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                              Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GASPARETTO, ANDREA 

Indirizzo  VIA CARTIERE N° 12/A, 31030 CARBONERA (TV) 

Telefono  3494035309 

Fax   

E-mail  gasparetto@dais.unive.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/01/1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2010 AL 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo di sviluppo indipendente VSTeam 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo applicazioni videoludiche 

• Tipo di impiego  Lead Developer 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo del videogioco Galaxy Wars (http://www.galaxywarsthegame.com/), rilasciato il 14 Aprile 

2013 

 

• Date (da – a)  2009 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo di sviluppo indipendente VSTeam 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo applicazioni videoludiche Mobile (Windows Phone 7) 

• Tipo di impiego  Developer 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di svariati videogiochi avvenuto poco prima dell’uscita dell’OS Windows Phone 7.  

 

 

• Date (da – a)  DAL 2008 – COLLABORAZIONE TUTTORA ATTIVA 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Riverlab Srl, Via I. Cosmo, 6 Z.I. Campidui 31015 CONEGLIANO (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che si occupa della trasformazione di tranciati di legno e precomposti per applicazioni 

industriali 

• Tipo di impiego  Creazione e gestione del sito internet aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e mantenimento 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2010 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea Magistrale in Informatica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Informatica 

   

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a)  2006 - 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Dottore in informatica 

 

 

• Date (da – a)  2001 – 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico Superiore I.T.I.S. “Max Plank” di Villorba, indirizzo Informatica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Perito Informatico 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il corso di Laurea affrontato incentivava la collaborazione tra studenti attraverso l’assegnazione di 

svariati progetti di gruppo, in cui solitamente dovevamo realizzare delle applicazioni corpose 

collaborando con uno o più colleghi. Queste esperienze sono risultate particolarmente utili nel 

momento in cui ho cominciato a sviluppare applicazioni videoludiche. In questo caso, la 

collaborazione con i colleghi che facevano (e fanno) parte del team di sviluppo si è rivelata 

fondamentale al fine di completare il progetto iniziato. Tale collaborazione è sfociata con il rilascio 

del videogioco Galaxy Wars. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Durante lo sviluppo del progetto Galaxy Wars ho ricoperto il ruolo di Lead Developer e ho seguito 

(e partecipato) allo sviluppo del progetto collaborando e assegnando i diversi task agli altri 

sviluppatori. Ho inoltre svolto il ruolo di tramite con il team artistico che si occupava di creare gli 

asset che sono poi stati utilizzati nel gioco. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE CONOSCIUTI: C, C++. C#, Java, Php, F#, Haskell, SQL 

SISTEMI OPERATIVI: Windows (dal 95 in poi), Linux 

STRUMENTI DI SVILUPPO UTILIZZATI: Visual Studio, Eclipse, Netbeans 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa.  


