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IL CONCORSO DI VISUAL DESIGN DI FRATELLI CARLI E LE FINALI DI «ART YOUR FOOD» 

Ecco i premi in palio per grafici e creativi 

Il nostro paese produce cultura anche nel tempo presente e per i giovani sono molteplici le 

occasioni di esprimere il proprio «italian sounding». Per cominciare, la Fratelli Carli promuove un 

concorso di visual design (10.000 euro in buoni al vincitore e royalty), mentre le opere finaliste 

dell'Art Your Food saranno distribuite da realtà di spicco come Emi o Mediaset. IGuzzini offre 6 

posti e diversi stage, mentre lo studio napoletano Dot Mind in Motion ha 12 tirocini soprattutto in 

computer grafica. Per creativi, architetti e ingegneri, la Ld ha istituito lo Young Design Awards 

(3.000 euro di compensi), mentre il progetto illuminotecnico a led, insignito dalla Simes del titolo 

«Luce Ecosostenibile 2010», riceverà una borsa di studio di massimo 5.000 euro. Cifra doppia 

andrà al mobile d'ufficio esposto al Maam, che si aggiudicherà il premio Opera della Fondazione 

Morelato e per il contenitore di legno riciclato vincitore di «Legno d'ingegno». 

Di 12.000 euro invece, il montepremi offerto dalla Riva, per la creazione di una speciale seduta. 

«Abbiamo un formidabile potenziale occupazionale anche nel settore dell' efficienza energetica 

degli edifici storici, della mobilità sostenibile nelle città d'arte e della messa in sicurezza del 

patrimonio culturale - aggiunge Andrea Granelli, presidente della società di consulenza Kanso -. Si 

tratta di sviluppare tecnologie di frontiera: materiali mangia-patine, cementi che non si sporcano, 

sensoristica e impiantistica d'avanguardia, innovative applicazioni digitali e ad energia alternativa». 

Alcuni esempi? A Perugia, la Leitner (22 posti), ha realizzato una funicolare che offre punti di 

osservazione singolari, mentre la Goppion, ha brevettato uno sistema di chiusura per le vetrine del 

Getty Research Institute (28 jobs). Pionieristica anche l'autostrada a zero impatto ambientale, 

ideata da Total Tool Milano, con la collaborazione della Vitali(5). 

5 mila euro, la borsa di studio massima per il progetto illuminotecnico a led, insignito dalla Simes 

del titolo «Luce Ecosostenibile 2010» 

Donatella Giampietro 
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ANNUNCI Top Management 

Qa/qc manager 

Engineering - Lombardia 

Export manager 

Trasporti, Logistica - Arezzo, Firenze, Prato 

ANNUNCI Commerciale Vendite 

Sales consultant zona toscana 

Informatica, IT - Toscana 

Funzionario vendita settore fotovoltaico 

Elettronica/Automazione - Piemonte 

 
ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Laurea a Tutte le Età
Hai più di 30 Anni e non sei ancora Laureato? Chiedi Info!
www.cepu.it

Laurea on line
Ti vuoi laureare ma non puoi frequentare? Chiedi info!
www.uniecampus.it

Sony Tv LCD 46' 790 €
è a Tasso Zero, solo da Media World!
www.mediaworld.it

 

6Tutta Italia

Agenti consulenti commerciali 
Editoria, Audiovisivi, Media - Lazio 

Key account manager – lombardia 

Editoria, Audiovisivi, Media - Lombardia 

Consulente aziendale – web & database d... 
Informatica, IT - Milano 
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