
Percorso di accompagnamento 
all’inserimento professionale
e all’autoimprenditorialità
per studenti e laureandi dei 
Dipartimenti di Architettura e 
di Filosofia, Comunicazione e 
Spettacolo dell’Università degli 
Studi RomaTre.

Progetto finanziato dal 
Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale
della Presidenza del Consiglio 
nell’ambito del bando 
“Orientamento e placement di 
giovani talenti”.



PERCORSO FORMATIVO
Nel mese di marzo 2020 sul sito www.cantieri-creativi.it sarà pubblicato il calendario degli incontri con gli 
esperti. Il ciclo formativo si svolgerà con workshop e seminari nei rispettivi Dipartimenti.



Otto incontri con Carlo Alberto Pratesi
professore ordinario di Economia e 
Gestione delle imprese del Dipartimento di 
Economia Aziendale di Roma Tre. 

marzo
-

aprile

2020



Incontri con esperienze di successo su:

- Rigenerazione urbana
- Design e Arigianato
- Produzione tecnologica e prototipazione
- Comunicare l’architettura | editoria 
- Comunicare l’architettura | mostre 
- Arti visuali, cinema, scenografia
- Architettura e paesaggio
- Architettura solidale
- Ricerca scientifica
- Governance

maggio 
giugno
ottobre

novembre

2020



I PERCORSI

1) autoimprenditorialità
I candidati saranno accompagnati da un esperto in management ed imprenditorialità giovanile con lezioni 
teoriche e project work, individuali e di gruppo, nell’ideazione e stesura del business plan della loro idea.

2) selfmarketing
I candidati saranno accompagnati da facilitatori ed esperti nell’imparare a valutare il proprio potenziale, cercare 
in modo mirato le vancancies, scrivere Cv e lettera di presentazione, preparare pitch elevator e colloqui, etc.

JOB SPEED-DATE
Gli studenti del percorso 1 in fase di placement incontreranno casi di successo di giovani imprenditori nel 
campo dell’impresa culturale e creativa.
Gli studenti del percorso 2 potranno conoscere e fare matching con organizzazioni, imprese, istituzioni, studi 
di settore, privati, etc. interessati a valutare opportunità di stage e tirocini.

COUNSELING
I 100 partecipanti avranno accesso a colloqui individuali, durante i quali saranno accompagnati e indirizzati 
verso la scelta tra un percorso finalizzato all’autoimprenditorialità e un percorso di selfmarketing finalizzato 
all’inserimento professionale in organizzazioni di settore.



CALL FOR APPLICATION

Dal 10 dicembre 2019 – al 31 gennaio 2020 studenti 
e laurendi interessati potranno partecipare alla call 
di iscrizione e selezione compilando il form sul sito 
www.cantieri-creativi.it.
Oltre al form di iscrizione i candidati potranno 
produrre un breve video di autocandidatura 
caricabile sul sito. Una commissione di esperti 
valuterà i curricula più idonei, comunicando entro 
la fine di febbraio gli esiti della selezione sul sito 
www.cantieri-creativi.it.
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