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PROGRAMMATORE DI VIDEOGIOCHI IN LINGUAGGIO FLASH

Descrizione della figura professionale
Da qualche anno ormai, qualsiasi sito o portale che si rispetti, sia esso istituzionale, informativo, 
pubblicitario o semplicemente personale, offre alla propria utenza attimi di intrattenimento tramite 
Flash-Game. 
Questa crescente richiesta non è compensata dalla presenza di figure professionali in grado di 
fornire, in base alle tanto specifiche quanto disparate richieste delle committenti, 
questi specifici applicativi. 
Il programmatore di videogiochi in linguaggio Flash vuole formare programmatori in grado di ideare, 
progettare e sviluppare veri e propri videogames.
Il PFG (Programmatore Flash Game) saprà sviluppare, utilizzando Action Script 2.0, motori basati 
sulla fisica applicata, gestire eventi tramite algoritmi matematici e, tramite l'integrazione con PHP e 
MySql, gestire complessi salvataggi ed elaborazioni di dati per potere rendere i propri prodotti 
quanto più longevi ed aggiornabili.
Gli argomenti trattati consentiranno inoltre, data la crescente richiesta del mercato di entertainment 
elaborati in formato vettoriale, di progettare e sviluppare veri e propri cartoni animati (classici o 
interattivi), e presentazioni orientate al semplice intrattenimento e, soprattutto,
a eventi culturali e sociali.

Competenze
Progetta e sviluppa Videogames tramite il linguaggio Action Script 2.0 in ambiente Macromedia Flash 
8. 
Disegna ed elabora,  immagini vettoriali, tramite Macromedia Flash, e mappate, tramite Adobe 
Photoshop. 
Progetta e sviluppa siti sfruttando al massimo le potenzialità di Macromedia Flash 8 al fine di 
garantire il perfetto connubio tra impatto grafico e velocità di download.
Crea engine di sviluppo basandosi su concetti propri della fisica e della matematica tradizionale. 
Rende dinamici ed aggiornabili i propri prodotti affiancando tecnologie proprie delle tecnologie 
“online” quali PHP e MySql, tramite le quali può anche creare punti di salvataggio e caricamento.

Articolazione didattica e durata dei moduli specialistici
Basi di programmazione 40
Grafica vettoriale (Flash) 50
Grafica mappata (Adobe Photoshop) 80
Tecniche di animazione in Flash 60
Linguaggio Flash 280
PHP 100
Database Mysql 70
Diritto lavoro 30
cultura impresa 30
Inglese 30
Igiene e sicurezza 30
Comunicazione 30
Inforomatica di base 50
Spendibilità 20
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