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NICHOLAS TANGIANU

SPECIALIST TRAINER

INTRODUZIONE

Nicholas Tangianu ha sempre avuto, fin da piccolo, una
passione innata per i videogiochi perché oltre ad essere
fonte di ispirazione, gli permettevano di entrare in un
mondo dove tutto era possibile e realizzabile. Sognava
di avere le conoscenze per poter progettare, creare e
dar vita ai giochi tramite le sue idee.

Dopo il diploma come operaio Metalmeccanico e
svariati lavori decide di frequentare il corso di Game
Design presso la Digital Bros Game Academy per
trasformare la sua più grande passione nel suo
lavoro. Alla fine del corso in Academy inizia la sua
carriera nel settore videoludico lavorando a Padova
nella startup Eggon come Producer/Designer/Tester. In
seguito, viene assunto in Milestone come Junior
Tester, dove diventa responsabile del Customer
Support e successivamente Lead QA Game
Tester della linea di progetto Monster Energy
Supercross, ruolo che ricoprirà per circa due anni,
occupandosi della gestione del team di Controllo
Qualità.

Nicholas Tangianu è attualmente Project Manager in
Milestone.

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE – QA TESTING

Il corso di QA Testing per videogiochi si rivolge a coloro che vogliono approcciarsi
al mondo della Game Industry attraverso un ruolo che si basa principalmente
sull’utilizzo massivo dei videogiochi.

La traduzione letterale di QA (Quality Assurance) è “Garanzia di Qualità” e per
poter certificare lo stato di qualità del gioco ci si affida al reparto di QA Testing.
Come esistono diverse tipologie di videogiochi esistono diverse tipologie di
testing pertanto per un tester è fondamentale saper ragionare al di fuori degli
schemi in modo da poter sottoporre le logiche del gioco a situazioni per le quali
non sono state pensate al fine di trovare bug e incongruenze. Molto spesso testare
significa “distruggere” quello che gli sviluppatori hanno creato ma questo è un
processo fondamentale se si punta ad avere un prodotto di qualità.

Il QA Tester è una figura fondamentale nei processi di sviluppo di un videogioco e
si occupa di testare parti di gioco per trovare errori e segnalarli al team di sviluppo
al fine di migliorarne la qualità.
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OBIETTIVI DEL CORSO E MODULI

Introduzione al mondo videoludico

Organizzazione aziendale degli studi di sviluppo – Dai AAA agli indie

I ruoli all’interno di un team di Game Development

I processi all’interno di un team di Game Development

M2 – QA TESTING

Introduzione al QA Testing

La giornata tipo del reparto di QA Testing

Struttura del reparto di QA Testing

Posizione del QA Tester all’interno del flusso di lavoro

M3 – IL QA TESTER NELLE VARIE FASI DI PROGETTO

Introduzione ai metodi di lavoro

Metodologie Waterfall e Agile

Lavoro complementare al development team

Il corso di QA Testing ha l’obiettivo di formare QA Tester per la Game Industry.

M1 – INTRODUZIONE 

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE – QA TESTING

STRUTTURA E MODALITÀ

Il corso Plug-N-Learn di QA Testing dura 60 ore e le lezioni, online in live
streaming, si terranno il lunedì e il mercoledì 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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MODULI

M4 – MANSIONI, RESPONSABILITÀ E STRUMENTI

Come gestire un Progetto: Jira, Confluence, Trello

Gestione Feature

Gestione Task e Change Request

Testing e Bug

Gestione Bug

Compliance

Test Case

Localization, Functional e Gameplay Testing

Testing esterno

Utilizzo dei Devkit

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE – QA TESTING

M6 – CV E MONDO DEL LAVORO

Come realizzare un CV perfetto per il ruolo

Come presentarsi al mercato del lavoro

M5 – EXTRA

Testing su Smartphone

Nuove Tecnologie

Lavoro del QA Tester in remoto
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BONUS ROUND

All’interno del programma si terranno alcuni Bonus Round, 3 appuntamenti 
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 della game industry e dell’intrattenimento 
digitale favorisce opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, gli 
studenti di DBGA Plug-N-Learn hanno la possibilità di accedere al portale DBGA 
Careers per ricercare opportunità di lavoro nell’ambito del QA Testing.

PARTNER

Scopri di più

Scopri di più

YOUR PASSION, YOUR JOB, YOUR FUTURE – QA TESTING

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 – QA TESTING



Digital Bros Game Academy S.r.l.

www.dbgameacademy.it
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