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VIRTUAL LAB
Porta la tua formazione in 
una nuova dimensione



www.idego.it/aziende

Rendiamo la formazione un'esperienza 

indimenticabile grazie all'impiego delle 

nuove tecnologie.

Formatori, 
psicologi, amanti dell'innovazione. 

Chi siamo



Cosa facciamo
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Integriamo la formazione 

tradizionale con strumenti 

innovativi e tecnologie 

immersive. 

Obiettivo? Rendere la 

formazione più efficace 

grazie all'apprendimento 

sensomotorio e all'effetto 

wow!

SVILUPPO VR & AR

Sviluppiamo esperienze 

di Realtà Virtuale e Realtà 

Aumentata tailor-made, 

coinvolgenti e interattive, 

per rendere la tua 

formazione divertente, 

innovativa e efficace.

Rendiamo il tuo evento 

aziendale indimenticabile 

grazie alle tecnologie 

emotive. Ti supportiamo 

nella creatività dell'evento 

e ci occupiamo dell'affitto 

della strumentazione 

hardware e dell'assistenza 

tecnica. 

EVENTI AZIENDALIFORMAZIONE IN AULA



I nostri temi

Grazie ad un processo artistico virtuale, potrai 
disegnare la tua storia e collegarla a quella degli 
altri.

POTENZIA LA CREATIVITA'

Grazie alle tecnologie immersive potrai sfidare i 
tuoi limiti e superarli!

FUORI DALLA COMFORT ZONE!

Giochi immersivi per potenziare problem 
solving, pensiero laterale, team work e altre 
competenze chiave.

GIOCARE PER CRESCERE

www.idego.it/aziende



Virtual Mind: giochi immersivi per veri problem solver

Potenzia le tua capacità di problem solving 

con le tecnologie immersive. Risolvi enigmi, 

costruisci modelli 3D e impara a confrontarti 

con situazioni nuove e inaspettate. 

MAX: 20 persone

STAFF: 1 formatore, 1 tecnico

DURATA: 8 ore

COSTO : 1.800 euro + IVA

Catalogo

TECNOLOGIE:
 2 visori con sensori di movimento 

 2 computer Msi Virtual Ready
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Virtual Mind: giochi immersivi per veri problem solver

Catalogo

JOB SIMULATOR
I partecipanti diventeranno chef, meccanici o commessi per un giorno, 

in ambientazioni futuristiche con clienti robot. Cucinare un piatto 

caldo, riparare una automobile e tanto altro ancora... più di 200 task 

da portare a termine!

 

 

ESCAPE ROOM
In questa esperienza i partecipanti dovranno risolvere degli enigmi 

per uscire dalle stanze segrete di una torre. Il livello di difficoltà 

aumenterà, stanza dopo stanza, mettendo alla prova la pazienza e 

l’ingegno dei partecipanti. 

ESPERIENZE VIRTUALI:
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Coraggio. Sei pronto a superare i tuoi limiti?

Vivi una giornata ai limiti dell'impossibile! 

Fronteggia situazioni complesse e mettiti 

alla prova: in aula, grazie alle tecnologie 

immersive, verrai trasportato in scenari 

interattivi e coinvolgenti che ti consentiranno 

di superare i tuoi limiti. 

Catalogo

TECNOLOGIE:
 2 visori con sensori di movimento 

 2 computer Msi Virtual Ready

MAX: 20 persone

STAFF: 1 formatore, 1 tecnico

DURATA: 8 ore

COSTO : 1.800 euro + IVA



LA TRAVE NEL VUOTO 
I partecipanti saliranno – con un ascensore – all’ultimo piano di un 

palazzo. Una volta arrivati in cima, cammineranno su una tavola di 

legno sospesa nel vuoto. Raggiunta l’estremità della trave, i 

partecipanti troveranno un ombrello: avranno il coraggio di afferrarlo 

e lanciarsi nel vuoto?

 

DIVENTA UN EROE
I partecipanti si troveranno nel Canyon, di fronte ad un burrone. 

Davanti a loro il vuoto e, appesa ad una fune, una persona in pericolo. 

I partecipanti dovranno raggiungerla e portarla in salvo, prima che 

quest’ultima cada nel vuoto. Ci riusciranno?  

Coraggio. Sei pronto a superare i tuoi limiti?

Catalogo

ESPERIENZE VIRTUALI:



La paura quando affrontata diventa coraggio

Catalogo
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Team Work e Realtà Virtuale: supera le sfide tecnologiche lavorando in gruppo!

Organizza il team e struttura il tuo piano 

d'azione per vincere le prove che ti 

verranno presentate. Risolvi gli enigmi, 

guida i tuoi compagni e provati con la 

tecnologia collaborando con la tua squadra. 

Catalogo

TECNOLOGIE:
 2 visori con sensori di movimento 

 2 computer Msi Virtual Ready

 

MAX: 20 persone

STAFF: 1 formatore, 1 tecnico

DURATA: 8 ore

COSTO : 1.800 euro + IVA



DISINNESCA LA BOMBA! 
L'obiettivo di questa esperienza è quello di disinnescare una bomba. 

Uno dei partecipanti riveste il ruolo dell'artificiere mentre gli altri 

giocatori, utilizzando il "Manuale Disinnesco Bombe", guidano 

l'artificiere senza poter vedere direttamente l’ordigno. L'unico mezzo di 

comunicazione consentito è la parola.

 

 

MEMORIZZA E… COSTRUISCI 
I partecipanti vedranno un’immagine di un modello 3D, una casa o una 

macchina ad esempio. A questo punto, dovranno memorizzare il 

modello e poi – divisi in squadre - riprodurlo in un ambiente virtuale nel 

tempo prestabilito. Organizzare il team, ricordare i dettagli e usare la 

creatività: chi riuscirà a riprodurre il modello il più fedelmente possibile? 

La paura quando affrontata diventa coraggio

Catalogo

Team Work e Realtà Virtuale: supera le sfide tecnologiche lavorando in gruppo!

Catalogo

ESPERIENZE VIRTUALI:
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Public speaking: Virtual Reality Training (corso base) 

Catalogo

Il laboratorio consentirà di imparare le 

principali tecniche per parlare in pubblico 

efficacemente: gestirai l’ansia e l’emotività e 

svilupperai le giuste doti comunicative per 

passare il tuo messaggio. La giornata è 

esperienziale e prevede anche l'impiego di 

una simulazione di pitch session virtuale. 

TECNOLOGIE:
 2 visori con sensori di movimento 

 2 computer Msi Virtual Ready

MAX: 20 persone

STAFF: 1 formatore, 1 tecnico

DURATA: 8 ore

COSTO : 1.800 euro + IVA



SKILLED VR 
Il partecipante potrà preparare uno speech e testarlo di fronte a un 

piccolo gruppo di personaggi virtuali che lo metterà alla prova: alcuni 

faranno domande, altri chiederanno di alzare il tono di voce e altri ancora 

si distrarranno, perdendo il filo del discorso. 

Public speaking: Virtual Reality Training (corso base) 

Catalogo

ESPERIENZA VIRTUALE:
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Creatività 4.0: la Realtà Virtuale al servizio delle capacità creative

Il laboratorio ti permetterà di sviluppare la 

tua creatività grazie all'impiego delle 

tecnologie immersive. Sconfiggi i 6 killer 

della creatività e impugna gli strumenti 

digitali per disegnare, costruire e colorare. 

Catalogo

TECNOLOGIE:
 2 visori con sensori di movimento 

 2 computer Msi Virtual Ready

MAX: 20 persone

STAFF: 1 formatore, 1 tecnico

DURATA: 8 ore

COSTO : 1.800 euro + IVA



SII CREATIVO! 
I partecipanti si sfideranno in una battaglia di creatività e intuito. Entrati 

in una tela che li immerge a 360 gradi, dovranno disegnare e 

rappresentare oggetti o animali: il resto del team dovrà invece 

indovinare nel minor tempo possibile ciò che i compagni di squadra 

stanno rappresentando. 

RACCONTA LA TUA STORIA 

Divisi in sottogruppi, i partecipanti racconteranno una storia condivisa: 

ciascuno lascerà il proprio contributo continuando la storia del 

precedente, in una staffetta di creatività e divertimento. Al termine della 

prova, i due gruppi dovranno presentare la propria opera e condividere 

la storia che hanno voluto raccontare. 

ESPERIENZE VIRTUALI:

Creatività 4.0: la Realtà Virtuale al servizio delle capacità creative

Catalogo



-
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Storytelling persuasivo: da 15 persone a 15 milioni di persone 

Il laboratorio ti permetterà di imparare a 

costruire una narrazione persuasiva, 

attraverso l’uso di parole, immagini e video. 

Il Corso ti permetterà di apprendere  le 

principali tecniche narrative per creare un 

“racconto persuasivo”.

Catalogo

MAX: 30 persone

STAFF: 1 formatore

DURATA: 4 ore

COSTO : 600 euro + IVA



-

- www.idego.it/aziende

Abilità sociali: il laboratorio

Il Corso ti consentirà di imparare le principali 

competenze sociali su cui si fonda 

l'intelligenza emotiva, grazie a prove pratiche 

e esercitazioni di gruppo. L’Intelligenza 

Emotiva è fondamentale per il successo in 

tutte le attività mediate dalle relazioni 

interpersonali e, se allenata, può essere 

migliorata anche del 70%. 

Catalogo

MAX: 30 persone

STAFF: 1 formatore

DURATA: 6 ore

COSTO : 1.000 euro + IVA 



Esperienza Ore Prezzo

Virtual Mind: giochi immersivi 
per veri problem solver 8 € 1.800 (+ IVA)

8 € 1.800 (+ IVA)

8 € 1.800 (+ IVA)

€ 1.800 (+ IVA)

Coraggio. Sei pronto a superare
i tuoi limiti?

Team Work e Realtà Virtuale: 
supera le sfide tecnologiche 
lavorando in gruppo!

Public speaking: Virtual 
Reality Training (corso base) 

8

€ 1.800 (+ IVA)8

€  600 (+ IVA)4

Creatività 4.0: la Realtà 
Virtuale al servizio 
delle capacità creative

Storytelling persuasivo: 
da 15 persone a 15 milioni 
di persone 

Abilità sociali: il laboratorio 6 € 1000 (+ IVA)
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Catalogo



Photogallery





Tecnologie immersive e apprendimento
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La Realtà Virtuale adotta il principio del “learning by doing”. I partecipanti vengono invitati 

a “immergersi” nella situazione concreta, simulata virtualmente, e a mettere in pratica ciò 

che hanno appreso. Il contenuto è fortemente visuale e multisensoriale: coinvolge la vista, 

l’udito ma anche il movimento, e ciò aumenta il potenziale mnemotecnico.

I partecipanti vivono esperienze emotivamente coinvolgenti che restano impresse.



Realtà Virtuale e emozioni
Grazie alla Realtà Virtuale è possibile fornire alle persone una palestra all’interno della 

quale si sperimentano, apprendono o perfezionano la competenza che ci interessa. Grazie 

alle neuroscienze sappiamo che l’apprendimento è influenzato da componenti 

motivazionali e da componenti emotive. Gli studi condotti sui processi di apprendimento 

hanno permesso di individuare le aree responsabili dei processi mnestici (quali ippocampo 

e amigdala), evidenziando il ruolo centrale dell’attivazione emozionale nell’apprendimento.

Allo stesso modo è stato osservato che l'utilizzo della Realtà Virtuale come strumento per 

la formazione consente di aumentare notevolmente la capacità di memorizzare le nozioni 

e i comportamenti di cui si è avuta esperienza immersiva. 

   Coinvolgimento emotivo 

   Apprendere facendo 

   Controllo delle variabili 

   Supervisione diretta 

   Ciclo percezione-azione infinito

   Divertimento
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I vantaggi dell’immersive learning:



I nostri software
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I nostri software

Fire Training VR è un software di Realtà Virtuale ideato e realizzato 

per la formazione sulla sicurezza in azienda. 

FIRE TRAINING VR

SKILLED VR è uno software di Realtà Virtuale grazie al quale 

apprendere nuove tecniche e stili comunicativi all’interno di 

scenari altamente realistici e interattivi.

SKILLED VR

Aver coraggio non significa non aver paura. Significa, invece, 

avere la forza di guardare in faccia la paura e decidere di andare 

avanti lo stesso.

CORAGGIO

CORAGGIO



Contatti

Simone Barbato
Executive director & co-founder

Project leader & co-founder
Lorenzo Di Natale

Sede
Via Val D'Ossola 116 | 00141 | Roma  

barbato@idego.it

3338473042

3356480675

dinatale@idego.it
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