


Dovete trovare ciò che amate.
E questo vale per il lavoro così come per i partner.

Il lavoro occuperà una grossa fetta della vostra vita,

e l’unico modo per essere realmente soddisfatti

 è fare quello che considerate un ottimo lavoro.

E l’unico modo per fare un ottimo lavoro 
è amare ciò che fate (...)

NON ACCONTETATEVI.
Steve Jobs



PREMESSA/01
Lo Studio Associato ANTONUCCI CROGNALE ARCHQUADRO ASSOCIATI al compimento del decimo 
anno di attività, ha deciso di indire un bando per la ricerca di nuovi collaboratori da inserire all’interno del 
proprio gruppo di lavoro. 

Cerchiamo persone propositive ed attente ai cambiamenti, capaci di mettersi in discussione per crescere, 
persone che non si arrendono alla crisi, ma che credano che il mondo sta subendo un cambiamento 
epocale e che l’evoluzione consista nella capacità di recepire le innovazioni  per  essere pronti alla quarta 
rivoluzione industriale 4.0. 
Il nostro studio è pronto per raccontare il processo di architettura in maniera innovativa attraverso gli 
ultimi sistemi di comunicazione digitale, abbiamo dotazioni hardware e software per stampa 3D, scanner 3D, 
Oculus e proiettori 3D (etc.).

VISION/02
‘Mettiamoci a inventare il domani invece di preoccuparci di ciò che è accaduto ieri’. Steve Jobs
Bisogna credere nei sogni e nelle visioni per creare spazi che non ancora esistono e paesaggi che non ancora 
vediamo. Allora immaginiamo che per noi possiamo progettare il meglio perchè siamo creativi per natura. 
Oggi siamo un gruppo di 9 architetti, designer e grafici/ 3 realtà imprenditoriali / 200 mq shoowroom-studio 
/50 mq in ampliamento e prossime sedi in espansione. 
....Vorremmo essere molti di più ma non riusciamo a trovare figure per ampliare la nostra realtà... per questo  
abbiamo pensato ad una call nazionale così da estendere le possibilità di collaborazione con figure nuove ed 
di formazione differente.

A CHI è RIVOLTO/03
A tutti gli appassionati di computer grafica, di grafica e di architettura digitale.
  



TEMA DELLA CALL/04
Si richiede di raccontare le proprie capacità lavorative attraverso l’elaborazione/impaginazione dei progetti di 
grafica digitale fatti. La produzione può essere fatta anche con video, siti internet etc.. o altra tecnologia (ex. 
APP) che possa far capire le proprie capacità creative.

ELABORATI/05
Si richiede di inviare:

01/ un portfolio lavori via mail, senza vincoli di dimesioni e formato che possa al meglio raccontare 
le capacità tecniche, lo stile e le metologie di lavoro (REDERING/MODELLI 3D/VIDEO/SITI INTERNET/POST-
PRODUZIONI ETC..). Su ogni elaborato prodotto dovrà essere stimato il tempo di lavorazione e realizzazione.

02/curriculum  con dettaglio dei software utilizzati e conoscenze linguistiche.

03/relazione di presentazione /foto, presentazione sul carattere e prospettive sul proprio 

futuro.

04/ Documento di Identità + dichiarazione/liberatoria sulla privacy + scheda contatti con autodichiarazione di 
proprietà delle immagini realizzate.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE/06
Le proposte dovranno essere inviate all’interno di un’unica cartella .zip/.rar ai seguenti indirizzi mail :
archquadro2@gmail.com
info@archquadro.it
la cartella dovrà essere denomita:
Cognome_nome_anno di nascita_(provincia di residenza)



SCADENZA/07
Le proposte dovranno essere inviate entro l’08/02/2018.
La scadenza potra essere prorogata a discrezione dello studio associato.

DIRITTI DEI PROGETTI/08
Le proposte progettuali rimarranno di proprietà dei partecipanti  e con l’invio degli elaborati il candidato dichiara, 
sotto propria responsabilità:

1) Di essere autore del progetto e titolare di tutti i diritti sullo stesso e su ogni sua parte. 
2) Che il progetto presentato (e/o le sue singole parti) non viola alcun diritto di terzi. 
3) Che il progetto e/o i supporti non violano norme penalmente rilevanti (ad esempio immagini/video/contenuti 
che concretizzino pubblicità e/o diffamazione di brand o di prodotti di terze parti, che siano lesivi della dignità 
della persona o allusivi ad azioni immorali). 
Ogni progetto che dovesse risultare privo di anche uno solo dei requisiti sopra elencati verrà escluso dal concorso.

CRITERI DI VALUTAZIONE/09
I candidati verrano selezionati sulla base dei seguenti criteri:
01/ qualità tecnica dell’immagine - elaborazioni prodotte
02/ qualità grafica 
03/ innovazione - creatività complessiva delle opere e della comunicazione
04/ capacità di racconto narrativo attraverso le immagini

GIURIA/10 
I progetti pervenuti saranno valutati dai  soci fondatori dello studio associato entro 30gg lavorativi dalla scadenza.



SECONDA FASE CALL/finalisti/11
I candidati finalisti saranno chiamati per un test di verifica sulle capacità tecniche dichiarate che si svolgerà 
presso la sede dello studio in Largo Mario Bianco n. 16 - 66034-Lanciano (CH) in una data che sarà stabilità all’esito 
del bando.

PREMIO/collaborazione/12
Ai candidati finalisti o al candidato finalista verrà offerta l’opportunità di un preriodo di prova pari a mesi tre 

(con rimborso spese) e la successiva collaborazione stabile con lo studio per una retribuzione di euro 1.000/
mensili.

ACCETTAZIONE BANDO DI CONCORSO/13
La partecipazione al Concorso presuppone la totale accettazione del presente bando.
In relazione al D.lgs 196/03 “Testo unico sulla privacy“ riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali, i partecipanti autorizzano gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai 
fini della gestione del concorso stesso e accettano implicitamente le norme del presente regolamento.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Per eventuali quesiti o richieste di informazioni e chiarimenti riguardo il presente bando di concorso, è possibile 
contattarci tramite e-mail all’indirizzo: archquadro2@gmail.com  entro e non oltre il 19-01-2018, non saranno prese 
in considerazione le domande che perverranno dopo la suddetta data. 

CLAUSOLA DI RINUNCIA
Per eventuali problemi di logistica il candidato potrà rinunciare alla collaborazione e, lo stesso Studio Associato, 
qualora non ritenesse congrui e soddisfacenti i curricula pervenuti o i colloqui o qualora verificasse la non 
congruità degli elaborati presentati con le capacità reali dal riscontro nei mesi di prova, potrà decidere, ad 
insindacabile giudizio, di non selezionare alcun finalista per la collaborazione finale.



...‘ECCELLENZA’...’LA GENTE TI GIUDICA IN BASE AL TUO RENDIMENTO, DUNQUE CONCENTRATI SUL RISULTATO FINALE. 
SII UN PUNTO DI RIFERIMENTO IN TERMINI DI QUALITA’...

....LE GRANDI IMPRESE NON VENGONO MAI REALIZZATE DA UNA PERSONA SOLA, 
VENGONO COMPIUTE DA UN GRUPPO DI PERSONE. 

STEVE JOBS

VI STIAMO CERCANDO



DICHIARAZIONE/LIBERATORIA SULLA PRIVACY

COMPILARE E SOTTOSCRIVERE

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ il _____________________,
C.F. ____________________________________________________________________

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come “Codice Privacy“) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

la LO STUDIO  ANTONUCCI CROGNALE ARCHQUADRO ASSOCIATI“ al trattamento, anche con 
l’ausilio di mezzi

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai
sensi del “Codice Privacy“, titolare del trattamento dei dati è lo studio associato sopra citato e
che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri

dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy“ (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento

degli stessi).

Luogo e data __________________________ Firma _____________________________



 scheda contatti

cognome:....................................................................
nome:.............................................................................
anno di nascita:.......................................................... eta’:.................................................
luogo di nascita:.........................................................provincia:.....................................
nazionalità.........................................................................
luogo di residenza.....................................................................provincia........................
titolo di formazione................................................................votazione......................
abilitazione albo    []si  []no

partita iva   []si   []no   []in procinto di apertura

autodichiarazione di proprietà delle immagini realizzate

io sottoscritto.............................................................. dischiaro di aver realizzato

 le immagini prodotte e di non aver leso alcun diritto di terzi.

in fede.............................................................
data......................................................


