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Curtis Ricci
Project Manager / Capoprogetto
curtis.ricci@gateandkey.com

Il tuo lavoro è parlare con i clienti, capire di
cosa hanno bisogno e convincere la GCS ad accontentarli. Peccato che tu sia troppo buono per
dire di no a chiunque! I programmatori ce l’hanno con te perché chiedi sempre l’impossibile. È
che di app non capisci nulla: se con i computer si
può fare tutto, che male c’è a puntare in alto?
Non sei il capo di nessuno e non sai gestire
un progetto, ma fai del tuo meglio e ti muovi con
sicurezza, anche quando combini un pasticcio.
Sei pure stato incaricato di gestire le buste paga!
Certo, i risultati lasciano ancora a desiderare.
Sei un po’ sbadato, ma compensi con allegria,
gentilezza e onestà, tanto che finisci per mostrare
il fianco alle stoccate altrui. Sai far ridere tutti,
specie le signore. I tuoi scopi nella vita sono divertire, divertirti e mangiare qualcosa di buono.

Giocare Curtis
◤ Fai sorrisi troppo ampi e tieni gli occhi
troppo spalancati. Ridi alle tue stesse battute.
◤ Immagina di essere alto dieci centimetri in
più. Occupa tutto lo spazio che puoi.
◤ Cammina in punta di piedi. Mantieni l’equilibrio, ma immagina di essere sempre sul punto
di cadere in avanti. Sii maldestro, ma aggraziato.
◤ Offriti di aiutare chiunque sia più importante di te (ossia tutti tranne Charlotte).
◤ Fai scherzi alla gente, ma niente di cattivo.

Segreti
Segreti? Perché dovresti avere segreti? Sei
esattamente quello che sembri: un impacciato
buontempone. Curtis Ricci non ha proprio niente da nascondere!
... Va bene, forse una cosa c’è. Non è che sia
proprio un segreto, ma hai appena cominciato a
seguire un corso di danza. Sai che non c’è niente
di cui vergognarsi, ma ti imbarazza l’idea di ammetterlo davanti a tutti.

Obiettivi
◤ Gestisci i tuoi progetti! Tutti sono molto
impegnati oggi, per tenere aggiornata Keystone,
la vostra app di punta, e per prepararsi al lancio
del progetto Sentinel. Butta già una lista di almeno una dozzina di feature che pensi i clienti
apprezzerebbero per ciascun prodotto (l’app Keystone è una “piattaforma di cloud computing” e
Sentinel è un “servizio di sicurezza cloud”, qualunque cosa significhi). Poi prendi da parte il
comparto tecnico, spiegagli le tue idee e tenta di
convincerli a svilupparle.
◤ Hai visto Alice un po’ giù di morale ultimamente. Cerca di capire come mai e offrile il tuo
aiuto, se ne ha bisogno.
◤ Trova qualcuno che ti aiuti a sistemare il
pasticcio che hai combinato con le buste paga.
Devi consegnare il registro ad Adela entro la fine
della giornata. Peccato che tu non abbia idea di
come compilarlo. Devi per forzare trovare qualcuno più in gamba di te e chiedergli di farti vedere come si fa; magari con una spiegazione dettagliata mentre lo compila al posto tuo. Altrimenti
come farai a imparare?
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Competenze
◤
◤
◤

Autorità in Clienti.
Esperto in Cibo.
Esperto in Scherzi.

Colleghi
◤ Gregory Perkins è il grande capo
dell’azienda. Anche se non ha tempo da
perdere con uno come te, ti è sempre sembrato un tipo a posto.

◤ Bill Rice è straricco e stradivertente.
Non lo invidi, ma ogni tanto sogni di
scoprire come sarebbe vivere alla grande
come fa lui.
◤ Adela Sorazos sa essere antipatica,
ma probabilmente si tratta solo del peso
delle responsabilità. Se trovi un modo di
aiutarla con il lavoro, potrebbe persino rilassarsi un po’ e diventare più gentile.

◤ Ernest Frye è troppo occupato per
farsi davvero degli amici. Eppure sembra che parlare con la gente gli piaccia...
Perché non lo fa con te?
◤ Seneca Billings ti piace un sacco, siete praticamente migliori amici! Esce con
te dopo il lavoro e ogni tanto ti racconta
cose che non dovrebbe, ma i buoni amici
sanno mantenere un segreto. Giusto?

◤ Noah Lapham è una persona orribile.
Fai del tuo meglio per stargli simpatico,
anche se con te tira fuori le cattiverie peggiori. Ti spiace dirlo, ma è... Stronzo.

◤ Josef Silva per te è quasi una specie
di fratello maggiore. Non sei certo che lui
la veda allo stesso modo, ma va bene così.

◤ Alice Warren è tanto dolce, ma sotto sotto ti sembra che sia davvero triste.
Vederla stare male fa stare male anche te.
◤ Randy Chandra è un tipo curato e si
veste benissimo. Dovresti chiedergli qualche consiglio in fatto di moda.

◤ Fern Czanek è davvero simpatica.
Ti aiuta sempre e rende il tuo lavoro molto più facile. Vorresti trovare un modo per
ripagarla di tutti gli sforzi.
◤ Francis Morgan ti dà una strana impressione. Cerchi di essere amichevole, ma
ogni volta ti guarda come se avesse pietà
di te. Non capisci che problema abbia.

◤ Charlotte Germain è la persona migliore che conosci. È sempre gentile e disponibile e ha un bellissimo sorriso.
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Agenda di oggi

Incarichi

9:00
◤ Organizzare meeting con Fern.

Entro la fine della giornata dovrai compilare il registro delle buste paga, rappresentata dai
sudoku nella pagina seguente. Hai bisogno di
risolverne almeno due e fare rapporto ad Adela
Sorazos entro le 16:00.
C’è un piccolo problema: non hai idea di come
compilare questo registro. Dato che non puoi risolvere da solo i sudoku, dovrai trovare il modo
di convincere qualche collega a farlo al posto
tuo, stando a guardare e facendoti spiegare ad
alta voce ogni singolo passaggio nella speranza
(vana!) di imparare a farlo da solo.

9:30
◤ Stand-up meeting generale (sala comune).
Mattinata
◤ Meeting con William, Noah e Alice sul futuro dell’app Keystone.
◤ Meeting con Gregory, Noah, Alice e Adela
sul nuovo progetto in cantiere, Sentinel.
Mezzogiorno
◤ Pranzo.
Pomeriggio
◤ Se il comparto tecnico non ha ancora accettato di inserire le nuove feature, altro giro di
meeting per spiegarle meglio.
◤ Trovare qualcuno che aiuti con le buste
paga, per capire come si fa.
◤ Socializzare, chiedere a Seneca e a Charlotte
di uscire a bere qualcosa dopo il lavoro. Magari
anche a Josef e Randy.
16:00
◤ All-hands meeting (sala comune).
Sera
◤ APERICENA!
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Registro delle buste paga

