’orario lavorativo è di

35 minuti, mentre durante il tempo

libero è di 48 minuti. La qualità del

recupero è scarsa per la maggior parte

dei partecipanti.

Sonno

Il tempo medio dedicato al sonno è di 7

ore e 30 minuti, un tempo sufficiente e

rispettato dal 64% dei partecipanti. In

media, il 60% della notte è dedicato al

recupero, che è però di qualità ottimale

solo per il 38% dei partecipanti. 

Attività fisica 

L’indice di attività fisica medio è di 41, e

mediamente i partecipanti svolgono

solo 14 minuti al giorno di attività fisica

moderata/sostenuta. Il 72% dei

partecipanti ha un indice di attività

fisica moderato/scarso. 
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DISCUSSIONE

Il protocollo di Lifestyle Assessment è essenziale per permettere all’individuo di osservare,

quantificare e misurare il proprio stile di vita, prendendo coscienza delle proprie abitudini

quotidiane identificando quelle sbagliate. Conoscere informazioni quali la reazione del

proprio corpo in seguito a determinati eventi, la propria capacità di recuperare nel corso

del giorno e della notte, il proprio livello di sedentarietà, è un prerequisito necessario per

sviluppare una strategia di attacco basata sulla correzione delle abitudini sbagliate. Uno

stile di vita sano migliora il benessere fisico e psichico, allunga la speranza di vita e

aumenta la propria performance sia a livello personale che professionale. 

N E O C O G I T A P A G I N A  5



Mindfulness Attention Awareness
Scale (MAAS): misura la presenza
mentale, la consapevolezza.
Questionario Ansia di Stato: misura il
livello di ansia nel momento presente.
Questionario sullo Stress Percepito:
misura la percezione soggettiva dello
stress. 
Emotional Style Assessment: misura la
resilienza, ovvero la capacità di
recupero a seguito di avversità.
Interpersonal Reactivity Index: misura
l'empatia e il perspective taking, ovvero
la capacità di assumere il punto di vista
di un’altra persona.

Rilassamento 
Mindfulness del respiro (centrata su
corpo, addome, narici)
Creatività
Open monitoring - Lucidità

METODO

Dopo il workshop introduttivo iniziale, tutti
i partecipanti (73 dipendenti di due
importanti aziende italiane) hanno svolto
la fase di pre-assessment, in cui hanno
fornito risposte relative a 5 questionari:

I partecipanti hanno utilizzato la
piattaforma/app di Neocogita attenendosi
al protocollo indicato che prevedeva
l’ascolto di sessioni guidate di meditazione
della durata di 20 minuti ciascuna per
almeno 5 giorni a settimana. 

I tipi di meditazione proposti sono:

MINDFULNESS
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Le sedute in audio-guida sono state affiancate da cinque incontri di coaching di gruppo
in presenza, effettuati presso le aziende da coach esperti e certificati MBSR (Mindfulness
Based Stress Reduction). 

Al termine del protocollo, i partecipanti hanno svolto la fase di post-assessment, ovvero
hanno fornito nuovamente risposte relative ai 5 questionari utilizzati nel pre-assessment.



RISULTATI

I risultati medi di seguito riportati sono

stati ottenuti dal confronto tra pre- e

post-assessment. Per ognuna delle

componenti prese in esame è stato

effettuato un t-test tra i punteggi medi

ottenuti dai 73 soggetti nel pre-

assessment e nel post-assessment.

Presenza mentale

È aumentata del 6% (p < .001)

Ansia

È diminuita dell'8% (p < .001)

Stress

È diminuito del 13% (p < .001)

Resilienza

È aumentata del 5% (p = .006)

Perspective taking 

È aumentato del 5% (p < .001)
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Figura. Punteggi di pre-assessment (PRIMA)

e di post-assessmentt (DOPO) relativi a

ciascuna componente presa in esame. La

differenza tra pre- e post-assessment è

significativa per tutti i confronti.

PRIMA

DOPO

57 / 100

62 / 100 +6%

PRIMA

DOPO

36 / 100

28 / 100

-8%

PRIMA

DOPO

60 / 100

47 / 100

-13%

PRIMA

DOPO

52 / 100

57 / 100 +5%

PRIMA

DOPO

59 / 100

64 / 100 +5%

Dati normalizzati su scala 0-100

Dati normalizzati su scala 0-100

Dati normalizzati su scala 0-100

Dati normalizzati su scala 0-100

Dati normalizzati su scala 0-100



DISCUSSIONE

La società attuale ci impone delle condizioni di lavoro che sono sempre più difficili per la

nostra capacità attentiva. Per alcune categorie lavorative, tra cui manager, CEO, leader, è

ormai essenziale avere sempre con sé dispositivi tecnologici come smartphones e pc. Ma

che impatto ha tutto ciò sulla nostra attenzione? Devastante. Una ricerca (Stothart et al.,

2015) ha messo in luce come la ricezione di una notifica o di una chiamata durante

un’attività lavorativa in cui è richiesta una certa dose di concentrazione, abbia un impatto

negativo su ciò che stiamo facendo, in quanto la ricezione di notifiche compromette

significativamente la performance in un compito attentivo anche quando i partecipanti

non hanno interagito direttamente con il dispositivo da cui è stata emessa durante il

compito. Quindi è sufficiente sapere di aver ricevuto una notifica per compromettere la

capacità di attenzione focalizzata e mantenuta.

Proprio per questo la Mindfulness è una pratica estremamente importante, in quanto

attraverso la meditazione ci fa diventare sempre più consapevoli dello spostamento di

attenzione in corso e ci insegna a riportare la nostra attenzione sempre più velocemente

ed efficacemente sul nostro target. I risultati ottenuti confermano la sua efficacia

nell’aumento generale del wellbeing, anche in contesti aziendali. L’importante riduzione

dello stress e dell’ansia, accompagnata dall’aumento di componenti determinanti quali la

consapevolezza, la resilienza e la presenza mentale, rendono la meditazione uno

strumento molto potente per aumentare le proprie performance lavorative e non solo.  
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TRAINING
COGNITIVO

Working Memory Span: test della
memoria di lavoro. Consiste
nell’ascoltare una serie di cifre e
digitarle al contrario.

Test di Stroop: test delle funzioni
esecutive. Consiste nell’indicare il
colore in cui è scritta la parola, senza
farsi distrarre dal significato della
parola stessa (es. se la parola VERDE è
scritta con il colore blu, bisognerà
indicare “blu”).

Torre di Londra: test della capacità di
pianificazione. Consiste nel pianificare
mentalmente una serie di azioni
(nello specifico, spostare delle palline
per arrivare alla configurazione
richiesta) nel minor numero di mosse
possibile.

Test dei tempi di reazione semplici:
Consiste nel toccare lo schermo o
premere la barra spaziatrice il più
velocemente possibile non appena
appare sullo schermo lo stimolo
target.

METODO

Dopo il workshop introduttivo iniziale,
tutti i partecipanti (27 dipendenti di una
importante multinazionale italiana) sono
stati invitati ad eseguire 4 test cognitivi
provenienti dalla ricerca scientifica:
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N-Back è uno degli esercizi più
utilizzati per l’allenamento della
memoria di lavoro e l’aumento
dell’intelligenza fluida. Viene
presentata una sequenza di stimoli
(es. lettere, figure, forme) e viene
richiesto di indicare quando lo stimolo
corrente è il medesimo presentato
nella sequenza in posizione n volte
precedente.

Go-No-Go, invece, allena i tempi di
reazione, la prontezza mentale e la
focalizzazione, nonché la capacità di
inibizione. All’inizio di ogni sessione
viene mostrata una figura target. Il
training consiste nel premere la barra
spaziatrice (o toccare lo schermo) il
più velocemente possibile quando
vengono mostrate immagini diverse
da quella target, e non premere nulla
se viene mostrata la figura target.

I partecipanti sono stati invitati a
utilizzare la piattaforma web e/o l’app
Brain Wellness di Neocogita attenendosi
al protocollo indicato nelle diverse
giornate. 

Il protocollo prevedeva l’allenamento
delle funzioni esecutive tramite gli
esercizi di N-Back e di Go-No-Go.



Velocità: Prontezza mentale e
focalizzazione. La velocità di
elaborazione delle informazioni
mentali (motorie, percettive ed
esecutive) e la capacità di
esercitare attenzione selettiva.

Memoria: Memoria di lavoro. La
capacità di memorizzare
informazioni del breve termine e
di effettuare delle operazioni su
questi contenuti di memoria.

Controllo: Controllo cognitivo e
inibizione. La capacità di regolare
la propria risposta cognitiva e
comportamentale, bloccando
l’azione con finalità strategica.

Automatismo: Controllo
dell’automatismo. La capacità di
utilizzare i propri comportamenti
automatici senza pensarci e in
maniera appropriata.

Pianificazione: La capacità di
prefigurare e valutare percorsi
ottimali di azione per il
raggiungimento di obiettivi.

Attraverso la ri-somministrazione dei
serious games, si sono valutati i
cambiamenti nelle seguenti aree:

Durante il percorso di Training Cognitivo, le
attività individuali on-line sono state
affiancate da quattro incontri di coaching di
gruppo in presenza, effettuati presso le
aziende con l’obiettivo di implementare le
abilità apprese attraverso gli esercizi online
con esercitazioni d’aula e potenziare
ulteriormente la performance dei
partecipanti favorendo connessioni con la
realtà concreta dell’esperienza lavorativa.

Al termine del protocollo di Training
cognitivo, i partecipanti hanno svolto la fase
di post-assessment, ovvero hanno svolto
nuovamente gli esercizi utilizzati nella fase
di pre-assessment.
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RISULTATI

I risultati medi di seguito riportati sono stati

ottenuti dal confronto tra pre- e post-

assessment. Per ognuna delle cinque

componenti prese in esame è stato

effettuato un t-test per campioni appaiati

tra i punteggi medi ottenuti dai 27 soggetti

nel pre-assessment e nel post-assessment.

Tempi di reazione

Sono diminuiti del 4,18% (p = .023).
Più basso è il valore, migliore è la performance.

Memoria di lavoro

È aumentata del 13,83% (p = .005).
Più alto è il valore, maggiore è la capacità di ritenzione

delle informazioni in memoria.

Pianificazione

È aumentata del 10,83% (p < .001).
Più alto è il valore, migliore è la capacità di

pianificazione.

Controllo

È diminuito del 14,29% (p < .001).
Più basso è il valore, più alta è l'efficienza nel controllo

cognitivo e nell'inibizione delle risposte automatiche

inappropriate.

Automatismo 

È diminuito del 11,17% (p < .001).
Più basso è il valore, maggiore è la capacità di sfruttare

gli automatismi a proprio favore.
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Figura. Punteggi di pre-assessment (PRIMA)

e di post-assessmentt (DOPO) relativi a

ciascuna componente presa in esame. La

differenza tra pre- e post-assessment è

significativa per tutti i confronti.

PRIMA

DOPO

309 ms

296 ms

-4.18%

PRIMA

DOPO

4.96 pt

5.76 pt +13.83%

PRIMA

DOPO

23.48 pt

26.33 pt +10.83%

PRIMA

DOPO

1144 ms

980 ms

PRIMA

DOPO

1018 ms

904 ms

-14.29%

-11.17%



DISCUSSIONE

Una delle principali caratteristiche che rende il nostro cervello un organo estremamente

affascinante è la plasticità cerebrale. Sfruttando questa peculiarità, il cervello è in grado

di riorganizzare la propria funzionalità in base alle richieste ambientali a cui è

costantemente sottoposto oppure a seguito di processi di apprendimento. La plasticità

cerebrale, o neuroplasticità, fa sì che il cervello, esattamente come tutti i muscoli del

nostro corpo, possa essere allenato attraverso una pratica assidua e mirata. Così come

allenare la struttura muscolare ci consente di aumentare la nostra forza e di ottenere

prestazioni fisiche maggiori, allenare il cervello ci permette di incrementare le nostre

abilità cognitive, sia sul lavoro che nella vita quotidiana. I risultati, infatti, hanno messo in

luce come un training cognitivo svolto per quattro settimane, utilizzando degli esercizi

mirati e accuratamente selezionati, ha potenziato le funzioni esecutive dei partecipanti,

ovvero quelle abilità indispensabili per fare fronte, in maniera ottimale, ai costanti

problemi che ci richiedono soluzioni più o meno complesse (problem solving). 
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Promuovere il well-being delle persone in contesti aziendali tramite valutazioni
scientifiche dello stile di vita, laboratori di mindfulness e di training cognitivo,
Supportare lo sviluppo di prodotti e servizi attraverso strumenti provenienti dalla
ricerca neuroscientifica, in una forma di innovazione trainata dalle neuroscienze.

PROFILO
Neocogita è una startup trentina con sede a Rovereto (TN) che da anni porta avanti
una duplice missione:

CONTATTACI
Per maggiori informazioni sui servizi offerti da Neocogita, scrivici a
info@neocogita.com o visita il sito www.neocogita.com.

RIMANI IN CONTATTO CON NOI
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