Liste Nozze
Prenotazione
Biglietteria Aerea, Ferroviaria e Marittima
Turismo e Cociere
Viaggi Organizzati

AGENZIA VIAGGI

Teatro, Teatro e Musical

- > Destinazioni: Rimini, Milano, Bologna

Presso una compagnia teatrale gli studenti potranno vivere la vita di tutti i giorni, osservando quello
che si muove “dietro” ad uno spettacolo, dal fund raising
alla gestione della macchina teatrale.
Visiteranno varie aziende stakeholder del settore e affiancheranno i professionisti dello spettacolo
in alcune fasi della vita aziendale. Inoltre è anche possibile fare quest’esperienza all’interno della
produzione d i musical

Turismo

- > Destinazioni: Rimini, Milano, Salento (per animazione)

Le professioni turistiche sono al centro di grande interesse. In Italia il Turismo deve avere una
dimensione industriale, per l’enorme valenza economica e culturale che esso
oggi riveste. Durante
il progetto si approfondiranno presso aziende del settore, con laboratori e visite, le sfide di questa
professione mettendosi alla prova sul campo. In Salento, inoltre, in affiancamento con professionisti
del settore, si potrà diventa
re Animatori, provando e sperimentando questo lavoro.

Impresa innovativa e Start Up

- > Destinazioni: Rimini

Sperimentare l’impresa del mondo che verrà, conoscere gli strumenti che stanno innovando
l’economia. Sarem
o ospiti di un coworking, dove lavoreremo ad un business plan innovativo.
Conosceremo il mondo makers, e gli studenti lavoreranno in un FabLab. Lavorando in gruppi,
dovranno produrre un business plan inserendo anche gli elementi di fund raising, e attenzio
progetto sarà considerato interessante durante il Pitch, potrà essere veramente finanziato,
lanciando un’impresa presso la scuola (Finanziamento possibile fino a 10.000 Euro)

Marketing Internazionale

ne! Se il

- > Destinazioni: Rimini, Milano

E’sempre p iù importante per le imprese italiane confrontarsi con un mercato globale: lo stage sarà
organizzato attorno ad imprese che operano su mercati stranieri, e che hanno più di una sede
all’estero.
Affrontare quet’esperienza guidati da un export manager servir
anche quelli nascosti, di questa professione sempre più attuale.

à a conoscere tutti gli elementi,

Architettura

- > Destinazioni: Rimini, Milano

Si tratta di una professione al centro di innovazioni importanti negli ultimi anni in cui il mercato ha
costretto tutta la filiera edilizia a rinnovarsi. Sono sempre più presenti nuove sensibilità, come il
recupero di centri storici o una sempre più marcata attenzione alle prestazioni energetiche e
all’utilizzo di materiali innovativi e tecnologie diverse. G
razie a questo progetto potremo
sperimentare e vedere dal vivo le trasformazioni e l’impatto che questo ha su tutta la filiera,
avvicinandoci e inserendoci meglio nel mondo di questa affascinante professione.
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