
Gami� cation e aziende: 
il gioco è una cosa seria
Gamificare significa introdurre i meccanismi tipici del 
gioco, del videogioco, delle attività ludiche in generale 
in un contesto in cui questo aspetto appare in linea 
teorica molto lontano. La scienza dimostra, invece, che la 
gamification ha la grande capacità di rendere gli utenti, 
le persone che partecipano a percorsi formativi, i clienti, 
molto più partecipi alle attività in cui sono coinvolti. Con il 
coinvolgimento aumentano i risultati e l’apprendimento, 
grazie a un forte incremento delle motivazioni e 
dell’appagamento personale. I corsi di 4M.A.N. utilizzano 
spesso questa risorsa dinamica e divertente, che non lascia 
nulla al caso ma è monitorabile e fondata su seri principi 
tecnici.

KPI Edizioni: per trovare 
la chiave del successo
Un punto di riferimento per mettere a punto 
l’organizzazione dei processi aziendali. La casa editrice KPI 
fornisce una chiave. Key Performance Indicator è lo sviluppo 
dell’acronimo della casa editrice diretta dal
dottor Roberto Castaldo. Libri che raccontano le voci degli 
imprenditori e dei professionisti, guide e manuali, case 
history di successo, contributi concreti al miglioramento 
aziendale. A settembre in uscita il manuale di KPI dedicato 
all’Human Performance Protocol: un valido e pratico 
strumento per seguire passo passo l’innovativo metodo di 
lavoro e training delle risorse umane messo a punto dalla 
4M.A.N. Consulting.
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I
mprenditori, professionisti, ma-
nager e dirigenti d’azienda sanno 
quanto sia, a volte, complicato il 
cambiamento. Resistenze, di�  col-

tà oggettive, scarsa � ducia nei nuovi 
risultati raggiungibili, prevalere della 
comfort zone nella quale ci si rintana 
pensando che «tanto si è sempre fatto 
così». Roberto Castaldo  conosce i fon-
damentali del gioco di squadra e con 
la sua 4M.A.N. Consulting è un allena-
tore in campo che dal 2011 propone 
servizi innovativi per chi fa impresa, 
svolge la libera professione o gestisce 
un’azienda. I suoi metodi professionali 
innovativi, che uniscono una profonda 
conoscenza delle logiche matematico-
statistiche a un irrinunciabile ricorso 
ai valori umanistici, permettono da 
anni a un numero sempre maggiore 
di persone di migliorare performance, 

risultati, coesione del gruppo di lavo-
ro, fatturato. Perfezionando i processi, 
partendo dalle persone.  Nel 2023 pre-
viste anche due sedi all’estero.

DAL COACHING AL TRAINING
4M.A.N. Consulting fornisce servizi 
di consulenza strategica aziendale, di 
formazione per manager e professio-
nisti, di coaching, di temporary mana-
gement. Sono questi i quattro pilastri 
che campeggiano anche nel nome del-
la società di Roberto Castaldo. Mentre 
l’acronimo M.A.N., oltre a identi� ca-
re la persona umana, ha un preciso si-
gni� cato: Management and Networ-
king. La persona al centro. Con meto-
dologie moderne e innovative, basate 
su dati quantitativi e strategie qualita-
tive. Strumenti che permettono anche 
alle aziende più piccole, agli studi pro-

fessionali, a professionsiti come avvo-
cati, ingegneri, commercialisti di ot-
timizzare il proprio lavoro. 4M.A.N. 
Consulting propone anche strategie di 
marketing, di brand positioning, di in-
cremento vendite, di apertura a nuo-
vi target e  nuovi mercati, anche inter-
nazionali. Gestione del tempo e abilità 
di comunicazione sono altri due asset 
fondamentali per l’e�  cienza azienda-
le.

L’ULTIMO NATO: HPP
«Human Performance Protocol»: un 
Protocollo per le prestazioni delle ri-
sorse umane. L’ultima s� da di 4M.A.N. 
Consulting viene incontro a necessità 
ed esigenze di un’ampia fetta di ope-
ratori del sistema economico e azien-
dale. Si tratta di un progetto «selected» 
lanciato due mesi fa e che sta già ve-
dendo in fase di training oltre tren-
ta professionisti, già clienti della Busi-
ness School di 4M.A.N. Consulting. Un 
protocollo basato sugli aspetti nume-
rici e matematici per migliorare la pro-
duttività, in connubio con una com-
ponente umanistica che genera va-
lori positivi, condivisione, benessere 
aziendale.
Al tutto si aggiunge un sistema uti-
le a mappare competenze e talenti in 
azienda attraverso so� sticati e preci-
si algoritmi che tracciano il proces-
so di crescita nell’impresa. La forma-
zione continua è la prima fonte di e�  -
cienza aziendale. I cambi repentini dei 
mercati, la digital transformation, ac-
celerati vertigionosamente dalle con-
seguenze della pandemia, hanno pur-
troppo anche aumentato il rischio del-
le imprese di vedere compromessa la 
propria e�  cacia sugli scenari econo-
mici. L’onda del cambiamento è al-
ta e va cavalcata. Il progetto «Human 
Performance Protocol» avrà una du-
rata biennale, con l’obiettivo di inse-
rire mensilmente dieci nuovi corsisti. 
La formazione prevede due ore in set-
timana e appuntamenti quotidiani via 
WhatsApp, di 7 minuti ciascuno, alle 7, 
alle 13 e alle 19, in un’ottica smart.

Aziende, manager e professionisti: 
c’è lo Human Performance Protocol
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Un protocollo
tecnico-scienti� co, 
monitorabile, per 
accrescere produttività e 
benessere lavorativo

La formazione e l’innovazione 
sono il faro ispiratore di Roberto 
Castaldo, fondatore di 4M.A.N. 
Consulting, la prima performance 
management company italiana. 
Laurea in economia,  a indirizzo 
matematico-statistico, master in 
gestione delle risorse umane, una 
passione e una lunga esperienza 
per il coaching. Nel corso della 
sua consolidata carriera, il 
dottor Castaldo ha aiutato a 
crescere piccole e medie imprese, 
professionisti, manager, singoli 
imprenditori. Il 70% degli utenti 
dei corsi di formazione di 4M.A.N. 
Consulting ha già registrato un 
miglioramento del 30% delle 
performance della propria attività o 
impresa. 

Professionista 
dell’innovazione 
d’impresa

ROBERTO CASTALDO

Il fare impresa è un gioco di squadra, 
come lo sport. Roberto Castaldo 
conosce bene il mondo della palla a 
spicchi. Coach di basket, ha allenato 
squadre in Campania e negli Stati 
Uniti. Membro della commissione 
allenatori della Campania e delle 
squadre nazionali, e della nazionale 
over 60 di pallacanestro. Dallo 
sport ha portato nel mondo delle 
aziende l’orientamento al risultato 
e le tecniche di gestione del gruppo, 
persino la gestione dello stress e 
dell’affaticamento, il dosaggio delle 
forze fisiche. Viceversa, le realtà 
aziendali forniscono alle squadre 
sportive un esempio di tecniche 
manageriali e di problem solving.

Cosa insegna lo 
sport a imprese 
e professionisti?
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