COSP - CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER
L’ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E ALLE PROFESSIONI

NGD15 - New Game Designer 2015
Speed dating for job
Vademecum per il candidato
Come convincere un'azienda ad assumerti in 5 minuti
Gli speed dating for job sono incontri “one to one” con i responsabili delle aziende dove, in 5/10 minuti,
dovrai riuscire a presentarti e a proporti in modo efficace per colpire l’attenzione.
Ovviamente è indispensabile presentarsi con il proprio curriculum vitae.

Cinque passi per prepararti al meglio
Passo 1 - Guarda le schede delle aziende sul sito del COSP
Sul sito del COSP saranno disponibili le schede delle aziende presenti al NGD15 che offrono
l’opportunità degli speed dating for job: individua quelle che ricercano il tuo profilo formativo, scopri
cosa fanno e cosa propongono e seleziona quelle che ti interessano.
Passo 2 - Guarda i siti delle aziende che ti interessano
Naviga con attenzione sui siti delle aziende selezionate, dedicando particolare cura alle parti relative alle
attività/progetti svolti e - se presente - alla sezione “lavora con noi/carriere”. Cerca di raccogliere più
informazioni possibili sull’azienda!
Passo 3 - Scopri le principali figure professionali ricercate dalle aziende partecipanti e seleziona
quelle di tuo interesse
Le principali figure professionali a cui potrebbero essere interessate le aziende partecipanti sono:
 game designer
si occupa della progettazione del gioco ed è generalmente il team-leader nei gruppi di lavoro
 gameplay programmer
programmatore, si occupa dello sviluppo del gioco in senso stretto
 engine programmer
programmatore, in genere con ottima conoscenza di C++, si occupa dello sviluppo dell'engine di
gioco, ma è una figura presente esplicitamente in genere solo nelle aziende medio-grandi
A tutte queste figure sono richieste delle soft skills (chiamate anche competenze comportamentali)
essenziali per l’azienda:
 ottima attitudine al team working in gruppi multidisciplinari (sia da un punto di vista relazionale che
di capacità di organizzare il proprio lavoro in modo che sia facile per altri "metterci le mani")
 capacità di lavorare per obiettivi
 resistenza allo stress (questo tipo di lavoro è caratterizzato da alternanza di fasi "tranquille" e picchi
di lavoro molto intenso in prossimità delle date di rilascio dei giochi)
 ottima conoscenza dell'inglese (il videogioco è intrinsecamente un prodotto orientato a tutto il
mondo)
 amore smodato per i videogame e per i giochi in generale (include dimostrare di aver giocato a
molti giochi, soprattutto per i game designer)
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ottima conoscenza della "storia" dei videogiochi e dell'"universo" videoludico in generale (è
importante - soprattutto per gli aspiranti game designer - dimostrare di avere interesse e conoscenza
di quali siano le fonti informative di riferimento per aggiornarsi, del lavoro e delle caratteristiche dei
principali game designer, delle tendenze del settore, ecc.)

Per le grandi aziende sono inoltre necessarie:
 disponibilità a viaggiare/trasferirsi
 capacità di lavorare in gruppi non solo multidisciplinari, ma anche multiculturali (utilizzando
quindi solo la lingua inglese)
Passo 4 - Prepara un CV ad hoc per l’occasione
La regola principale: il curriculum vitae è scritto per essere letto da un destinatario, quindi un curriculum
equilibrato e ben fatto riesce a raccontare, in poche righe, il percorso svolto e a descrivere le competenze
(tecniche e comportamentali), trasmettendo in modo chiaro, completo e preciso ma al tempo stesso
conciso queste informazioni.
Puoi scegliere il modello di curriculum che preferisci, ma ricorda che:
 il curriculum deve essere completo, contenere cioè tutte le informazioni che riteniamo utile
trasmettere al destinatario;
 il curriculum deve essere conciso, andando incontro alle esigenze del destinatario di una lettura breve
e non troppo impegnativa (due pagine sono il massimo consentito!);
 il curriculum deve essere preciso, non tralasciando nome delle aziende, degli enti, luoghi, date, voti,
ecc.;
 il curriculum deve essere leggibile, suddiviso quindi in sezioni e sotto sezioni, scritto con caratteri
non troppo piccoli, costruito secondo una logica interna ed evidenziando le informazioni principali.
Ricorda che l’ordine cronologico è quello inverso: si parte sempre dall’esperienza/titolo di studio più
recente per arrivare al più vecchio.
Nel complesso, un curriculum vitae completo dovrebbe riportare, quando possibile, tutte le informazioni
seguenti:
 Dati anagrafici
Luogo e data di nascita, indirizzo di domicilio (e residenza se diversi), recapiti (mail e telefono),
possesso della patente e di un mezzo di trasporto proprio.
 Formazione
Evidenziare le competenze acquisite in università in linea con l’azienda di tuo interesse ed i profili
da essa ricercati: specificare competenze tecniche, attività pratiche, progetti rilevanti, esami
caratterizzanti, ecc.
 Esperienze professionali (compresi stage e attività per la tesi di laurea)
Indicare sempre il periodo preciso, il proprio ruolo, il nome dell’azienda e inserire una breve
descrizione delle attività svolte e delle competenze acquisite. Scegli quelle in linea con l’azienda ed
il ruolo che ti interessa ed evidenziale!
 Lingue straniere
Indicare, per ogni lingua conosciuta, il livello scritto, letto e parlato.
Inserire in questa sezione certificazioni, vacanze studio, ecc.
 Competenze informatiche
Indicare con precisione le proprie competenze, indicando programmi, linguaggi di programmazione,
corsi specifici, certificazioni, ecc.
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Ricorda di inserire in calce al tuo curriculum l’Autorizzazione al trattamento dei dati personali:
“Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali”.
Senza l’azienda non può PER LEGGE utilizzare il tuo CV!
Inserisci luogo e data e firma il tuo CV
CONSIGLI PER L’EVENTO: in occasione del NDG15 ed in relazione alla tipologia di aziende
partecipanti, ti consigliamo di:
 non utilizzare il CV Europass ma un formato personale con una veste grafica curata e gradevole;
 inserire le informazioni “classiche” (formazione, lingue, ecc.) nella prima pagina del tuo CV e - se
possibile - nella seconda pagina gli screenshot dei giochi e dei progetti che hai realizzato (anche
non professionali), indicando il titolo, l’anno di realizzazione ed il link web/codice sorgente per
poterli vedere online;
 scrivere il CV in lingua inglese (se conosci bene la lingua).
Passo 5 - Prepara la tua presentazione personale (una per ogni azienda!)
Tutti i precedenti passi si devono concentrare in questo ultimo passaggio cercando di trovare la risposta
alla domanda “perché IO ho deciso di candidarmi presso la vostra azienda e perché VOI dovreste
prendermi in considerazione come candidato” (perché IO, perché VOI)
Per fare questo occorre la conoscenza dell’azienda, dei profili ricercati e delle posizioni offerte e la
consapevolezza dei propri punti di forza in relazione ad essi.
Allo speed dating devi subito far emergere i punti di contatto tra le tue esperienze professionali/di
studio e le tue competenze (tecniche e comportamentali) in relazione alle posizione proposte, alle
attività, ai progetti e al settore in cui opera l’azienda a cui ti stai proponendo.
Inoltre devi far emergere la tua motivazione nei confronti della posizione proposta e dell’azienda.
Esempi:
STUDI
Come potete vedere dal mio CV il mio percorso di studi mi ha permesso di approfondire … (indicare eventuali
aspetti teorici, tecnici e metodologici in linea con la posizione/profilo offerto e l’azienda).
ESPERIENZE PROFESSIONALI (E NON) più o meno attinenti alla posizione proposta (vanno bene anche
esperienze di stage, volontariato, tesi, ecc.)
Ho svolto/svolgo uno/a stage/esperienza lavorativa/volontariato/ecc. in qualità di …, durante la quale ho imparato
a .. (fare riferimento alle competenze apprese, tecniche e comportamentali).
MOTIVAZIONE
(area professionale/settore) è per me una grande passione, che ha orientato i miei studi e contraddistinto le mie
esperienze professionali e personali.
(azienda) Sono particolarmente motivato ed interessato alla possibilità di svolgere un’esperienza formativa presso
una realtà quale la vostra in quanto ….
SOFT SKILLS/COMPETENZE COMPORTAMENTALI
Mi ritengo, sulla base delle mie esperienze professionali/sportive/di stage/ecc, una persona con buone capacità
…. (relazionali/gestionali/ecc.)

Come regola generale si chiude lo speed dating ringraziando per l’opportunità offerta e dando la propria
disponibilità per un colloquio di approfondimento.
Un ultimo consiglio: cura il look! Anche se lo speed dating non è un classico colloquio di lavoro il
modo di presentarsi conta per fare bella figura!
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