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Cos’è  
LPMnage?
Learn, play e manage, vale a dire impara, 
gioca e gestisci!
LPMnage è un progetto europeo che si 
propone di creare un social game grazie al 
quale affinare alcune competenze chiave 
nella gestione di progetti internazionali.
A partire dal concetto di “imparare gio-
cando”, i partner del progetto ideeranno 
un sistema di formazione innovativo 
che permetterà ai giocatori di acquisire 
o migliorare alcune competenze parti-
colarmente importanti nel settore della 
gestione di progetti. 

Perchè questo  
progetto è 
utile?
Le competenze nella gestione dei progetti 
internazionali sono oggi essenziali, perché 
in un mondo globalizzato si presenta la 
necessità di applicarle sempre più spesso, 
a differenti contesti e da diversi profili 
di organizzazioni: studi di consulenza 
specializzati nel commercio internazionale, 
uffici import-export, ONG o pubbliche 
amministrazioni.   
Il progetto mira a sviluppare un gioco che 
potrà essere utilizzato da solo o in com-
binazione con altri materiali formativi, per 
aiutare il giocatore ad acquisire o miglio-
rare quelle competenze che gli sono 
necessarie ad essere un buon manager di 
progetti internazionali.  
Il materiale formativo sarà basato sui 
social game per vari motivi. Usare i social 
game per la formazione degli adulti rende 

più informale e più facile da digerire 
il processo di apprendimento. I social 
game permettono poi agli utilizzatori 
di interagire tra loro, sviluppando così 
competenze sociali, quando non persino 
interculturali.
Inoltre i social game si serviranno di 
tecnologie 2.0 che a loro volta aiutano 
il giocatore a familiarizzare con l’uso 
dei social network, aumentando le loro 
competenze tecnologiche, altrettanto es-
senziali, nell’era digitale in corso, non solo 
per i project manager ma per tutti i profili 
professionali.
Con lo sviluppo di questo gioco, i partner 
del progetto intendono favorire la crescita 
di occupabilità e la mobilità di lavoratori e 
professionisti europei.

Cosa vogliamo 
ottenere?
• Sviluppare competenze nella  
 gestione di progetti internazionali  
 attraverso un approccio formativo  
 basato sui social game.  
• Valorizzare il potenziale educativo  
 del metodo learning by playing -  
 imparare giocando - e dell’utilizzo  
 dei social game.
• Sensibilizzare circa i benefici che  
 l’utilizzo dei social game può ap- 
 portare al mondo della formazione.

Per chi è?
• Professionisti nella gestione di  
 progetti internazionali 
• Formatori professionali 

Chi siamo?
Inveslan Spagna (capofila)  
 Jaione Santos 
 j.santos@inveslan.com
 www.inveslan.com

Net-Mex Ltd Ungheria
 Andrea Kövesd
 andrea.kovesd@net-mex.hu
 www.net-mex.hu

Associazione SEED Svizzera
 Chiara Bramani 
 chiara.bramani@seedlearn.org 
 http://seedlearn.org 

Hellenic Open University Grecia
 Dimitris Kalles
 kalles@eap.gr 
 www.eap.gr 

LEARN TPM Ltd Regno Unito
 Andy MacPherson
 andy@learntpm.com   
 www.learnit3d.com

Studio Centro Veneto Italia 
 Paolo Zaramella
 info@studiocentroveneto.com 
 www.studiocentroveneto.com

Twin Learning LLC USA 
 Michael P Carter
 michaelpcarterphd@gmail.com 
 www.linkedin.com/in/michaelpcart- 
 erphd

La diversa provenienza geografica e i 
differenti ambiti d’esperienza dei partner 
assicurano un approccio multiculturale e 
multidisciplinare, che garantiranno un eleva-
to valore aggiunto ai risultati del progetto.    
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