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PIERFRANCESCO ANDRESINI

SPECIALIST TRAINER

INTRODUZIONE

Pierfrancesco Andresini, attualmente UX/UI Designer in
Reply Game Studios, dove ha lavorato al recente
Soulstice, è un ibrido tra un 2D Artist e un Designer
specializzato nel settore videoludico.

Da sempre grande appassionato di cinema, fumetti e
videogiochi trova la sua strada nella concept art per
videogiochi, cadendo nel fascino bidimensionale del
retrò e nell’amore per i pixel. Entra nell’industria
videoludica rivestendo il ruolo di Lead Artist nel team
indie Born Frustrated Studio e successivamente quello
di UI e 2D Artist nell’azienda torinese Mixedbag,
lavorando a “Secret Oops!”.

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE – UX/UI DESIGN PER VIDEOGIOCHI

Il corso di User Experience e User Interface Design per videogiochi si rivolge a
coloro che vogliono entrare nella Game Industry approfondendo le esigenze del
medium videoludico e dei videogiocatori o a chi lavora già nel settore ma vuole
ampliare il proprio bagaglio tecnico.

Per User Experience Design si intende quel processo che mette al centro
l’usabilità, la facilità d’uso e il piacere fornito da un qualsiasi prodotto all’utente
finale. La progettazione dell’esperienza utente, quindi qualsiasi aspetto che
riguarda l’interazione tra l’utente finale e il prodotto, in questo caso un videogioco,
è un elemento centrale al fine di creare un’esperienza di gioco completa,
appagante e divertente.
La User Interface, invece, è l’interfaccia utente, ovvero il modo in cui il prodotto
dialoga con l’utente. L’interfaccia non è composta solamente dalla parte grafica,
che in un videogioco è solitamente la parte preponderante, ma comprende anche
il sistema delle interfacce fisiche come joystick, tastiere, mouse e volanti.

Il UX/UI Designer è una figura professionale specializzata che si occupa di creare
la migliore esperienza possibile per l’utente.

STRUTTURA E MODALITÀ

Il corso Plug-N-Learn di UX/UI Design per videogiochi dura 70 ore e le lezioni,
online in live streaming, si terranno il giovedì e il venerdì dalle 18:30 alle 20:30. Ci
saranno lezioni anche alcune domeniche mattina. Il calendario completo sarà
all’interno di Intellego, la piattaforma di e-learning nel quale si tiene il corso.
Durante, prima e dopo le lezioni ci saranno anche vari progetti ed esercitazioni
pratiche.
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OBIETTIVI DEL CORSO E MODULI

UI/UX - Design/Art

UX e UI per videogiochi

I ruoli all’interno di un team di Game Development

I processi all’interno di un team di Game Development

Human Centred Design

User Experience - introduzione

M2 – BASIC GAME DESIGN

Avedon & Sutton Smith

MDA

Game Loop

M3 – ERGONOMIA COGNITIVA

Sensi e memoria

Affordance

Sensi - Tatto

Sensi - Udito

Sensi - Vista

Principi di usabilità

Il corso di UX/UI  ha l’obiettivo di approfondire le discipline di User Experience e 
User Interface, osservandone le differenze e evidenziando le singole peculiarità e 
criticità del settore videoludico.

M1 – INTRODUZIONE 
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Scope Analysis

Focus group

Personas

Journey Map

Eye Tracking e nuove tecnologie

M4 – STRUMENTI DI RICERCA
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MODULI

M5 – DESIGN TOOLS

Flow Charts

Wireframing

Prototipi

Testing

M6 – USER INTERFACE

Ricerca

Piattaforme

HUD

Menu

Diegetica vs Adiegetica

Griglia e Aspect Ratio

Alignments e ancore

Tipografia

Forme

Iconografia

Colori

2D Artworks

Widgets

Implementazione

Motion Design

Localizzazione

Requisiti tecnici

Errori comuni
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MODULI

Why?

Motor

Hearing

Visual

Cognitive

M8 – UI PROGRAMMING

Introduzione

UMG Tools

M9 – PORTFOLIO & CV

Come costruire un portfolio da UX/UI Designer

Come presentarsi al mercato del lavoro

M7 – ACCESSIBILITA’

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE – UX/UI DESIGN PER VIDEOGIOCHI



5

BONUS ROUND

All’interno del programma si terranno una serie di Bonus Round, tenuti dai Guest 
Trainer, che accompagneranno 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 Design.

PARTNER

Scopri di più

Scopri di più
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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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NOTE

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE – UX/UI DESIGN PER VIDEOGIOCHI



Digital Bros Game Academy S.r.l.

www.dbgameacademy.it
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