
 
 

I° Open Job Day Alma Artis 

Incontrare il presente per costruire il futuro 

 

Obbiettivo 
Alma Artis, Accademia di Belle Arti a Pisa, organizza per i propri studenti, ma aperta gratuitamente al                 
pubblico, una giornata di incontri tra operatori di vari settori e studenti. L’idea è quella di fornire a chi sta                    
studiando e seguendo i nostri corsi un contatto diretto con il mondo del lavoro. 

La giornata si svolgerà nella nostra Aula Magna e prevederà una serie di brevi interventi, che vadano diretti                  
a colpire l’interesse e le richieste dei partecipanti: 

● che competenze servono per essere assunti nella vostra azienda 
● che tipo di esperienze e professionalità ricercate 
● come si svolge il processo di selezione (colloquio, test attitudinale, prova pratica …) 
● siete interessati a offrire stage dedicati a progetti per gli studenti 
● che tipo di contratti vengono fatti nel periodo iniziale 
● avete possibilità di assunzioni più a lungo termine 

L’evento sarà l’occasione perfetta per avvicinarsi al mondo della didattica, confrontandosi con gli studenti              
che un giorno potranno lavorare nel vostro campo o magari direttamente con voi. Fornire la vostra                
esperienza e dare un quadro preciso di cosa vi aspettate da loro sarà per noi e per i nostri studenti un imput                      
di altissimo valore e un passo fondamentale verso il nostro obbiettivo principale che è prepararli per il                 
mondo lavorativo reale. 

Gli interventi 
La struttura dei pitch sarà divisa in 3 parti e richiederà una comunicazione molto diretta e concisa: 

● 2 minuti per descrivere le attività della vostra azienda 
● 8 minuti per fornire le informazioni sopra indicate 
● 5 minuti di domande e risposte con i presenti 

Gli interventi si alterneranno ogni 15 minuti dalla mattina alle 10 fino al pomeriggio alle 17.30, con una                  
pausa pranzo. Durante la presentazione sarà possibile visualizzare proprie slides, con audio e video,              
collegando il proprio portatile (hdmi e vga) oppure copiandole da una chiavetta sul nostro. 
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Evento finale 
Alle ore 18 avremo un piccolo evento con aperitivo e musica, che permetterà di chiudere il programma e                  
fare incontrare le persone che si sono alternate durante la giornata.  

Mostra temporanea 
Nella stessa giornata, l’Accademia allestirà una mostra temporanea con alcuni dei lavori fatti dai nostri               
studenti negli anni passati. La mostra permetterà ai visitatori di capire le capacità degli studenti, ma anche                 
verificare la vicinanza dell’Accademia con le Nuove Tecnologie dell’Arte, che spaziano dalla fotografia al              
multimediale, dall’audio al video, alla grafica artistica o pubblicitaria. 

Data 
La data prevista è VENERDì 27 SETTEMBRE, dalla mattina alle 9.30 fino all’evento finale con aperitivo. 

Location 
L’Open Job Day si svolgerà interamente presso la nostra sede: Palazzo Quaratesi 

Via Santa Maria, 25 
56126 Pisa 

Adesione 
Per aderire all’iniziativa, vi preghiamo di compilare il modulo di adesione che è disponibile online al                
seguente indirizzo: https://forms.gle/io1BNVk9LN9t2LWB7 .  

Contatti 
Per qualunque informazione, non esitate a contattare la nostra segreteria didattica per email             
(didattica@almaartis.it) oppure chiamando direttamente allo 050 2200713, chiedendo della Dott.ssa Maria           
Demmi. Per maggiori dettagli sulle nostre attività didattiche potete visitare il nostro sito www.almaartis.it.  
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