



2 nuovi tirocini 2019
In occasione dei suoi 90 anni, CASABELLA ha organizzato una selezione che
porterà all’assegnazione di 4 tirocini all’interno di 4 studi di architettura.
La prima selezione di 2 architetti si è conclusa.
Gli architetti selezionati svolgeranno un tirocinio di formazione della durata
di tre mesi:
Gaia Calegari presso Renzo Piano Building Workshop New York (New
York, USA)
Manuel Alves de Campos presso Eduardo Souto de Moura (Porto,
Portogallo)
La seconda selezione avverrà per 2 tirocini di formazione presso gli studi:
Norman Foster and Partners (Madrid, Spagna)
Nieto Sobejano (Madrid, Spagna)
modalità di partecipazione
Inviare all’indirizzo di posta elettronica
casabella90@mondadori.it
entro e non oltre il 15 luglio 2019
il seguente materiale:
1 — Curriculum Vitae in formato pdf in lingua inglese di max 3 pagine, in
formato A4. Il CV potrà contenere testo e immagini, purché il testo sia in
Arial, dimensione 12 pt.
Il documento dovrà essere nominato secondo questo schema:
“CASABELLA90_NomeARCHITETTO_ NomeCognomeCANDIDATO_CV”
2 — Lettera di motivazione in formato pdf in lingua inglese di max 1 pagina,
in formato A4, testo in Arial, dimensione 12 pt. Il documento dovrà essere

nominato secondo questo schema:
“CASABELLA90_NomeARCHITETTO_ NomeCognomeCANDIDATO_LM”.
Insieme i documenti 1+2 non dovranno superare i 4 MB.
L’oggetto della email dovrà necessariamente contenere la dicitura:
“CASABELLA90_NomeARCHITETTO_ NomeCognomeCANDIDATO”
dove per “NomeARCHITETTO” si intende il nome dello studio di architettura
per cui si desidera presentare la propria candidatura per essere selezionati
per il tirocinio; non sarà possibile presentare la candidatura per più di uno
studio.
La redazione di «Casabella» selezionerà tre candidati per ciascuno studio;
sarà lo studio stesso a scegliere il candidato vincitore del tirocinio.
Entro il 10 agosto 2019 verranno comunicati i nomi selezionati.
a chi ci rivolgiamo
La selezione è rivolta ai neolaureati in Architettura o Ingegneria
Edile/Architettura (laurea magistrale o quinquennale), che abbiano discusso
la tesi di laurea entro il 30/4/2019 (e non prima dell’1/1/2018)
tirocinio
Il tirocinio, presso gli studi di architettura indicati, avrà una durata di 3 mesi
e si svolgerà nel corso del 2019.
Per i due candidati selezionati, «CASABELLA», in collaborazione con
Casalgrande Padana, provvederà a sostenere le spese di viaggio A/R per la
destinazione (sede dello studio), di un alloggio per tutta la durata del tirocinio
e dell’assicurazione medico-sanitaria.
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