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Neuroscienza del miglioramento delle prestazioni 

Il miglioramento delle prestazioni non può iniziare in nessun altro modo se non con l’obiettivo 
di ottenere il massimo dal cervello.  

La seguente analogia spiega l'impatto del brain fitness.  

Un cavallo tira tra le due e le tre tonnellate, ma due cavalli tirano tra le sei e le otto tonnellate. 
Si ha un effetto moltiplicativo quando i due cavalli svolgono insieme il lavoro.  

Allo stesso modo, c'è un effetto moltiplicativo quando i due emisferi, tutti i sistemi neurali e 
le regioni cerebrali iniziano ad essere in sinergia creando prestazioni cerebrali ottimizzate. 

Per garantire che una persona attinga a tutte le sue risorse cognitive per raggiungere le 
massime prestazioni, deve sfruttare tutti i driver che incidono sulle prestazioni del cervello. 
Vi è un convincente corpus di prove che lega il miglioramento di prestazioni a driver come: 
 

• il “brain fitness”,  

• le capacità di gestione dello stress,  

• il sonno,  

• il movimento e l'esercizio fisico,  

• la mentalità ottimista e  

• l’alimentazione.  

 

Questi driver possono migliorare in modo significativo la salute, la memoria, la 
concentrazione, la cognizione e l'energia del nostro cervello, influenzando in tal modo la 
produttività, l'impegno, l'agilità di apprendimento, il benessere e il brain fitness.  

Dal punto di vista dello sviluppo del talento, il miglioramento delle prestazioni inizia con la 
misurazione del design neurologico di una persona, che sarà un'indicazione del suo 
potenziale.  

Successivamente, il potenziale verrà trasformato in prestazione allineandolo con le abilità 
appropriate e quindi modificando, ottimizzando, praticando e rafforzando sufficientemente 
questa serie di abilità fino a raggiungere un livello soddisfacente di prestazione. 

La neuroscienza del miglioramento delle prestazioni è strettamente intrecciata con la 
neuroscienza dello sviluppo del talento.  



 

 

L'interazione tra i driver che ottimizzano le prestazioni del cervello e il neuro-design di una 
persona determinerà quanto impara velocemente o lentamente, come elabora le 
informazioni, il livello di rischio di errore, quanto è efficace ed efficiente nella performance. 

Avere un approccio globale al miglioramento delle prestazioni inclusivo di cultura, genere e 
razza, non è più facoltativo, ma obbligatorio.  

I drivers che ottimizzano le prestazioni del cervello sono vantaggiosi per tutte le persone, 
indipendentemente dalla razza, dalla cultura, dal genere o persino dal livello di istruzione.  

Pertanto, seguire un approccio neuroscientifico al miglioramento delle prestazioni è un 
prerequisito per qualsiasi persona responsabile del proprio sviluppo e di quello degli altri. 

Il dott. André Vermeulen, consulente aziendale, innovatore aziendale 
e studioso di neuroscienze, lavora nel campo dello sviluppo dei 
talenti e dell'ottimizzazione delle prestazioni da oltre 30 anni.  

È docente e membro del Gruppo di Ricerca sulle Neuroscienze 
dell'Università di Pretoria.  

È uno specialista dell'apprendimento sul posto di lavoro, e utilizza le 
neuroscienze applicate per sviluppare soluzioni di apprendimento 
che soddisfino le esigenze del cliente. In qualità di innovatore 
aziendale, essendo in prima linea nell'affrontare le sfide sul posto di lavoro con i clienti, ha 
sviluppato un sistema innovativo per lo sviluppo dei talenti e il miglioramento delle 
prestazioni costituito da valutazioni neuroscientifiche all'avanguardia e soluzioni di 
apprendimento. 

"Conoscere il tuo esclusivo design neurologico e comprendere i driver che incidono su di esso, 
è la chiave del potenziale sviluppo e miglioramento delle prestazioni" 

La sua ricerca sulle diverse esigenze di sviluppo dei talenti e miglioramento delle prestazioni 
in un mercato globale che dovrebbe essere inclusivo di cultura, genere e razza, lo ha portato 
a formulare un nuovo paradigma per lo sviluppo dei talenti e il miglioramento delle 
prestazioni chiamato neuro-agilità.  

Quest’ultima è un'esigenza universale, rilevante per tutte le persone che hanno bisogno di 
apprendere, pensare ed elaborare le informazioni in modo facile e veloce ed essere flessibili 
per adattarsi alle sfide del costante cambiamento dirompente.  

Affinché gli atleti siano al top della loro condizione e molto competitivi, non devono 
solamente mettere in atto le loro abilità con precisione. È necessario che abbiano anche la 



 

 

forma fisica e l'agilità che consentiranno loro di mettere in atto le competenze con facilità, 
velocità e flessibilità di pensare, apprendere ed esibirsi bene in condizioni nuove. 

Proprio come i ballerini hanno bisogno dell'agilità di muoversi 
rapidamente e facilmente, mettendo in atto le loro abilità di danza 
con precisione, i lavoratori di oggi hanno bisogno della neuro-agilità 
per apprendere, pensare e trarre conclusioni velocemente e 
facilmente. Inoltre, necessitano di flessibilità per muoversi attraverso 
idee ed esperienze, hanno bisogno di comprendere il modo per 
massimizzare il proprio valore di apprendimento di ogni esperienza e 
mettere in atto tale apprendimento per affrontare con esito positivo 
nuove condizioni. 

 

La neuro-agilità è un costrutto che è importante approfondire ai giorni nostri.  

Questa nuova innovazione nel campo delle neuroscienze offre la 
soluzione per sviluppare le capacità di “super apprendimento” 
necessarie alle persone per proteggersi dalle future perdite del lavoro, 
poiché si concentra sulle componenti neurologiche dell'apprendimento, 
del pensiero e dei processi cognitivi, componenti che rendono le 
persone umane e determinano il loro vantaggio competitivo.  

Fornisce nuove informazioni su come le persone imparano in modo 
univoco e perché alcuni imparano più velocemente, più facilmente e 
sono più flessibili di altri - facendo luce su problemi riguardanti l’apprendimento e il rischio di 
errore - questioni che non sono state sufficientemente affrontate in precedenza.  

Questa struttura multidimensionale basata sulle neuroscienze, completa e rafforza costrutti 
come "la capacità di apprendere" e "l’agilità di apprendimento", ma non è né esaustiva né 
esclusiva per nessuno di questi concetti. 

Il termine "agilità" si riferisce al "potere di muoversi rapidamente e facilmente" e "alla 
capacità di pensare e trarre conclusioni rapidamente".  

Prima che le persone possano imparare in modo agile, devono ottimizzare i driver che 
influenzano le loro prestazioni cerebrali e integrare le componenti neurofisiologiche che 
incidono sulla loro agilità e capacità di apprendimento.  



 

 

La neuro-agilità aiuta le persone a adattarsi, adeguarsi, apprendere rapidamente nuove 
abilità, disimparare rapidamente comportamenti indesiderati, essere flessibili nel muoversi 
attraverso idee e comprendere il modo per massimizzare il proprio potenziale valore di 
apprendimento di una data esperienza.  

La neuro-agilità migliora il grado in cui le persone si impegnano nell'apprendimento agile. 

Lo sviluppo della neuro-agilità è un prerequisito affinché il cervello funzioni al livello ottimale 
come un sistema integrato senza ostacoli neurologici.  

Si tratta della prontezza di tutti i sensi e delle regioni cerebrali a funzionare come un unico 
sistema cerebrale, essendo ricettivo e reattivo a ricevere e trasmettere impulsi biochimici a 
tutte le regioni cerebrali, stabilire nuove reti neurali, conservare, esprimere e mettere in atto 
informazioni, cambiare comportamento e agire in base al potenziale.  

La neuro-agilità sostiene la capacità del cervello di essere nel flusso, apprendere velocemente 
ed efficacemente, commettendo il minor errore umano possibile. Richiede la capacità di 
concentrazione mentre l'intero cervello viene coinvolto senza sforzo durante i processi 
cognitivi come l'apprendimento e il pensiero. 

La struttura sottostante la neuro-agilità è stata concettualizzata in base a due dimensioni che 
includono i driver che ottimizzano le prestazioni del cervello e gli attributi neurofisiologici che 
influenzano il design neurologico di una persona.  

L'interazione tra il design neurologico delle persone (indicato come neuro-design) e i driver 
che ottimizzano le prestazioni del cervello, influenza in modo significativo la facilità, la velocità 
e la flessibilità con cui le persone apprendono e la loro propensione all'errore. 

Il costrutto della neuro-agilità è situato all'interno del più ampio dominio 
dell'apprendimento. La neuro-agilità è una componente essenziale della "capacità di 
apprendere" perché si concentra sugli attributi neurofisiologici dell'apprendimento, del 
pensiero e dei processi cognitivi.  

Questo approccio multidimensionale alle neuroscienze completa e rafforza la capacità e 
l’agilità di apprendere, ma non è né esaustivo né esclusivo per nessuno di questi concetti. Il 
framework alla base della neuro-agilità si compone di nuovi costrutti come il design 
neurologico e il brain fitness, i quali fanno parte del meta-concetto "capacità di apprendere". 
Offre inoltre prospettive innovative sulla neuroscienza del miglioramento delle prestazioni, 
dello sviluppo dei talenti e della riduzione del rischio di errori umani. 

Perché la neuro-agilità è importante 



 

 

• Serve come punto di partenza per comprendere come apprendono le persone, 
mostrando un quadro concettuale relativo al loro design neurologico; 

• Promuove la neuroscienza del miglioramento delle prestazioni e dello sviluppo dei 
talenti, offrendo soluzioni innovative sullo sviluppo della capacità di 
apprendimento delle persone, e contribuendo in modo significativo alla 
consapevolezza, alla crescita, all'apprendimento e allo sviluppo individuale; 

• Offre un maggiore ritorno sugli investimenti nello sviluppo dei talenti e nelle 
iniziative di miglioramento delle prestazioni. 
 

I fattori del neuro-design sono: 

• Dominanza emisferica relativa, 
• Preferenza espressiva-ricettiva, 
• Quattro quadranti, 

• Preferenza razionale-emotiva, 
• Cervello e modello di dominanza 

sensoriale, 

• Preferenza sensoriale 
• 11 intelligenze. 

 
 


