
CORSO BIENNALE
GAME PROGRAMMING

PROGRAMMA BIENNIO 2022/2024

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE



1

MARCO SECCHI

CORE TRAINER

INTRODUZIONE

Marco Secchi è uno sviluppatore freelance che, da 
sempre, si interessa di qualunque tipo di esperienza 
ludica, sia essa digitale o fisica. Laureato in Ingegneria 
Informatica presso il Politecnico di Milano, da circa 
venti anni offre le sue consulenze per lo sviluppo di 
videogame ed applicazioni interattive. 
Dal 2020 si dedica anche allo sviluppo di progetti 
personali.

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - GAME PROGRAMMING

Il corso di Game Programming Campus è rivolto a persone che hanno una grande 
passione per i videogiochi, un profondo interesse per il settore dell’intrattenimento 
digitale e forti capacità analitiche. 

Le persone interessate al corso di Game Programming devono avere, inoltre, 
un’inclinazione per la matematica, per il pensiero logico e per il problem solving, 
così come la predisposizione a lavorare in team. 

Sviluppare videogiochi significa, oltre al saper fare, saper ascoltare. Sebbene sia utile 
avere delle conoscenze solide e approfondite di programmazione, non esiste una 
formula semplice per sviluppare videogiochi. Ogni videogioco è diverso, così come il 
percorso per crearlo. Solo provando, testando, analizzando con occhio critico e 
revisionando si possono acquisire, migliorare e affinare le competenze di Game 
Programming. 

I Game Programmer giocano un ruolo centrale nel processo di sviluppo e ne sono 
coinvolti in ogni aspetto, dal gameplay alla grafica, dalla fisica all’intelligenza 
artificiale. Scrivono il codice per le interazioni che rendono un gioco divertente e 
coinvolgente, indipendentemente dal fatto che il gioco sia pensato per dispositivi 
mobile, PC o console. Trasformano in realtà le idee dei Game Designer, lavorando a 
stretto contatto con loro per rendere le idee di gameplay tangibili. Scrivono le regole 
che governano il comportamento degli oggetti e si occupano del bilanciamento e 
dell’ottimizzazione del gioco. Se si presentano dei problemi o vengono trovati dei 
bug, i Game Programmer trovano e correggono il codice che ne è la causa. Lavorano 
anche a stretto contatto con gli altri membri del team, come gli Artisti 3D, creando 
strumenti e funzionalità in grado di agevolare lo sviluppo e ottimizzare la 
produzione e consegna degli asset.

Il programma è strutturato in moduli tematici, suddivisi in moduli core, che
rappresentano i fondamenti della materia, tenuti dal Core Trainer e moduli verticali 
affidati a Specialist Trainer, professionisti del settore che sono specializzati in una 
determinata area di competenza.
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STRUTTURA E MODALITÀ

Il corso di Game Programming Campus ha una struttura a moduli. Alle lezioni 
teoriche si alternano quelle pratiche, vero cuore pulsante di tutta l’attività didattica 
dell’Academy.
Le lezioni sono tenute dal Core Trainer del corso in un ambiente che simula le reali
dinamiche di uno studio di sviluppo permettendo agli studenti di collaborare
tra loro e di lavorare a progetti interdisciplinari.
Al termine delle lezioni gli studenti possono sfruttare le aule e le postazioni 
dell’Academy per le attività di laboratorio e lavorare su progetti individuali e di 
gruppo.
Durante il corso, sono previste delle valutazioni periodiche per verificare i progressi 
e le competenze acquisite.
Alla fine del percorso ogni studente avrà realizzato un portfolio personale di
progetti, che costituisce uno strumento indispensabile per trovare lavoro nella
Game Industry e in generale nel mondo del Digital Entertainment.

LA VITA NEL CAMPUS

DOVE
Via Giovanni Labus, 15/A

20147 - Milano

LEZIONI
dal lunedì al venerdì

2-3 giorni a settimana
dalle 09:00 alle 13:00 o

dalle 14:00 alle 18:00

DURATA
2 anni

Approccio Bootcamp

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - GAME PROGRAMMING
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ANNO 1 OBIETTIVI DEL CORSO E MODULI

Il team e il processo di sviluppo

La figura del Game Programmer

Problem Solving

M2 – GAME ENGINE BASICS - UNITY

Game Engine e loop di gioco

Gestione di una scena e implementazione delle meccaniche

Il sistema Component Based

Utilizzo della camera

Input System

NavMesh System

Lightning System

Animations & Animators

I sistemi particellari

Il sistema 2D in Unity

M3 – GAME PROGRAMMING BASICS – C#

Fondamenti di Game Programming

Linguaggi di programmazione

Variabili e funzioni

Tipi di dati

Aritmetica digitale

Sistemi di controllo versione

Durante il primo anno del corso di Game Programming Campus agli studenti viene 
fornita una preparazione che copre tutti gli aspetti più importanti della 
programmazione e del funzionamento di un game engine. 
Lo studente imparerà a scrivere codice, a documentarlo e ad ottimizzarlo. 
Verranno inseganti i fondamenti di C# e di Unity e tecniche sempre più avanzate che 
porteranno lo studente a realizzare progetti completi e funzionanti assieme agli altri 
membri di un team di sviluppo: Game Designer, Concept Artist e Game Artist 3D.

M1 – INTRODUZIONE 

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - GAME PROGRAMMING
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ANNO 1 MODULI

Fondamenti di programmazione ad oggetti (OOP)

Classi e relazioni

Incapsulamento, ereditarietà e polimorfismo

Generiche

Design patterns

M5 – MATH PROGRAMMING BASICS

Spazi di coordinate

Vettori e matrici

Trasformazioni di camera

Modelli 3D

Collisioni e fisica

M6 – MOBILE DEVELOPMENT

Realizzazione di applicazioni su mobile

Input System su mobile

Best Practices

M4 – OBJECT ORIENTED PROGRAMMING – C#

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - GAME PROGRAMMING

DEEP SCOVERY, PROGETTO MOBILE, A.A. 2020/21

https://youtu.be/gWnVxoSXepY
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ANNO 1 MODULI

Gestione avanzata della camera

Post-processing Stack

Scriptable Objects

Tecniche di ottimizzazione

Introduzione ai sistemi multiplayer

M8 – GAME PROGRAMMING ADVANCED – C#

LINQ

Sistemi di salvataggio e serializzazione

Coroutine e Task

Delegati ed espressioni Lambda

Data Oriented Programming

M9 – ARTIFICIAL INTELLIGENCE - UNITY

Introduzione all’Intelligenza artificiale

Board Games

Movement, Pathfinding & Navigation Meshes

Decision Making e alberi decisionali

Finite State Machines

Goal Oriented Action Planning

Generazione procedurale

M7 – GAME ENGINE ADVANCED - UNITY 

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - GAME PROGRAMMING



CHUCK’S CONQUEST, PROGETTO TWISTER, A.A. 2020/21
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ANNO 1 MODULI

Grafica 2D

Grafica 3D

Image processing

Shader Programming

M11 – EDITOR SCRIPTING E REALIZZAZIONE DI TOOL

Personalizzare l’editor

Creazione di tool e plug-in

M10 – GRAPHICS PROGRAMMING

M12 – CV & PORTFOLIO

Curriculum Vitae & Portfolio

Strumenti di presentazione

Il colloquio di lavoro

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - GAME PROGRAMMING

https://youtu.be/MmIezTICCfs
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ANNO 2 OBIETTIVI DEL CORSO E MODULI

Advanced Game Programming

M2 – GAME ENGINE BASICS – UNREAL ENGINE

Introduzione a Unreal Engine

Attori e componenti

Il sistema dei Blueprint

Sistemi di comunicazione

Il Player Controller

M3 – GAME PROGRAMMING BASICS – C++

Introduzione a C++

Variabili e funzioni

Programmazione a oggetti

Memoria dinamica, puntatori, Smart Pointers

Template di classi e funzioni

Metaprogrammazione

Durante il secondo anno verranno approfondite le conoscenze apprese nell’anno 
precedente, sviluppandole verticalmente, e inserite nuove aree di insegnamento 
al fine di preparare gli studenti ad un mercato del lavoro sempre più specializzato.
Nel corso dell’anno si lavorerà su Unreal Engine e si svolgeranno progetti sempre 
più grandi e complessi con gli altri reparti.
Lo studente imparerà ad utilizzare l’Unreal Engine e il linguaggio di 
programmazione C++.
Verrà realizzato, infine, un portfolio completo e professionale che è lo strumento 
principale per presentarsi al mondo del lavoro. 

M1 – INTRODUZIONE 

M4 – MATH PROGRAMMING – C++

Analisi matematica

Funzioni

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - GAME PROGRAMMING
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ANNO 2 MODULI

Unreal e C++

Interazione Blueprints e C++

Breakdown dei componenti

Multiplayer

NavMesh System

Behaviour Trees

M6 – ARTIFICIAL INTELLIGENCE – UNREAL ENGINE

Machine & Deep Learning

Reti neurali

M5 – GAME ENGINE ADVANCED – UNREAL ENGINE

M7 – AMBIENTI PROCEDURALI

Introduzione agli ambienti procedurali

Binary Space Partitioning (BSP)

Wang Tiles

Wave Function Collapse

M8 – GAME PROGRAMMING ADVANCED – C++

La Standard Library

Multitasking, Threads e Task

Gestione della memoria

Data Abstraction

Algoritmi, complessità e ottimizzazione

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - GAME PROGRAMMING
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ANNO 2 MODULI

Introduzione all’analisi dei sistemi di Real Time Rendering

Profilazione di un’applicazione

Le fasi di pre-rendering

Analisi della pipeline di rendering e ottimizzazione

Shader Programming

M10 – EXTENDED REALITY

Introduzione

Augmented Reality

Virtual Reality

M9 – REAL TIME RENDERING ADVANCED

M11 – JOB READY

Best-practice per la realizzazione di CV, Cover Letter e Portfolio

Come apparire sui social

Simulazione di colloqui di lavoro

DBGA Careers 

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - GAME PROGRAMMING

TIMED OUT, PROGETTO TBO, A.A. 2020/21

https://www.youtube.com/watch?v=e04uJynVoHo
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SEMINARI & WORKSHOP

Un intenso calendario di Seminari & Workshop tenuti dai Guest Trainer, 
accompagnerà gli studenti fino alla fine del loro percorso formativo. I Guest 
Trainer avranno il compito di portare testimonianze personali e professionali, 
condividendo case history, tecniche di lavoro e di sviluppo, di svolgere lezioni di 
approfondimento e di agire da “mentor” per gli studenti. L’intervento dei Guest 
Trainer sarà una preziosa occasione, esclusiva per gli studenti in corso, per 
conoscere da vicino in maniera concreta il lavoro nella Game Industry.

DBGA CAREERS

Digital Bros Game Academy svolge un’importante attività di Job Placement per 
aiutare gli studenti a muovere i primi passi nell’industria dei videogiochi. Grazie 
allo stretto legame con il Gruppo Digital Bros e a una rete di oltre 100 partner 
italiani e internazionali del mondo del game industry e dell’intrattenimento 
digitale favorisce opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, gli 
studenti di DBGA che hanno svolto almeno il secondo anno di corso, hanno la 
possibilità di accedere al portale DBGA Careers per ricercare opportunità di lavoro 
nell’ambito del Game Programming.

PARTNER

Scopri di più

Scopri di più

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - GAME PROGRAMMING

https://www.anothereality.io/?lang=it
https://www.3dclouds.it/
https://34bigthings.com/
https://smallthingstudios.com/
https://www.brokenarmsgames.com/
https://stormindgames.com/
https://www.oneoonegames.com/
https://www.miniclip.com/games/it/#privacy-settings
https://racewardstudio.com/
https://505games.com/it/
https://www.splashdamage.com/
https://whatwapp.com/it/
https://www.crytek.com/
https://jyammagames.com/
https://www.slitherine.com/
https://dbgameacademy.it/seminari-workshop/
https://dbgameacademy.it/partner/
https://xplored.com/it/
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INFORMAZIONI UTILI

Modalità di iscrizione: 

1. Effettuare la richiesta di pre-iscrizione, entro i termini prestabiliti, qui

• Condivisione di una lettera motivazionale

• Svolgimento di un test attitudinale

• Svolgimento di un colloquio conoscitivo con il Core Trainer

• Condivisione di un portfolio (facoltativo)

2. Valutazione dei candidati ed esito delle ammissioni

Per contattarci via e-mail: scrivici a segreteria@dbgameacademy.it

Per contattarci telefonicamente: chiamaci allo 02 2111 8528 

ALUMNI

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - GAME PROGRAMMING

https://dbgameacademy.it/modalita-di-iscrizione-campus/
https://dbgameacademy.it/form-pre-iscrizione-campus/
mailto:segreteria@dbgameacademy.it
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NOTE

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE - GAME PROGRAMMING



Copyright © 2022 Digital Bros Game Academy S.r.l. – Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione o diffusione non autorizzata del documento è vietata.
Tutte le immagini, grafica e layout presenti nel documento appartengono ai rispettivi proprietari.

Digital Bros Game Academy S.r.l.
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Tel.: (+39) 02 2111 8528
E-mail: segreteria@dbgameacademy.it

www.dbgameacademy.it
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