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Ai grafici di Santa
Giulia un lavoro come
premio
IL CONCORSO. Il contratto di collaborazione a progetto è di 3000 euro
I due studenti che hanno vinto realizzando un video hanno dimostrato efficacia comunicativa
e originalità
Un lavoro come premio. È una bella
occasione per due studenti dell'Accademia
Santa Giulia che, partecipando ad un
concorso di “Orasilavora.it”, hanno vinto un
contratto di collaborazione a progetto per
un anno del valore di 3mila euro. Il bando è
partito in gennaio dalla collaborazione
dell'agenzia con la scuola, che in passato le
aveva anche fornito il marchio. Hanno
partecipato due coppie di ragazzi, Cristina
I due studenti mentre ricevono il premio per il video
realizzato
Lonardi con Nicola Terelli, Filippo Scalco
con Giulio Perosino. Il video di questi ultimi
ha convinto di più per il 40 per cento i
navigatori web (tra Facebook, Linkedin, You Tube)e per il 60 per cento i responsabili dello
studio guidato da Tommaso Sila. Ora i due grafici “emergenti” dovranno ideare altri dieci
prodotti promozionali dell'attività innovativa nel mondo dei servizi di “Orasilavora.it”, nato in
via Garibaldi come ufficio di consulenti del lavoro e allargato ad altre competenze, dalla
selezione del personale all'assistenza fiscale, alla pianificazione previdenziale, alla formazione.
«Ci è piaciuto- spiega Sila- rivolgerci all'Accademia, alla freschezza dei giovani invece che a
professionisti, anche per offrire un'occasione ai talenti che crescono. Tutti ne parlano ma pochi
lo fanno e lo spazio per chi vuole farsi le ossa è davvero poco, oggi. Il nostro stesso team è
giovane, attento ai cambiamenti, dinamico». Per l'istituto è un altro modo di rapportare
l'insegnamento con la realtà del mercato, come dimostrato in tanti progetti.«È la nostra
filosofia di sempre, quella della collaborazione con aziende esterne che diano concretezza alla
preparazione didattica- commenta il direttore Riccardo Romagnoli- Ricevere in
riconoscimento l'opportunità di confrontarsi sul campo con le proprie capacità è davvero la
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realizzazione di un sogno, non solo dei due vincitori ma della Santa Giulia stessa»
«PARECCHIE altre iniziative esterne sono in corso- conferma il coordinatore del dipartimento
“Arti applicate” Claudio Gobbi- in particolare siamo soddisfatti della partecipazione in questo
caso degli iscritti al corso quinquennale “Nuove tecnologie per l'arte”, nato tre anni fa, novità
fra gli indirizzi scolastici». Ieri mattina Filippo e Giulio, autori di un video che gioca
sull'animazione, «sulla semplicità ed essenzialità di stampo moderno» come da loro illustrato,
hanno ricevuto dalle mani di Sala quel documento, con scadenza 30 giugno 2014, che farà fare
loro un salto di qualità mentre ancora frequenteranno le aule di via Tommaseo. Quel pezzo di
carta, oggetto del desiderio, sempre più inafferrabile e sognato. Hanno dimostrato, dice la
motivazione, efficacia comunicativa, completezza delle informazioni, coerenza al brand,
originalità. I secondi potranno consolarsi. Si sono segnalati, chissà...
Magda Biglia
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