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Scopo principale del libro è quello di raccontare: 
• Quale genere di lavoro si può svolgere nel mondo dei videogiochi; 
• Cosa accade realmente negli studi di sviluppo di un videogioco; 
• Come trasformare la passione di una vita nel lavoro della vita; 
• Il buono, il brutto e il cattivo di ogni professione nel mondo dei videogiochi; 
• Come assicurarsi il primo impiego nel proprio particolare ambito di interesse. 

 
Pagati per Giocare è un ottimo aiuto per tutti coloro che: 
• Stanno cercando materie da studiare a scuola o all'università; 
• Si stanno chiedendo quale potrebbe essere la più divertente area professionale; 
• Sono interessati a quel che accade veramente dietro le quinte dell'industria dei videogiochi; 
• Stanno lavorando, ma le fatiche terrene li hanno spossati e cercano qualcosa di nuovo; 
• Sono genitori e vogliono capire cosa c’è dietro la passione del figlio. 
 

 
Pagati per Giocare (Come far carriera nel mondo dei videogiochi e continuare a divertirsi) è il libro che svela, a 
tutti gli appassionati di videogiochi e di intrattenimento digitale in genere, il mercato lavorativo esistente dietro la 
grande industry del divertimento interattivo. 
Il mercato dei videogiochi è diventato più grande di quello del cinema: al suo interno sono presenti moltissime 
differenti professionalità indispensabili alla creazione del prodotto finale, dal game designer al programmatore, 
dal tecnico audio al giornalista videoludico...allo sviluppatore...al manager! 
Non vi resta che esplorare questo mondo professionale non troppo conosciuto (e forse non troppo considerato...) 
leggendo il libro “Pagati per Giocare”! 
Pagati per Giocare vi spiega come entrare nell’industria più competitiva del pianeta, con numerose interviste a 
professionisti di spicco nel settore! Imparate i segreti di decine di carriere nel campo dei videogiochi e cosa vi 
aspetta una volta entrati. In queste pagine sono raccolte oltre 250 anni complessivi di esperienza del settore. Non 
troverete nient’altro di così esaustivo, completo e dettagliato per riuscire ad essere pagati per giocare 
 
 


