
 

CANTIERI CREATIVI 

 

Prosegue fino a gennaio 2020 la call for application di 'Cantieri Creativi', il percorso 

di accompagnamento all'inserimento professionale per studenti e laureandi dei 

dipartimenti di Architettura  e di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

dell'Università Roma Tre.   

 

 

 

CHE COS'È 

È un percorso formativo a tappe che fornirà ai partecipanti informazioni, competenze e strumenti specifici per 

collocare il proprio talento nel mondo del lavoro. Gli iscritti conosceranno da vicino gli ambiti professionali, le 

prospettive occupazionali e le opportunità offerte dai nuovi mercati del lavoro, con particolare riferimento 

all'autoimprenditorialità, al selfmarketing e alla scoperta del proprio potenziale creativo. 

 

COME SI SVOLGE 

Il percorso formativo si articola in quattro step, in parte sovrapposti. 

1. Creazione di impresa. È un ciclo di otto lezioni tenute dai massimi esperti nel settore 

dell'imprenditorialità e del marketing aziendale, che fornirà agli studenti le conoscenze di base 

indispensabili per comprendere come collocarsi nel mondo del lavoro e come fare per trasformare un'idea 

in un'impresa di successo. 

2. Fare l'architetto oggi. È un ciclo di incontri con alcuni architetti italiani attivi nei campi più diversi, che 

condivideranno le proprie esperienze di successo per essere di ispirazione per gli studenti e raccontare 

come concretamente si possa assecondare il proprio talento e trasformarlo in carriera professionale. Gli 

architetti invitati, in particolare, si esprimono nel mondo del design, produzione e prototipazione, editoria, 

comunicazione, rigenerazione urbana, arti visuali, architettura per il no-profit, ricerca, governance.   

3. Consulenze. Durante il secondo step di formazione, i partecipanti avranno accesso a colloqui 

individuali, per essere accompagnati e indirizzati alla scelta tra: a) percorso di autoimprenditorialità (avviare 

un progetto imprenditoriale individuale o in gruppo); b) percorso di selfmarketing (inserimento 

professionale in organizzazioni di settore). 

4. Percorsi. È il momento in cui ci si dedicherà alla predisposizione di un business-plan per giovani 

aspiranti imprenditori, di pre-incubazione di progetti imprenditoriali in ambito creativo e culturale e, 

infine, di incontro tra domanda individuata e i giovani talenti. Sulla scorta delle Consulenze, i partecipanti 

proseguiranno con uno tra i due percorsi: 

a) Autoimprenditorialità. Gli iscritti saranno accompagnati da un esperto in management e 

imprenditorialità giovanile con lezioni teoriche e project work, individuali e di gruppo, nell'ideazione e 

stesura del business-plan della loro idea; 

b) Selfmarketing. Gli iscritti saranno affiancati da facilitatori ed esperti nell'imparare a valutare il proprio 

potenziale, cercare in modo mirato le opportunità di lavoro, redigere il curriculum e la lettera di 

presentazione, preparare colloqui e pitch elevator, ecc.. 

 

QUANDO SI SVOLGE 

Il percorso formativo ha la durata di dodici mesi, a partire dal marzo 2020, per concludersi nel marzo 2021.  

 

QUANTO IMPEGNO RICHIEDE 

L'impegno per gli studenti iscritti consiste nella frequenza alle lezioni e agli incontri, che si terranno da marzo a 

novembre 2020.  



Ci sarà un incontro a settimana, della durata di 3/4 ore, nel mese di marzo e aprile, secondo calendario da 

stabilire (Step 1_ Creazione di impresa).  

Ci sarà un incontro ogni due settimane, della durata di 3/4 ore, nei mesi compresi tra maggio e novembre 2020 

(Step 2_Fare l'architetto oggi), alternati a incontri di Consulenza individuali (Step 3_Consulenza). Le attività saranno 

sospese ad agosto. Le attività saranno inoltre sospese nelle ultime tre settimane di luglio 2020 e nelle prime tre 

settimane di settembre 2020 per consentire agli studenti di dedicarsi con profitto alle sessioni di esami estiva e 

autunnale. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Possono partecipare tutti gli studenti dei corsi di laurea magistrale e gli studenti del secondo e terzo anno dei 

corsi di laurea triennale, che siano regolarmente iscritti alla data di scadenza delle iscrizioni, 31 gennaio 2020. 

Possono perciò partecipare anche i laureandi che prevedano di completare il proprio ciclo di studi prima del 

termine del percorso formativo di Cantieri Creativi.  

 

CREDITI DIDATTICI PER ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Agli studenti del Dipartimento di Architettura che avranno svolto con regolarità le attività previste dal 

programma saranno riconosciuti 6 cfu come Altre Attività Formative. 

 

COME ISCRIVERSI 

Per iscriversi occorre accedere al sito https://www.cantieri-creativi.it/partecipa/ e compilare il format di 

iscrizione. Al format va allegata una breve lettera di motivazione in cui si descrivono le ragioni del proprio 

interesse all'iniziativa. La consegna di un video di autopresentazione è invece da ritenersi facoltativa.  

 

CHI LO PROMUOVE E ORGANIZZA 

Il progetto è promosso e realizzato dall'associazione Mecenate 90, con i Dipartimenti di Architettura e di 

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Roma Tre, e finanziato dal Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

INFORMAZIONI 

https://www.cantieri-creativi.it/ 

https://www.facebook.com/pg/Progetto-Cantieri-Creativi-338961173521397/posts/ 

 

DOCENTI DI RIFERIMENTO PER IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA  

Francesco Careri - francesco.careri@uniroma3.it 

Fabrizio Finucci - fabrizio.finucci@uniroma3.it 

Annalisa Metta - annalisa.metta@uniroma3.it 

Francesca Romana Stabile - francescaromana.stabile@uniroma3.it 
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