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Introduzione

Il corso breve di Game Localization di DBGA Plug-N-Learn ha l’obiettivo di formare 
localizzatori per il mercato dei videogiochi. È indirizzato ad appassionati di videogiochi e di 
traduzioni, che vogliono entrare nella Game Industry e intraprendere una carriera come 
Localizzatore di videogiochi.

La localizzazione è il processo di traduzione e di adattamento di un videogioco alla lingua 
e alla cultura del Paese in cui sarà pubblicato. Localizzare un videogioco non significa 
semplicemente tradurre in un’altra lingua, ma è un processo molto più complesso che deve 
tener conto anche delle abitudini culturali e linguistiche del Paese di destinazione, per 
garantire un alto livello di coinvolgimento del giocatore e il successo del gioco stesso.

Il programma del corso si focalizzerà sui compiti, sulle responsabilità del Localizzatore di 
videogiochi e sul processo di localizzazione. Sono previste esercitazioni pratiche di 
traduzione e revisione in-game, di manuali, interfacce di gioco e dialoghi, live lesson dallo 
studio di registrazione, il tutto per permettere agli studenti di entrare nel vivo della 
professione del localizzatore, approfondendo sul campo quelle che sono le procedure e 
acquisendo le competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Completano il programma una serie di seminari con Guest Trainer, professionisti del 
settore, che porteranno testimonianze personali e professionali, condividendo case 
history, tecniche e best practice.

L’intervento dei Guest Trainer è una preziosa occasione, esclusiva per gli studenti del 
corso, per fare networking.
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Dalle origini al 2021

PC vs console vs mobile

Generi e sottogeneri

Indie vs AAA

Fasi di sviluppo

Quando entra in gioco la localizzazione

M1: La storia e il processo di sviluppo di un videogioco

Case history

Elementi della localizzazione in-game

Ruoli e dipartimenti 

M2: La localizzazione di videogiochi: storia e procedure

Tipi di file

Glossari, terminologia ufficiale

CAT tools, Translation Memory, Term Base

Tag, variabili, restrizioni, consistency

Proofreading e revisione

Traduzione automatica (Machine translation)

Metadata

Pubblicità

Transcreazione

M3: Traduzione gaming
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MemoQ – CAT Tool

Audacity – Audio Editing

M4: Tool per la Game Localization



Dialoghi a video

Sottotitoli

String ID e contesto

Doppiaggio 

Time constraint e adattamento 

!

M5: La Localizzazione dei dialoghi

Traduzione sul campo e testing

M6: Testing di localizzazione 
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Come presentarsi al mercato del lavoro

Work-for-Hire

Accordo di non divulgazione (NDA)

M7: Job recruiting ed etica del lavoro



Note
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