
Gli incontri della Cattolica: formazione e lavoro
Così cambiano con «l'immersione»

di GIUSEPPE RIVA*
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diamo da fuori, nel metaverso il web diventa
un'esperienza tridimensionale in cui possiamo entrare ed
essere presenti. Se oggi il web è chiaramente separato dal
mondo reale — lo sperimentiamo all'interno di un brow-
ser— nel metaverso il web si fonde con il mondo reale. In
pratica, nel metaverso quello che facciamo nel mondo fi-
sico influenza l'esperienza nel mondo virtuale e viceversa.
Anche se a prima vista può sembrare di leggere un ro-
manzo di fantascienza, la maggior parte delle tecnologie
necessarie sono in fase di sviluppo avanzato. Per questo,
uno degli obiettivi dello Human Technology Lab — il la-
boratorio di Ateneo dell'Università Cattolica che dirigo —
è proprio capire che cosa significherà vivere nel metaver-
so, per sfruttarne le opportunità ed evitare effetti indesi-
derati.
Il ciclo di tre incontri — I martedì del metaverso — che
inizieranno martedì 7 marzo a Milano, in Università Cat-
tolica in collaborazione con LOGIN hanno proprio questo
obiettivo: analizzare in un'ora di dialogo il rapporto tra
esperienza umana e metaverso attraverso il confronto di-
retto tra coloro che sono in prima linea a guidare questo
cambiamento.
Il primo incontro — I nuovi scenari del Lavoro del meta-
verso (7 marzo, 17.30) — vedrà coinvolti Christian Colon-
na, Metaverse eXtended Reality Design Lead ICEG di Ac-
centure e Ivan Montis, Segretario Generale di Web3 Al-

liance. Il loro compito, stimolati da Daniele Manca, vice-
direttore del Corriere della Sera, sarà quello di spiegare in
che modo il metaverso influenzerà il mondo del lavoro,
modificando pratiche e generando nuove professionali-
tà.
Nel secondo incontro — Le prospettive della formazione
nel metaverso (4 aprile, 17.30) — parteciperanno Nicola
Ravarini, Founder & Ceo di VRZONE e Andrea Gaggioli,
professore ordinario di Psicologia con cui collaboro nel
progetto «Metaversity» che coordina per il Teaching and
Learning Lab dell'Ateneo. Obiettivo di questo progetto è
esplorare le potenzialità della didattica immersiva, non
partendo astrattamente dalla tecnologia ma piuttosto
dall'analisi dei bisogni e delle aspettative di docenti e stu-
denti. Dopo la prima lezione del Master in User Experien-
ce Psychology, il prossimo passo è l'attivazione del corso
«Tecniche di realtà virtuale e metaverso per il benessere»
che si terrà completamente nel metaverso, dotando ogni
studente di casco immersivo. Il terzo e ultimo incontro —
Il metaverso e la comunicazione del futuro (9 maggio,
17.3o) — cercherà invece di rispondere a una domanda
cruciale: quale sarà l'impatto del metaverso sui processi
comunicativi? La domanda è critica visto che il metaverso
è una tecnologia trasformativa, in grado di modificare i
meccanismi cognitivi e ciò che le persone pensano sia la
realtà.

*Professore ordinario Università Cattolica
Direttore Human Technology Lab
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Ateneo milanese
L'Università Cattolica

del Sacro Cuore

è un'università 
privata
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APPUNTAMENTO
IL 7 MARZO

Sono tre gli incontri del
ciclo «I martedì dei
Metaverso» alla
Cattolica: il 7 marzo
(16.30) «I nuovi scenari
del Lavoro del
Metaverso»; il 4 aprile
(16.30) «Le prospettive
della formazione nel
Metaverso»; il 9 maggio
(17.30) «II Metaverso e
la comunicazione del
futuro»
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