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INFORMAZIONI PERSONALI Davide Coffaro 
 

  

      3  

 davidecoffaro@gmail.com 
 

  

 
Sesso Maschio | Data di nascita  | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

DESCRIZIONE 
Capacità di lavorare in gruppo perché mi piace rendermi disponibile ed avere empatia per le altre 
persone, ma so anche lavorare in autonomia dato che so organizzare bene il mio tempo e le 
scadenze. 
Mi piace migliorarmi sempre ed infatti il mio motto è “Never Settle – Mai accontentarsi”. 

10/05/2021 – 01/07/2021 Game developer & Game designer – Stage finale del corso di game design 

seguito presso Formatica Scarl 

Green Games srl – Smart working 

▪ Design e sviluppo di un progetto già avviato dall'azienda di un videogioco educativo mobile su Unity 

▪ Gestione delle scadenze del progetto 

▪ Implementazione degli script in C# 

▪ Gestione degli assets 

▪ Level design 

▪ Gestione user interface 

▪ Gestione backend 
 
Attività o settore Videogiochi 

 

   
01/08/2019 – 29/02/2020 Programmatore – sviluppo e personalizzazione software aziendale  

 Sisoft srl – Montopoli in Val d’Arno (PI)  

 ▪ Sviluppo in VB.NET (tramite Visual Studio) di nuove funzionalità sul gestionale aziendale Business 

▪ Interfacce utente delle nuove personalizzazioni 

▪ Utilizzo di GitHub per la gestione delle versioni dei programmi personalizzati 

▪ Utilizzo di SQL e Access per gestione di database aziendali 

▪ Personalizzazioni richieste dai clienti sul gestionale aziendale Business 
 

 

 Attività o settore Informatica  
 

 

28/04/2014 – 27/10/2017 Help desk – supporto e formazione clienti  
 Sisoft srl – Montopoli in Val d’Arno (PI)  

 ▪ Gestione e formazione nuovi clienti per utilizzo gestionale Business 

▪ Assistenza clienti per risoluzione problemi relativi al gestionale e risoluzione problemi 
hardware/software su pc 

▪ Personalizzazione di stampe di fatture/DDT e altre stampe del gestionale 

▪ Utilizzo gestionale per creare documenti, fatture - inviare ri.ba – gestire contabilità 
 

 

 Attività o settore Informatica, prodotti per l’ufficio e servizi  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

Aprile 2021 – Giugno 2021 Corso di perfezionamento in Game Design 

Università di Pisa 

▪ Game design nei videogiochi 

▪ Sviluppo videogiochi in Unreal Engine 

▪ Giochi mobile 

▪ Intelligenza artificiale nei videogiochi 

▪ Aspetti di business e gestione del progetto 

 

  

    

Settembre 2020 – Settembre 
2021 

Corso G.A.M.E. – Graphic and Game Design  

Addetto all’organizzazione del processo di realizzazione grafica, di elaborazione di 
un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali (n. 411 del RRT/RRFP) 

Formatica Scarl – Pisa 

▪ Sviluppo videogiochi e sue meccaniche su Unity (con script in C# e visual scripting 
in Bolt) 

▪ conoscenza e approfondimenti su realtà aumentata e realtà virtuale 
 

  

Dicembre 2016 – In corso Corso di Laurea triennale in Informatica 

Università di Pisa 

▪ Programmazione (C, Java) 

▪ Erasmus in Olanda (9 mesi) 

 

 

  

Settembre 2008 – Giugno 2013 Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore 
con votazione 88/100 

  

 Istituto Tecnico e Commerciale E. Fermi, Pontedera (PI)    

 ▪ Economia aziendale, Informatica, Inglese 
 

  

Anno scolastico 2012-2013 

 

EUCIP Core    

AICA attraverso l’ITCG E. Fermi di Pontedera   

▪ Conoscenze in Informatica e Economia aziendale con esami svolti in lingua inglese – durata corso 3 
anni in affiancamento al periodo scolastico 

▪  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Francese  A2 A2 A1 A1 A1 

Olandese  A1 B1 A1 A2 B1 

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze comunicative ▪ Buona capacità di comunicazione con clienti tramite contatto diretto (formazione clienti in aziende) 
e tramite telefono (assistenza telefonica per risoluzione problemi del gestionale o del pc) acquisita 
durante il periodo di Help desk – assistenza e formazione clienti. 

▪ Disponibilità ed empatia verso i clienti acquisita tramite esperienza come volontario Greenpeace e 
con la consegna a domicilio con Deliveroo. 

Competenze organizzative e ▪ Capacità di lavorare in gruppo e in autonomia consolidato durante lo stage in smart working in 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

 

gestionali Green Games srl 

 

 

Competenze professionali ▪ Capacità di problem solving acquisita durante il mio percorso di studi e lavorativo 

▪ Capacità di gestione delle scadenze settimanali consolidata durante lo stage in Green Games srl, 
obiettivi fissati ad inizio settimana sulla piattaforma Trello e organizzazione delle attività da svolgere 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato 

 ▪ Buona padronanza dei linguaggi di programmazione (C, C#, Java, VB.NET) 

▪ Utilizzo dei programmi per la gestione dei database (SQL, Access)  

▪ Modifiche grafiche ai documenti tramite programma di personalizzazione report di stampa (Crystal 
reports) acquisito in ambito lavorativo 

▪ Buona padronanza degli strumenti del pacchetto Microsoft Office 

Competenze artistiche ▪ Capacità creative per l’ideazione di nuove caratteristiche da apportare ad un videogioco o per la 
sua realizzazione iniziale 

▪ Ballerino di hip hop 

Patente di guida ▪ B - Automunito 

 ▪ Partecipazione alle selezioni regionali delle Olimpiadi di informatica (terzo classificato) 

▪ Partecipazione a Impresa in azione – simulazione della creazione di un’azienda con un nuovo 
prodotto o servizio e della sua gestione 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e del GDPR Reg. Eu. 679/2016 Codice in materia di protezione dei dati personali. 




