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ART_imprendo 
L’arte contemporanea entra in azienda 
(e viceversa)

Il Dipartimento di Management dell’Università 
Ca’ Foscari seleziona 12 aspiranti imprenditori 
nelle industrie creative da inserire in un 
innovativo percorso di formazione e stage 
aziendale che si realizzerà da febbraio a 
settembre 2014 nel territorio dell’alto vicentino 
(Schio e dintorni). I candidati dovranno essere 
fortemente motivati ad esplorare la relazione 
tra arte, creatività ed industria ed incuriositi 
dalla possibilità di diventare imprenditori di sé 
stessi in questi campi. Dovranno inoltre essere 
residenti in Veneto e possedere una buona 
conoscenza della lingua inglese.  

Obiettivi
Il percorso si propone di favorire lo sviluppo di idee per la creazione 
di piccole imprese innovative in ambito culturale e creativo, settori 
che hanno risposto meglio di altri alla crisi economica. Formazione 
e stage in azienda insegneranno agli aspiranti imprenditori ad 
acquisire e applicare i contenuti “culturali” del fare impresa, 
combinando in chiave innovativa i punti di vista manageriali, artistici, 
artigianali ed estetici. L’arte contemporanea, con il coinvolgimento 
attivo nei processi aziendali di artisti e curatori, sarà il veicolo con 
cui si realizzerà un vero e proprio “ecosistema creativo” in grado 
di stimolare innovazioni e nuove idee imprenditoriali. Tre di queste 
nuove idee saranno sostenute anche finanziariamente e porteranno 
alla costituzione, nell’ambito del progetto, di altrettante start-up.

Percorso
Il percorso, che prevede la frequenza obbligatoria a tempo 
pieno da febbraio a settembre 2014, si articola in:
a) 96 ore di perfezionamento in ambito creativo;
b) 64 ore di perfezionamento in ambito manageriale;
c) 4 mesi di stage in azienda (remunerato con circa 500 
euro al mese).
I contenuti della formazione saranno combinati con 
l’esperienza di stage in 12 aziende dell’alto vicentino 
interessate a sperimentare il connubio tra arte, cultura e 
imprenditorialità: Artworks SNC, Bestever Italia, Cantina 
Sociale SCARL, Deroma SPA, &’Costa S.R.L., Fabbrica 
Pinze Schio SRL, KBlue, Manne Guitars, Project S.R.L., 
Ugolini S.R.L., Vissa S.R.L., Zordan S.R.L.
  
Requisiti di partecipazione
È necessario essere disoccupati/inoccupati, residenti in 
Veneto e con una buona conoscenza della lingua inglese. 
Costituisce titolo preferenziale la laurea di primo livello 
in qualsiasi disciplina.

Come candidarsi
La domanda di partecipazione deve arrivare entro venerdì 
31 gennaio 2014 ore 12.00 all’Università Ca’ Foscari 
Venezia via mail (segreteria.management@unive.it) 
inserendo nell’oggetto “Candidatura ART_imprendo - 
nome del candidato”. Alla mail andranno allegati: 
1. CV contenente anche copia fronte retro della Carta 
d’Identità e del Codice Fiscale;
2. Elaborato di presentazione individuale. Potrà consistere 
nella tradizionale lettera di motivazione ma potrà anche 
essere elaborato usando tecniche artistiche, abilità 
artigianali e/o tecnologie digitali (grafica, fumetto, blog, 
video, etc..). Tali elaborati saranno discussi nel colloquio 
che si renderà eventualmente necessario per la selezione. 
 

Altre informazioni si possono richiedere 
al Prof. Fabrizio Panozzo (bauhaus@unive.it)

ART_imprendo è un progetto presentato 
nell’ambito del POR FSE 2007/2013 Bando 
DGR 2092 del 19/11/2013 “Imprendiamo. 
Nuove idee per nuove imprese”, Direttiva per 
la realizzazione di azioni innovative a supporto 
dell’avvio d’impresa.


