
  

Fulvio Fulvi 
Sviluppatore di software 

 

DATI PERSONALI 

         Via Umberto Giordano, 19,  

         Abano Terme (PD), 35031 
 

 

PROFILO 

Sono un appassionato sviluppatore dei videogiochi chi è specializzato nella 

progettazione e creazione dei luoghi in 2D o 3D utilizzando varie differente tipi di 

software. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

London South Bank University 

2011 - 2013 

Laureato in “Game Cultures” un corso dove non solo si impara come gli 

videogiochi vengono realizzati, ma anche la sua storia e come ha avuto un forte 

impatto nel mondo di oggi. Ho ottenuto un diploma del massimo livello. 

 

The English International School of Padova 

2006 - 2010 

Ho frequentato questo scuola internazionale per i miei ultimi anni scolastici e ho 

ottenuto un diploma di baccellierato internazionale. 

ESPERIENZA 

Unreal Engine 4  

2017 - Oggi 

Grazie al mio forte desiderio di imparare nuove cose, dal 2017 fino oggi ho 

frequentato varie differenti UE4 corsi online. Ho realizzato diversi progetti con 

questo software e sto ancora imparando come viene usato non solo per gli 

videogiochi, ma anche nei altri settori come nell’architettura. 

 

Killing Floor 2 Modder  

2015 - Oggi 

Dall’uscita del gioco nel 2015 e fino adesso, sono riuscito a creare diverse mappe 

per questo gioco. Sorprendentemente ogni mappa è stato riconosciuto 

positivamente e scaricato migliaia di volte.   

 

Video Gioco “Asteroid Attack” 

2014 - 2015 

Asteroid Attack è un gioco indipendente per i telefonini Android, realizzato subito 

dopo la laurea. L’ho progettato, programmato, fornito alcune illustrazioni 

aggiuntive, testato e infine pubblicato tutto da solo. 

 

Progetto “Se4son” per Hospice 

2012 - 2013 

Un progetto davvero unico che ho partecipato durante i miei studi a Londra. In 

squadre di quattro avevamo il compito di realizzare un videogioco con un solo 

bottone per una associazione che si occupa di bambini con varie tipi di disabilità.  

COMPETENZE 

 

 

         349 681 7276 

 

 

         fulviofulvi12@gmail.com 

 

 

         fulviofulvi.wixsite.com/port 

 
 

         

         Italiano 

LINGUE 
 

Italiano 

Inglese 

Spagnolo 
 

Francese 

HOBBY E INTERESSI 
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