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New generation
Itinerant Office, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Roma, l’Ordine degli
Architetti di Milano e Studio Banana a Madrid, presenta un progetto per promuovere
giovani architetti italiani, spagnoli e olandesi, con l’obiettivo di analizzare i processi di
cambiamento che si stanno verificando nella professione dell’architetto come
conseguenza della crisi economica.
Il progetto “New Generation”, vuole fornire uno strumento a tutti quei giovani studenti
e neo-laureati che, a causa della crisi economica, stanno trovando difficoltà ad
immettersi nel mondo del lavoro.
I tre Paesi rappresentano il primo step di un progetto che ha l’obiettivo di costruire una
piattaforma internazionale in grado di garantire un continuo dibattito sui temi centrali
dell’architettura.Nell'articolo pubblichiamo le prime interviste

CORSI

Hai un sito web e non sai leggere le statistiche di accesso?
Hai mai lavorato al suo posizionamento sui motori di ricerca?
Come analizzi la concorrenza e come trovi nuovi clienti?
Quali strumenti usi per comunicare? Se ti sei posto queste domande e ti sembra il momento
giusto per approfondire questi temi, ti proponiamo un modulo di formazione dedicato al
marketing per architetti, particolarmente adatto per i giovani, che abbiano voglia di sfruttare
tutte le potenzialità offerte dai nuovi strumenti dell'era digitale. Il corso prevede 12 lezioni da
tre ore ciascuna in fascia serale (ore 18-21) a partire dal 28 Giugno, per un massimo di 35
iscritti. Ultimi posti disponibili. tariffa agevolata per i giovani
LA BIBLIOTECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 31 maggio 2012 si è svolto l’incontro di presentazione del libro “Manual for emerging
architects”, un manuale dedicato alla gestione della propria attività professionale.
E’ stata l’occasione per discutere sulle modalità con le quali un piccolo studio di giovani
architetti possa affacciarsi al complicato scenario dell'odierno mercato professionale,
emergere e affermarsi
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