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Introduzione

Il corso di Project Management & Production ha l’obiettivo di fornire le competenze sulle 
strategie e metodi di Project Management in ambito di sviluppo di videogiochi, sui modelli 
e i framework più utilizzati e sulla gestione dei task, al fine di formare dei Producer per 
l’industria dei videogiochi.

Il programma si focalizza sui compiti e le responsabilità del Producer in ogni fase della 
produzione. Viene fornita inoltre una panoramica sulla game industry, sulle differenti 
strutture e dimensioni di progetti e team di sviluppo, dall’indie all’AAA, dai progetti mobile 
a quelli PC/Console.
Il corso prevede esercitazioni, progetti e seminari con Guest Trainer, professionisti del 
settore, che porteranno testimonianze personali e professionali, condividendo case 
history, tecniche di lavoro e best practice.
L’intervento dei Guest Trainer è una preziosa occasione, esclusiva per gli studenti del 
corso, per fare networking.

Al termine del percorso, lo studente imparerà a gestire un progetto di game development 
dalla fase iniziale di concept fino alla release. 
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Il team di sviluppo e le figure professionali

La figura del Producer

M1: Introduzione

Le fasi di produzione 

Organizzazione di un progetto e metodi di pianificazione

People Management

M2: Project Management 

Metodo Agile vs Metodo Waterfall

Metodo Agile: strumenti e ruoli

Metodo Agile: focus su Scrum e Kanban

I tool e i software più utilizzati

M3: Metodi e strumenti di Project Management
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Analisi del prodotto

Business plan e pitch

Marketing, PR e Community Management

Games User Research

Le piattaforme di distribuzione

Modelli di business

M4: Product Management

B2B e B2C

Panoramica sull’industria dei videogiochi

Gli stakeholder: dai progetti su licenza al work-for-hire

Job Recruiting: come presentarsi al mercato del lavoro

M5: La Game Industry 



Note



Note
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