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Agli Alunni e per il loro tramite 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Direttore dei SS.GG.AA. 
Al personale A.T.A. 

Sito web 
Atti Sede 

 

Oggetto: Webinar su “I videogames tra passione e professione” 
 
 
Si comunica che il giorno 16 febbraio 2022, alle ore 09:30 , in aula video, le  classi 1 A cat e 1 B cat    
saranno impegnate in un webinar  dal titolo “I videogames tra passione e professione”. 
Se ne parlerà con il Prof. Carlo Santagostino, docente di informatica nel docu-reality RAI “ Il Collegio” 
,imprenditore nel campo dei videogames, ricercatore e sviluppatore, che si può considerare uno dei pionieri 
dell’imprenditoria informatica in Italia nel ramo della multimedialità e dei videogiochi. Ha avviato diverse 
startup nel mondo dei servizi WEB e formatore presso aziende come Man Power e Gruppo Accenture. Dal 
2019 entra a far parte del programma Rai “ Il Collegio”, seguitissimo dai ragazzi, dove ha il compito di far 
conoscere ai ragazzi le innovazioni dell ‘informatica degli ultimi decenni. 
Per entrare oggi nei team di sviluppatori videogiochi c è bisogno di esperti di disegno tecnico, professionale, 
artistico, ed anche di marketing ed economia . Quindi mostrare come una passione dei ragazzi può diventare 
un ‘opportunità lavorativa ed una professione ricercata ed ottimamente remunerata rappresenta sicuramente 
un’occasione preziosa per i nostri studenti . L’incontro di febbraio, coadiuvato dal nostro prof. di Informatica 
Mauro Di Serio, sarà il primo di una serie di incontri che nascono proprio dalla collaborazione ed amicizia 
tra questi due colleghi . 
Si auspica che sarà dato all’evento la massima diffusione. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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