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progetto di cooperazione 
sezioni tematiche 
studenti e neolaureati

1
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innovazione culturale
fotografia

design
arte contemporanea

il tema del progetto

Sei uno studente o neolaureato?Sei uno studente o neolaureato? 
Partecipa alla Call for Students che seleziona 6 giovani, inserendoli 
in un percorso di training e formazione qualificata attraverso una 
rete di cooperazione per la progettazione strategica di iniziative a 
sostegno del settore culturale.

ABSTRACT
DYNAMIS è ciò che imprime una trasformazione; potenzialità, 
capacità, operatività: in tal senso, DYNAMIS significa ciò che risolve 
nella propria vitalità, nella propria energia, e designa l’insieme 
delle modalità e delle capacità sulle quali l’agente deve regolare la 
propria azione. Innescando il cambiamento propositivo e pervasivo 
nell’essere in potenza, la trasformazione espande le sue linee di 
forza nello spazio circostante, e diventa attualità operativa, tangibile 
e coinvolgente.

DYNAMIS è ciò che lega creatività, progetto 
e cambiamento.
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La Call for Students è rivolta agli 
studenti e neolaureati entro un 
anno solare di qualsiasi Università 
pubblica o privata, Accademia di 
Belle Arti e Istituto di Formazione 
Post-diploma, di età compresa tra età compresa tra 
i 19 e i 25 anni.i 19 e i 25 anni. 
I candidati saranno selezionati 
in base alle seguenti aree di 
interesse: Visual Design, Arte 
Contemporanea, Curatela, Web 
Design e Management. 
I loro indirizzi di studio e di ricerca 
si sviluppano nell’ambito del 
Project Management, Impact e 
Sustainability, Content Editing e 
Communication.

Il Workshop offre l’opportunità di svolgere un’esperienza concreta 
nell’ambito del Cultural Management all’interno di un team 
professionale e multidisciplinare. 

Innovazione Culturale, Fotografia, Design e Arte Contemporanea: 
le quattro sezioni del Workshop vedranno coinvolti tutti gli studenti 
per lo sviluppo di iniziative multistakeholder.  

Il Workshop prevede un totale di circa 180 ore180 ore; le modalità di    
adesione e frequenza saranno concordate con ciascun  
partecipante, anche in base all’evolversi della situazione.

A CHI
È RIVOLTA

MODALITà
E SVOLGIMENTO
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PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA

La selezione sarà basata su criteri di qualità e pertinenza curriculare
e gli esiti saranno comunicati entro il 4 ottobre 2021 tramite e-mail. 
In seguito alla conferma della partecipazione è possibile procedere 
con l’attivazione dei singoli tirocini secondo le modalità previste 
dai rispettivi Istituti, per gli studenti regolarmente iscritti all’anno 
accademico universitario.

L'iscrizione e la partecipazione al workshop sono gratuite.
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partecipa al bando
Compilando il form

Google FormGoogle Form 

per informazioni scrivi a 
    ashtartconsultancy@gmail.com

hidden-hub.com/dynamishidden-hub.com/dynamis
scopri il progetto completo 

Scadenza: 30 settembre 2021.Scadenza: 30 settembre 2021.

https://docs.google.com/forms/d/1b9d6DaAK1OrnZ9V1IHE3SHCu6jhVlG6IdQhhfVYy6FE/edit
mailto: ashtartconsultancy@gmail.com
https://hidden-hub.com/dynamis/
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ABOUT 
Ashtart Consultancy 
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Ashtart Consultancy opera nell’ambito della consulenza strategica 
a favore dello sviluppo del settore culturale e della competitività 
delle imprese. Specialista in Cultural Management, Sostenibilità e 
Corporate Social Responsibility, Ashtart collabora con molteplici 
enti e istituzioni, offrendo opportunità di innovazione valorizzando 
l’Heritage e il DNA tipici di ciascuna realtà.

ashtartcreative.comashtartcreative.com
hidden-hub.comhidden-hub.com

Instagram: ashtart_creativeInstagram: ashtart_creative

https://ashtartcreative.com/
https://hidden-hub.com/
https://www.instagram.com/ashtart_creative/


7hidden-hub.com

https://hidden-hub.com/
https://hidden-hub.com/

