
TORNA LEVEL UP – Rome Developer Conference

IL PRIMO EVENTO ITALIANO DEDICATO AL COMPARTO VIDEOLUDICO E AI NUOVI
LINGUAGGI E TECNOLOGIE DELL'INTERATTIVITÀ

Roma, 9 agosto 2021. Torna a Roma LEVEL UP - Rome Developer Conference, è la prima
conferenza internazionale in Italia interamente dedicata all’ideazione e allo sviluppo di
videogiochi, simulazioni e opere interattive.

Nata nel 2018 con l’obiettivo di divulgare nel nostro Paese le conoscenze più attuali e
innovative delle scienze, delle tecnologie e dei linguaggi dell’interattività, è organizzata
dall’Accademia Italiana Videogiochi in collaborazione con il Polo Tecnico Professionale
GALILEO.

L’evento, giunto alla sua IV edizione, sarà completamente gratuito e si svolgerà dal 21 al 23
settembre in due formati: LEVEL UP - School Days,il primo evento italiano interamente dedicato
alle scuole superiori di secondo grado e che propone un percorso di orientamento professionale
legato non solo al comparto videoludico ma anche a tutto il mondo dell'intrattenimento digitale, e
LEVEL UP – Developer Days, la più importante conferenza italiana a carattere internazionale
rivolta a sviluppatori e professionisti dei settori legati alle nuove tecnologie. Fiore all’occhiello di
questa edizione sarà l’evento italiano del Nordic Game Discovery Contest, per la prima volta
ospitato al LEVEL UP. Un’entusiasmante sfida internazionale che darà la possibilità ai team di
sviluppatori di presentare il proprio progetto di videogioco a una giuria di publisher ed esperti del
settore.

LEVEL UP - Rome Developer Conference intende contribuire allo sviluppo della cultura del digitale
attraverso un’avvincente maratona di talk, panel istituzionali e tecnici, aree di fruizione dedicate
alla Realtà Virtuale e una game jam dedicata agli studenti: “Students for future”.

Con Level Up - Rome Developer Conference, AIV e il Polo Tecnico Professionale Galileo
diventano così i primi promotori italiani a sostegno della cultura digitale. Consapevoli che la sua
applicazione rappresenti un imprescindibile volano per il nostro Paese, i due enti formatori
metteranno a servizio dei ragazzi percorsi didattici specifici e prodotti innovativi a supporto
dell’apprendimento. Si alterneranno sul palco dell’aula magna alcune delle più importanti realtà
internazionali per raccontare di come le competenze digitali ricoprano un ruolo fondamentale in
ambito lavorativo e rappresentino un volano per la nostra economia.
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https://levelup.aiv01.it/IT
https://www.aiv01.it/
https://www.itisgalilei.edu.it/it/
https://www.itisgalilei.edu.it/it/
https://discovery-contest.nordicgame.com/


“Da diciassette anni AIV lavora per offrire ai giovani le migliori opportunità per diventare
professionisti esperti e qualificati. Oggi i videogiochi e le loro innumerevoli settori di applicazione –
cultura, medicina, sicurezza e salute per citarne alcune – sono diventati un argomento centrale del
dibattito. LEVEL UP rappresenta un momento unico di formazione e confronto per tutti coloro che
già lavorano nel comparto videoludico e per i giovani che sognano di intraprendere una carriera in
esso” ha dichiarato Luca De Dominicis, Presidente e Fondatore di AIV - Accademia Italiana
Videogiochi. “Abbiamo la consapevolezza che le competenze digitali e le loro applicazioni
rappresentano un volano imprescindibile per il nostro paese e per lo sviluppo delle nuove
professioni digitali e AIV vuole essere parte attiva di questo nuovo processo di formazione”. 

A credere nell’importanza e nelle potenzialità di questo comparto, moltissime cariche istituzionali -
nonché realtà nazionali e internazionali - che hanno aderito al nostro primo evento rivolto
esclusivamente ai più giovani. Tra gli ospiti nazionali ed europei presenti nelle scorse edizioni
ricordiamo Commissione UE, Ministero Istruzione, MISE, MiBACT, Ministero della Difesa, Ministero
dell’Interno, Regione Lazio, USR Lazio, ESA - European Space, Agency, Facebook, Oculus,
ANICA, Ordine dei Medici, Aeronautica Militare, Sony Italia, Anitec-Assinform Confindustria
Digitale, Infratel, Moige, Repubblica Digitale, Articolo Novantanove, CIDA, etc.

L'evento, completamente gratuito, sarà fruibile esclusivamente online. Tutte le attività si
svolgeranno a Roma, presso gli spazi dell'I.T.I.S. "Galileo Galilei" e dell'Accademia Italiana
Videogiochi nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid 

 
Per info e iscrizioni: https://levelup.aiv01.it/IT

L’Accademia Italiana Videogiochi (AIV) è stata fondata nel 2004 a Roma da Luca De Dominicis. È il primo istituto italiano di formazione nel settore
videoludico. Nel 2006 AIV ha ottenuto la certificazione d’eccellenza nel settore del videogioco da parte dell’allora Ministro per l’Innovazione e le
Tecnologie, Lucio Stanca. L’offerta formativa di AIV si compone di quattro corsi di durata triennale (Grafica 3D, Programmazione e Game Design e
Scrittura Multimediale), seguiti da circa 800 studenti tra le sedi di Roma e Milano e i PCTO negli istituti tecnici superiori, e dai nuovi corsi biennali di
Animazione e Rigging e Musica per videogiochi, cinema e televisione. Nel 2020 amplia la sua presenza logistica sul territorio italiano aprendo la
terza sede a Partanna (TP) presso il G55. In Italia AIV collabora con l’Università di Roma La Sapienza, l’Università di Verona e l’Associazione
Biblioteche di Roma ed è l’unico istituto di formazione a collaborare con il Games Career Fair. Dal 2017 si è aggiunto all’offerta formativa di AIV il
Master di I Livello in Musica per videogiochi istituito a seguito della firma di un protocollo d’intesa con il Conservatorio di Santa Cecilia. Da gennaio
2019, in collaborazione con l'ITIS Galilei, l’IIS Carlo Urbani e l’IIS Pacinotti di Roma, l’Accademia ha avviato percorsi PCTO (ex alternanza scuola
lavoro) classi a curvatura, corsi brevi ad alta professionalizzazione. I docenti AIV provengono da aziende dell’intrattenimento, case editrici e
compagnie di produzione tra le più importanti a livello mondiale. A conclusione del ciclo di studi, gli allievi AIV trovano lavoro nelle principali aziende
e software house italiane ed estere. Nel 2019 amplia la sua presenza logistica sul territorio italiano aprendo la sede a Milano nella centralissima
Bastioni di Porta Nuova.

Per informazioni 
UTOPIA – Media relations e Relazioni istituzionali AIV 

Gaia De Scalzi – Valentina Ricci 
Mob.  +39 3316781443  or +39 3280552297

Ph. +39 0697790306 
Mailto. aiv@utopialab.it
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