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Dal 8 Aprile 2013 al 24 Giugno 2013 
I lunedì delle professioni 
Spazio Aiap Lazio / Millepiani coworking - Via Nicolo' Odero, 3 - ROMA (RM) 
Il racconto del proprio lavoro autonomo fatto da chi quel lavoro lo svolge da una vita. Ospiti degli incontri gratuiti saranno editori, 
progettisti di spazi multimediali, stilisti, videomaker.. 

Comincia lunedì 8 aprile il ciclo di incontri organizzato dall’Associazione italiana design della comunicazione visiva 
(AIAP). A raccontare il proprio punto di vita sulle professioni da freelance tanti lavoratori autonomi. 
L'obiettivo del ciclo è quello di sostenere i più giovani, attraverso la trasmissione orale dei saperi, nell’analisi delle proprie 
attitudini e nello sviluppo dei futuri percorsi lavorativi. In un’ottica di modelli professionali tradizionali e sostenibili, in grado di 
coniugare i temi della qualità della vita, dell’attenzione all’altro, della solidarietà, della responsabilità sociale d’impresa, 
dell’infrastruttura partecipata con quelli della naturalezza e della riconversione ecologica. 

Calendario degli incontri 

• 8 aprile 
Presentazione de I lunedì delle professioni e convegno sulla domanda e l’offerta di lavoro a Roma 

• 15 aprile 
Stilista di moda | Barbara Annunziata e Francesca Gattoni di Santarella  

• 22 aprile 
Organizzatore di eventi | Emanuela Simeoni di Done 

• 29 aprile  
Illustratore | Alberto Ruggieri (docente IED), Pedro Scassa e Lorenzo Terranera 

• 6 maggio  
Fotografo | Nedo Baglioni (presidente dell’Associazione fotografi di Confartigianato ad Arezzo) 

• 13 maggio  
Redattore | Leonardo Luccone (Oblique Studio), Luigi Scaffidi (Nutrimenti) e Virginia Vitelli (Fanucci)  

• 20 maggio 
Traduttore | Tiziana Camerani, Jérôme Nicolas, Valentina Rapetti e Andrea Spila 

• 27 maggio 
Progettista di videogame e interattività | Fabrizio Terranova di Illusionetwork 

• 3 giugno 
Editore | Daniela Di Sora (Voland) e Federico di Vita (autore) con un’incursione sull’editore di libri illustrati a cura di Fausta 
Orecchio e Simone Tonucci (Orecchio editore) 

• 17 giugno 
Videomaker | Domenico Gambardella 

• 24 giugno 
Disegnatore di fumetti | Alessio Tommasetti. 

Per l’autunno sono già previsti incontri con visual designer, copywriter, food designer, veejay hand writer e generative designer. 
Informazioni: Millepiani 
Indirizzo: Via Nicolo' Odero, 3 - ROMA (RM) -  Telefono: 06.88817620 
Email: info@millepiani.eu 
Sito web: http://dev.millepiani.cowo.cc 
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News  

Progetto “I lunedì delle professioni” 
14-03-2013  

AIAP Lazio e Millepiani Coworking realizzano il progetto “I lunedì delle professioni”, un 
interessante ciclo di incontri, gratuiti per i partecipanti, tra professionisti affermati e giovani 
desiderosi di capire come funziona il mondo del lavoro ed apprendere le competenze core dei 
vari mestieri. 

L’obiettivo è dunque quello di sostenere i più giovani, attraverso la trasmissione orale dei 
saperi, nell’analisi delle proprie attitudini e nello sviluppo dei futuri percorsi lavorativi; 
verranno analizzati modelli professionali tradizionali e sostenibili, in grado di coniugare i temi 
della qualità della vita, dell’attenzione all’altro, della solidarietà, della responsabilità sociale 
d’impresa, dell’infrastruttura partecipata con quelli della naturalezza e della riconversione 
ecologica. 

Per avere ulteriori informazioni ed iscriversi è possibile contattare gli organizzatori attraverso i 
recapiti telefonici ed email visibili nella locandina scaricabile cliccando qui. 

  

Lo Staff di Porta Futuro 
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"I LUNEDÌ DELLE PROFESSIONI"  

IL RACCONTO DEL PROPRIO LAVORO AUTONOMO 
a cura di AIAP Lazio e Millepiani Coworking, media patner RUFA 

a partire dall’8 aprile, ore 18:30 
Spazio Aiap Lazio / Millepiani coworking, via Nicolò Odero, 3 - Roma 

A partire dall’8 aprile, dalle ore 18:30, incontri con: editore indipendente, editore per ragazzi, fotografo,  
fumettista, grafico, illustratore, organizzatore di eventi, progettista degli spazi multimediali,  
progettista videogame e interattività, redattore, stilista di moda, traduttore, videomaker. 
Un “mestiere” creativo e specializzato, attrezzato con la coscienza delle proprie prestazioni, incarna un’abilità lavorativa 
forte di un proprio bagaglio di competenze e di esperienze. Rappresenta, quindi, anche uno strumento di riconosciuta 
utilità collettiva e un argine contro la razionalizzazione ossessiva della società. La trasmissione di tali saperi individuali 
garantisce, pertanto, un principio di interazione umana e di reciprocità sociale. 
L’opportunità di dar voce - in modo spontaneo, aperto, strutturato, pubblico e gratuito - ai professionisti del lavoro 
autonomo, di far emergere l’archivio delle loro storie umane, delle loro pratiche, dei loro gesti antichi, è un modo 
privilegiato per far conoscere il mondo del lavoro direttamente attraverso i protagonisti, senza filtri egemonici o 
corporativi. 
Da tali premesse nasce il ciclo I lunedì delle professioni, che presenta settimanalmente una serie di professionisti che 
pongono la propria esperienza al servizio dei più giovani. Un ciclo di lezioni aperte e operative che finiscono per 
valorizzare quel lavoro “non plutocratico” e “non parassitario” in grado di garantire reali benefici al sistema produttivo. 
L'obiettivo è quello di sostenere i più giovani, attraverso la trasmissione orale dei saperi, nell’analisi delle proprie 
attitudini e nello sviluppo dei futuri percorsi lavorativi. In un’ottica di modelli professionali tradizionali e sostenibili, in 
grado di coniugare i temi della qualità della vita, dell’attenzione all’altro, della solidarietà, della responsabilità sociale 
d’impresa, dell’infrastruttura partecipata con quelli della naturalezza e della riconversione ecologica. 
Particolare attenzione viene riposta al valore della creatività come capacità di utilizzare in modo originale quei concetti 
sagomati dalla nostra mente o dalle nostre mani per produrre e trasmettere qualcosa di innovativo rispetto 
all’esistente. Come ricorda Paul Rand, “progettare è molto più che assemblare, ordinare o modificare: significa 
aggiungere valore e significato, illuminare, semplificare, chiarire, cambiare, elevare, portare in scena, persuadere e 
perfino divertire”. 
I lunedì delle professioni mirano a rompere pregiudizi. Ad esempio quelli che investono “i materiali” del lavoro, visti 
come “cose fredde” rispetto alla capacità di comunicarci la loro funzione. O, ancora, quelli che assimilano la nozione di 
design a qualcosa di superfluo e costoso. Tramite il coinvolgimento diretto delle principali realtà formative del settore, si 
ha modo di rivisitare tale concetto, restituendogli il ruolo di risorsa “pragmatica”: il design è in grado di offrire soluzioni 
ottimali in relazione a specifiche esigenze, rende più funzionali e migliori le cose, qualifica determinati prodotti (si pensi 
ai siti web o ai videogiochi gestiti da altre professionalità, come gli informatici), ha effetti sulle persone e sulla 
quotidianità, è espressione e completamento di noi stessi delle nostre scelte. 
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I lunedì delle professioni 
 

 
 
dall'8 aprile a Roma  
ciclo d'incontri  
di orientamento al lavoro  
 
L'iniziativa, promossa dall'Aiap, 
l'Associazione italiana design della 
comunicazione visiva, insieme a 
una lunga serie di organismi 
partner, partirà a Roma il 
prossimo 8 aprile e si protrarrà 
fino al 24 giugno, per poi 
riprendere in autunno. Si svolgerà 
ogni lunedì dalle ore 18,30 in via 
Nicolò Odero 13 (quartiere 
Garbatella) presso "Millepiani" , il 
primo centro di coworking 
pubblico in Italia. Sarà trasmessa 
in streaming su 
www.millepiani.eu. 
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I lunedì delle professioni | Spazio Aiap Lazio, Millepiani coworking 
16 marzo 2013 Gloria Gasbarra 
 
Il racconto del proprio lavoro autonomo 

 
Un “mestiere” creativo e specializzato, attrezzato con la coscienza delle proprie prestazioni, incarna un’abilità lavorativa 
forte di un proprio bagaglio di competenze e di esperienze. Rappresenta, quindi, anche uno strumento di riconosciuta 
utilità collettiva e un argine contro la razionalizzazione ossessiva della società. La trasmis-sione di tali saperi individuali 
garantisce, pertanto, un principio di interazione umana e di reciprocità sociale. 
 
L’opportunità di dar voce – in modo spontaneo, aperto, strutturato, pubblico e gratuito ai professionisti del lavoro 
autonomo, di far emergere l’archivio delle loro storie umane, delle loro pratiche, dei loro gesti antichi, è un modo 
privilegiato per far conoscere il mondo del lavoro direttamente attraverso i protagonisti, senza filtri egemonici o 
corporativi. 
 
Da tali premesse nasce il ciclo I lunedì delle professioni, che presenta settimanalmente una serie di professionisti che 
pongono la propria esperienza al servizio dei quel lavoro “non plutocratico” e “non parassitario” in grado di garantire 
reali benefici al sistema produttivo. 
 
L’obiettivo è quello di sostenere i più giovani, attraverso la trasmissione orale dei saperi, nell’analisi delle proprie 
attitudini e nello sviluppo dei futuri percorsi lavo-rativi. In un’ottica di modelli professionali tradizionali e sostenibili, in 
grado di coniugare i temi della qualità della vita, dell’attenzione all’altro, della solidarietà, della responsabilità sociale 
d’impresa, dell’infrastruttura partecipata con quelli della naturalezza e della riconversione ecologica. 
 
Particolare attenzione viene riposta al valore della creatività come capacità di utilizzare in modo originale quei concetti 
sagomati dalla nostra mente o dalle nostre mani per produrre e trasmettere qualcosa di innovativo rispetto 
all’esistente. Come ricorda Paul Rand,“progettare è molto più che assemblare, ordinare o modificare: significa 
aggiungere valore e significato, illuminare, semplificare, chiarire, cambiare, elevare, portare in scena, persuadere e 
perfino divertire”. 
 
I lunedì delle professioni mirano a rompere pregiudizi. Ad esempio quelli che investono “i materiali” del lavoro, visti 
come “cose fredde” rispetto alla capacità di comunicarci la loro funzione. O, ancora, quelli che assimilano la nozione di 
design a qualcosa di superfluo e costoso. Tramite il coinvolgimento diretto delle principali realtà formative del settore, si 
ha modo di rivisitare tale concetto, restituendogli il ruolo di risorsa “pragmatica”: il design è in grado di offrire soluzioni 
ottimali in relazione a specifiche esigenze, rende più funzionali e migliori le cose, qualifica determinati prodotti (si pensi 
ai siti web o ai videogiochi gestiti da altre professionalità, come gli informatici), ha effetti sulle persone e sulla 
quotidianità, è espressione e completamento di noi stessi delle nostre scelte. 
 
Spazio Aiap Lazio / Millepiani coworking 
 
via Nicolò Odero, 13 – Roma tel. 39.06.888.17.620 
* tutti gli interventi saranno trasmessi sulla web tv di Millepiani 
http://dev.millepiani.cowo.cc/?page_id=136 
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14 marzo 2013 - www.forchecaudine.com/it/news.php?c=18&s=44&a=3348 

 

Orientamento lavorativo: ecco "I lunedì delle profe ssioni"  

 

Appuntamenti settimanali di orientamento lavorativo destinati principalmente a studenti universitari e alunni di 
scuole professionali, ma anche a lavoratori autonomi, precari, disoccupati e semplici curiosi. 
E' l'iniziativa "I lunedì delle professioni", che partirà a Roma il prossimo 8 aprile (visibile ovunque grazie alla 
trasmissione in streaming) e si protrarrà fino a luglio, appunto ogni lunedì dalle ore 18,30 con l'obiettivo di 
approfondire la conoscenza e fare il punto della situazione su una serie di "mestieri" creativi contemporanei, dal 
fumettista all'organizzatore di eventi, dall'editore indipendente a quello per ragazzi, dal fotografo al 
grafico, dal redattore allo stilista di moda, dal traduttore al videomaker, dal progettista di spazi 
multimediali all'ideatore di videogiochi.  

L'evento, che si svolgerà presso "Millepiani", primo centro di coworking pubblico in Italia, negli ampi locali di 
via Nicolò Odero 13 nel quartiere della Garbatella, è promosso da una serie di organismi tra cui l'associazione 
"Forche Caudine" (che canalizzerà i tanti studenti molisani che vivono a Roma), l'Aiap (Associazione italiana 
design della comunicazione visiva, che riunisce un migliaio di studi di grafica e design in tutta Italia), il 
Municipio 11, l'Accademia delle belle arti di Roma, la Rufa university di Roma e la rivista "Roma Giovani" 
quale mediapartner. Sono coinvolti numerosi centri formativi e case editrici della Capitale. 

"Abbiamo pensato di dar voce, in modo spontaneo, aperto, strutturato, pubblico e gratuito, soprattutto ai 
professionisti del lavoro autonomo, volenti o nolenti la tipologia occupazionale del futuro - spiega Giampiero 
Castellotti, presidente di "Forche Caudine", tra i promotori dell'iniziativa. "E' nostra intenzione far emergere 
l'archivio delle loro storie umane, delle loro pratiche, dei loro gesti antichi. Quindi un modo privilegiato per far 
conoscere il mondo del lavoro direttamente attraverso i protagonisti, senza filtri egemonici o corporativi". 

"Presenteremo settimanalmente una serie di professionisti che porranno la propria esperienza al servizio dei più 
giovani - aggiunge Enrico Parisio di "Millepiani", esperienza-pilota in Italia di un luogo pubblico dove si offre 
la possibilità di condividere il lavoro quotidiano negli stessi spazi. "Promuoveremo un ciclo di lezioni aperte e 
operative che finiranno per valorizzare quel lavoro non parassitario, in grado di garantire reali benefici al 
sistema produttivo. L'obiettivo è quello di sostenere i più giovani, attraverso la trasmissione orale dei saperi, 
nell'analisi delle proprie attitudini e nello sviluppo dei futuri percorsi lavorativi". 

Informazioni: tel. 06-88817616-88817620. 
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Ogni lunedì a “Millepiani” gli incontri sulla grafica 
 

Appuntamenti settimanali di orientamento lavorativo destinati principalmente a studenti 
universitari e alunni di scuole professionali, ma anche a lavoratori autonomi, precari, 
disoccupati e semplici curiosi. 
 

È l’iniziativa I lunedì delle professioni, che partirà a Roma il prossimo 8 aprile (visibile 
ovunque grazie alla trasmissione in streaming) e si protrarrà fino a luglio, appunto ogni lunedì 
dalle ore 18,30, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza e fare il punto della situazione 
su una serie di “mestieri” creativi contemporanei, dal fumettista all’organizzatore di eventi, 
dall’editore indipendente a quello per ragazzi, dal fotografo al grafico, dal redattore allo 
stilista di moda, dal traduttore al videomaker, dal progettista di spazi multimediali 
all’ideatore di videogiochi. 
 

L’evento, che si svolgerà presso Millepiani, il primo centro di coworking pubblico in Italia, 
negli ampi locali di via Nicolò Odero 13 nel quartiere della Garbatella, è promosso da una serie 
di organismi tra cui l’associazione Forche Caudine (che canalizzerà i tanti studenti molisani che 
vivono a Roma), l’Aiap (Associazione italiana design della comunicazione visiva, che riunisce un 
migliaio di studi di grafica e design in tutta Italia), il Municipio XI, l’Accademia delle belle 
arti di Roma, la Rufa university di Roma e la rivista “Roma Giovani” quale mediapartner. Sono 
coinvolti numerosi centri formativi e case editrici della Capitale. 
 

«Abbiamo pensato di dar voce, in modo spontaneo, aperto, strutturato, pubblico e gratuito, 
soprattutto ai professionisti del lavoro autonomo, volenti o nolenti la tipologia occupazionale 
del futuro – spiega Giampiero Castellotti, presidente di “Forche Caudine”, tra i promotori 
dell’iniziativa. È nostra intenzione far emergere l’archivio delle loro storie umane, delle loro 
pratiche, dei loro gesti antichi. Quindi, un modo privilegiato per far conoscere il mondo del 
lavoro direttamente attraverso i protagonisti, senza filtri egemonici o corporativi. 
 

«Presenteremo settimanalmente una serie di professionisti che porranno la propria esperienza al 
servizio dei più giovani – aggiunge Enrico Parisio di “Millepiani”, esperienza-pilota in Italia 
di un luogo pubblico, dove si offre la possibilità di condividere il lavoro quotidiano negli 
stessi spazi. Promuoveremo un ciclo di lezioni aperte e operative che finiranno per valorizzare 
quel lavoro non parassitario, in grado di garantire reali benefici al sistema produttivo. 
L’obiettivo è quello di sostenere i più giovani, attraverso la trasmissione orale dei saperi, 
nell’analisi delle proprie attitudini e nello sviluppo dei futuri percorsi lavorativi». 
 

Millepiani - Via Nicolò Odero 13, Roma 
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Lavoro   
 

I lunedì delle professioni 
Dall'8 aprile, ogni lunedì dalle ore 18,30 in via Nicolò Odero 13, ciclo d’incontri di orientamento al lavoro 
 

La Redazione - 27 marzo 2013 

 

Come si diventa editore di libri illustrati per bambini? Quali sono le tecnologie più moderne che utilizza oggi un 

fotografo? Cosa fa un videomaker? Sono soltanto alcuni dei quesiti a cui cercherà di rispondere il ciclo “I lunedì 

delle professioni”, appuntamenti settimanali gratuiti di orientamento lavorativo destinati principalmente a 

studenti universitari e alunni di scuole professionali, ma anche a lavoratori autonomi, disoccupati e semplici 

curiosi. 
 

L’iniziativa, promossa dall’Aiap, l’Associazione italiana design della comunicazione visiva (che riunisce un migliaio 

di studi di grafica e design in tutta Italia), insieme ad una lunga serie di organismi partner, partirà a Roma il 

prossimo 8 aprile e si protrarrà fino al 24 giugno, per poi riprendere in autunno. Si svolgerà ogni lunedì dalle ore 

18,30 in via Nicolò Odero 13 (quartiere Garbatella) presso “Millepiani”, il primo centro di coworking pubblico in 

Italia. Sarà trasmessa in streaming su www.millepiani.eu. 
 

L’obiettivo del ciclo “I lunedì delle professioni” è di approfondire la conoscenza e fare il punto della situazione su 

una serie di “mestieri” creativi contemporanei. 
 

Dopo la presentazione dell’evento (8 aprile, ore 17), attraverso un convegno sulla domanda e l’offerta di lavoro nel 

territorio romano, si comincerà il 15 aprile con la professione della stilista di moda (ne parleranno Barbara 

Annunziata e Francesca Gattoni di Santarella snc). Sarà poi il turno dell’organizzatore di eventi (22 aprile), con 

Emanuela Simeoni di Done srl. Il 29 aprile sarà la volta dell’illustratore (29 aprile), ne parleranno Alberto Ruggieri, 

docente di illustrazione presso lo Ied, l’architetto brasiliano Pedro Scassa e Lorenzo Terranera. 
 

Si proseguirà il 6 maggio con la professione del fotografo illustrata da Nedo Baglioni, presidente dell’Associazione 

fotografi di Confartigianato ad Arezzo, mentre il 13 maggio sarà la volta del redattore con Leonardo Luccone 

(Oblique Studio), Luigi Scaffidi (ufficio stampa Nutrimenti) e Virginia Vitelli (caporedattore Fanucci). A seguire il 

traduttore (20 maggio) con Tiziana Camerani, Jérôme Nicolas, Valentina Rapetti e Andrea Spila, e il progettista di 

videogame e interattività (27 maggio) con Fabrizio Terranova di Illusionetwork. 
 

A giugno doppio appuntamento con l’editoria: Daniela Di Sora (edizioni Voland) e Federico di Vita (autore di “Pazzi 

scatenati. Usi e abusi dell’editoria”, Tic Edizioni, 2012) parleranno dell’editore (3 giugno), mentre Fausta Orecchio 

e Simone Tonucci (Orecchio editore) si soffermeranno sull’editore di libri illustrati. Chiuderanno la prima stagione 

del ciclo il videomaker Domenico Gambardella, regista di documentari su Rai3 (17 giugno) e Alessio Tommasetti, 

disegnatore di fumetti (24 giugno). 
 

Per l’autunno sono già previsti gli incontri con visual designer, copywriting, food designer, vj-ing, hand writing e 

generative designer. 
 

“Presenteremo settimanalmente una serie di professionisti che porranno la propria esperienza al servizio dei più 

giovani con l’obiettivo di sostenerne le scelte attraverso la trasmissione orale dei saperi, l’analisi delle attitudini e 

lo sviluppo dei futuri percorsi lavorativi – spiega Enrico Parisio, delegato Aiap Lazio. 
 

L’iniziativa è promossa dall’Aiap con la collaborazione di Roma Capitale Municipio 11, Provincia di Roma Porta 

Futuro, Cna, Accademia delle belle arti, Istituto cine-tv “Rossellini”, Rufa university, associazione “Forche Caudine – 

Molisani a Roma” e rivista “Roma Giovani”. Sono inoltre coinvolti numerosi centri formativi e case editrici della 

Capitale. 
 

Per informazioni: tel. 06-88817616-88817620. 
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I lunedì delle professioni 
il 08 Aprile 2013 - Segnalato da Alessandro 
 

Informazioni: tel. 06-88817616-88817620. 
 

Come si diventa editore di libri illustrati per bambini? Quali sono le tecnologie più moderne che utilizza oggi un 

fotografo? Cosa fa un videomaker? Sono soltanto alcuni dei quesiti a cui cercherà di rispondere il ciclo “I lunedì delle 

professioni”, appuntamenti settimanali gratuiti di orientamento lavorativo destinati principalmente a studenti 

universitari e alunni di scuole professionali, ma anche a lavoratori autonomi, disoccupati e semplici curiosi. 
 

L’iniziativa, promossa dall’Aiap, l’Associazione italiana design della comunicazione visiva (che riunisce un migliaio di 

studi di grafica e design in tutta Italia), insieme ad una lunga serie di organismi partner, partirà a Roma il prossimo 8 

aprile e si protrarrà fino al 24 giugno, per poi riprendere in autunno. Si svolgerà ogni lunedì dalle ore 18,30 in via Nicolò 

Odero 13 (quartiere Garbatella) presso “Millepiani”, il primo centro di coworking pubblico in Italia. 
 

L’obiettivo è di approfondire la conoscenza e fare il punto della situazione su una serie di “mestieri” creativi 

contemporanei. 
 

Dopo la presentazione dell’evento (8 aprile, ore 17), attraverso un convegno sulla domanda e l’offerta di lavoro nel 

territorio romano, si comincerà il 15 aprile con la professione della stilista di moda (ne parleranno Barbara Annunziata 

e Francesca Gattoni di Santarella snc). Sarà poi il turno dell’organizzatore di eventi (22 aprile), con Emanuela Simeoni di 

Done srl. Il 29 aprile sarà la volta dell’illustratore (29 aprile), ne parleranno Alberto Ruggieri, docente di illustrazione 

presso lo Ied, l’architetto brasiliano Pedro Scassa e Lorenzo Terranera. 
 

Si proseguirà il 6 maggio con la professione del fotografo illustrata da Nedo Baglioni, presidente dell’Associazione 

fotografi di Confartigianato ad Arezzo, mentre il 13 maggio sarà la volta del redattore con Leonardo Luccone (Oblique 

Studio), Luigi Scaffidi (ufficio stampa Nutrimenti) e Virginia Vitelli (caporedattore Fanucci). A seguire il traduttore (20 

maggio) con Tiziana Camerani, Jérôme Nicolas, Valentina Rapetti e Andrea Spila, e il progettista di videogame e 

interattività (27 maggio) con Fabrizio Terranova di Illusionetwork. 
 

A giugno doppio appuntamento con l’editoria: Daniela Di Sora (edizioni Voland), Alessandra Gambetti (Lantana editore) 

e Federico di Vita (autore di “Pazzi scatenati. Usi e abusi dell'editoria”, Tic Edizioni, 2012) parleranno dell’editore (3 

giugno), mentre Fausta Orecchio e Simone Tonucci (Orecchio editore) si soffermeranno sull’editore di libri illustrati. 

Chiuderanno la prima stagione del ciclo il videomaker Domenico Gambardella, regista di documentari su Rai3 (17 

giugno) e Alessio Tommasetti, disegnatore di fumetti (24 giugno). 
 

Per l’autunno sono già previsti gli incontri con visual designer, copywriting, food designer, vj-ing, hand writing e 

generative designer. 
 

“Presenteremo settimanalmente una serie di professionisti che porranno la propria esperienza al servizio dei più 

giovani con l’obiettivo di sostenerne le scelte attraverso la trasmissione orale dei saperi, l’analisi delle attitudini e lo 

sviluppo dei futuri percorsi lavorativi – spiega Enrico Parisio, delegato Aiap Lazio. 
 

L’iniziativa è promossa dall’Aiap con la collaborazione di Roma Capitale Municipio 11, Provincia di Roma Porta Futuro, 

Cna, Accademia delle belle arti, Istituto cine-tv “Rossellini”, Rufa university, associazione “Forche Caudine – Molisani a 

Roma” e rivista “Roma Giovani”. Sono inoltre coinvolti numerosi centri formativi e case editrici della Capitale. 
 

Informazioni: tel. 06-88817616-88817620. 

 

 

Anche su:   www.romaora.com/i-lunedi-delle-professioni 
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“I lunedì delle professioni” ciclo d’incontri di orientamento al lavoro 
 
Appuntamenti settimanali di orientamento lavorativo destinati principalmente a studenti universitari e alunni di scuole 
professionali, ma anche a lavoratori autonomi, precari, disoccupati e semplici curiosi. 
 
Come si diventa editore di libri illustrati per bambini? Quali sono le tecnologie più moderne che utilizza oggi un 
fotografo? Cosa fa un videomaker? Sono soltanto alcuni dei quesiti a cui cercherà di rispondere il ciclo “I lunedì 
delle professioni”, appuntamenti settimanali gratuiti di orientamento lavorativo destinati principalmente a studenti 
universitari e alunni di scuole professionali, ma anche a lavoratori autonomi, disoccupati e semplici curiosi. 
 

L’iniziativa, promossa dall’Aiap, l’Associazione italiana design della comunicazione visiva (che riunisce un migliaio 
di studi di grafica e design in tutta Italia), insieme ad una lunga serie di organismi partner, partirà a Roma il 
prossimo 8 aprile e si protrarrà fino al 24 giugno, per poi riprendere in autunno. 
Si svolgerà ogni lunedì dalle ore 18,30 in via Nicolò Odero 13 (quartiere Garbatella) presso “Millepiani”, il primo 
centro di coworking pubblico in Italia. 
 

L’obiettivo è di approfondire la conoscenza e fare il punto della situazione su una serie di “mestieri” creativi 
contemporanei. 
 

Dopo la presentazione dell’evento (8 aprile, ore 17), attraverso un convegno sulla domanda e l’offerta di lavoro nel 
territorio romano, si comincerà il 15 aprile con la professione della stilista di moda (ne parleranno Barbara 
Annunziata e Francesca Gattoni di Santarella snc). Sarà poi il turno dell’organizzatore di eventi (22 aprile), con 
Emanuela Simeoni di Done srl. Il 29 aprile sarà la volta dell’illustratore (29 aprile), ne parleranno Alberto Ruggieri, 
docente di illustrazione presso lo Ied, l’architetto brasiliano Pedro Scassa e Lorenzo Terranera. 
 

Si proseguirà il 6 maggio con la professione del fotografo illustrata da Nedo Baglioni, presidente dell’Associazione 
fotografi di Confartigianato ad Arezzo, mentre il 13 maggio sarà la volta del redattore con Leonardo Luccone 
(Oblique Studio), Luigi Scaffidi (ufficio stampa Nutrimenti) e Virginia Vitelli (caporedattore Fanucci). A seguire il 
traduttore (20 maggio) con Tiziana Camerani, Jérôme Nicolas, Valentina Rapetti e Andrea Spila, e il progettista di 
videogame e interattività (27 maggio) con Fabrizio Terranova di Illusionetwork. 
 

A giugno doppio appuntamento con l’editoria: Daniela Di Sora (edizioni Voland), Alessandra Gambetti (Lantana 
editore) e Federico di Vita (autore di “Pazzi scatenati. Usi e abusi dell’editoria”, Tic Edizioni, 2012) parleranno 
dell’editore (3 giugno), mentre Fausta Orecchio e Simone Tonucci (Orecchio editore) si soffermeranno sull’editore 
di libri illustrati. Chiuderanno la prima stagione del ciclo il videomaker Domenico Gambardella, regista di 
documentari su Rai3 (17 giugno) e Alessio Tommasetti, disegnatore di fumetti (24 giugno). 
 

Per l’autunno sono già previsti gli incontri con visual designer, copywriting, food designer, vj-ing, hand writing e 
generative designer. 
 

“Presenteremo settimanalmente una serie di professionisti che porranno la propria esperienza al servizio dei più 
giovani con l’obiettivo di sostenerne le scelte attraverso la trasmissione orale dei saperi, l’analisi delle attitudini e lo 
sviluppo dei futuri percorsi lavorativi – spiega Enrico Parisio, delegato Aiap Lazio. 
 

L’iniziativa è promossa dall’Aiap con la collaborazione di Roma Capitale Municipio 11, Provincia di Roma Porta 
Futuro, Cna, Accademia delle belle arti, Istituto cine-tv “Rossellini”, Rufa university, associazione “Forche Caudine 
– Molisani a Roma” e rivista “Roma Giovani”. Sono inoltre coinvolti numerosi centri formativi e case editrici della 
Capitale. 
 

Anche su:   e su  
 
 



 

 
 

www.facebook.com/IlQuintoStato 

 
 
- I lunedì delle professioni 
 
Il racconto del proprio lavoro autonomo 
Un “mestiere” creativo e specializzato, “attrezzato” con la coscienza delle proprie prestazioni, incarna un’abilità 
lavorativa forte di un proprio bagaglio di competenze e di esperienze. Rappresenta, quindi, anche uno strumento di 
riconosciuta utilità collettiva e un argine contro la razionalizzazione ossessiva della società. La trasmissione di tali 
saperi individuali garantisce, pertanto, un principio di interazione umana e di reciprocità sociale. 
 
https://www.facebook.com/events/544659375578707/?notif_t=plan_user_invited 
 
Gli incontri avranno inizio alle ore 18,00 (solo l'8 aprile alle ore 17:00) e termineranno alle ore 20,30. 
 
Spazio Aiap Lazio / Millepiani coworking 
via Nicolò Odero, 13 - 00154 Roma tel. 39.06.888.17.620 
 
Tutti gli interventi saranno trasmessi in streaming, documentati e consultabili sulla web tv di Millepiani 
 
Il calendario può subire variazioni non dipendenti dalla volontà degli organizzatori. 
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Roma, partono “I lunedì delle professioni”  
servizio gratuito per studenti fuori sede 
 

Creato Giovedì, 04 Aprile 2013 18:35  
Scritto da Forche Caudine  
 

 

Come si diventa editore di libri illustrati per bambini? Quali sono le tecnologie più moderne che utilizza oggi un 
fotografo? Cosa fa un videomaker? Sono soltanto alcuni dei quesiti a cui cercherà di rispondere il ciclo “I lunedì 
delle professioni”, appuntamenti settimanali gratuiti di orientamento lavorativo destinati principalmente a 
studenti universitari e alunni di scuole professionali, ma anche a semplici curiosi. L’iniziativa, promossa dall’Aiap, 
l’Associazione italiana design della comunicazione visiva (che riunisce un migliaio di studi di grafica e design in 
tutta Italia), insieme ad una lunga serie di organismi partner tra cui l'associazione "Forche Caudine", il circolo dei 
molisani a Roma, partirà nella Capitale il prossimo 8 aprile e si protrarrà fino al 24 giugno, per poi riprendere in 
autunno. 

Si svolgerà ogni lunedì dalle ore 18,30 in via Nicolò Odero 13 (quartiere Garbatella) presso “Millepiani”, il primo 
centro di coworking pubblico in Italia. 

L’obiettivo è di approfondire la conoscenza e fare il punto della situazione su una serie di “mestieri” creativi 
contemporanei, quelli oggi particolarmente frequentati dagli studenti universitari. Tramite l'associazione, non 
mancheranno studenti molisani in platea. 

Dopo la presentazione dell’evento (8 aprile, ore 17), attraverso un convegno sulla domanda e l’offerta di lavoro nel 
territorio romano, si comincerà il 15 aprile con la professione della stilista di moda (ne parleranno Barbara 
Annunziata e Francesca Gattoni di Santarella snc). Sarà poi il turno dell’organizzatore di eventi (22 aprile), con 
Emanuela Simeoni di Done srl. Il 29 aprile sarà la volta dell’illustratore (29 aprile), ne parleranno Alberto Ruggieri, 
docente di illustrazione presso lo Ied, l’architetto brasiliano Pedro Scassa e Lorenzo Terranera. 
Si proseguirà il 6 maggio con la professione del fotografo illustrata da Nedo Baglioni, mentre il 13 maggio sarà la 
volta del redattore con Leonardo Luccone (Oblique Studio), Luigi Scaffidi (ufficio stampa Nutrimenti) e Virginia 
Vitelli (caporedattore Fanucci). A seguire il traduttore (20 maggio) con Tiziana Camerani, Jérôme Nicolas, 
Valentina Rapetti e Andrea Spila, e il progettista di videogame e interattività (27 maggio) con Fabrizio Terranova di 
Illusionetwork. 

A giugno doppio appuntamento con l’editoria: Daniela Di Sora (edizioni Voland) e Federico di Vita (autore di 
“Pazzi scatenati. Usi e abusi dell'editoria”, Tic Edizioni, 2012) parleranno dell’editore (3 giugno), mentre Fausta 
Orecchio e Simone Tonucci (Orecchio editore) si soffermeranno sull’editore di libri illustrati. Chiuderanno la prima 
stagione del ciclo il videomaker Domenico Gambardella, regista di documentari su Rai3 (17 giugno) e Alessio 
Tommasetti, disegnatore di fumetti (24 giugno).Non mancheranno "incursioni" di professionisti molisani residenti 
a Roma. 

Per l’autunno sono già previsti gli incontri con visual designer, copywriting, food designer, vj-ing, hand writing 
e generative designer.L’iniziativa si avvale della collaborazione di Roma Capitale Municipio 11, Provincia di 
Roma Porta Futuro, Cna, Accademia delle belle arti, Istituto cine-tv “Rossellini”, Rufa university e rivista 
“Roma Giovani”. Sono inoltre coinvolti numerosi centri formativi e case editrici della Capitale. 
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lunedì 8 aprile 2013  
ODEI partecipa ai “Lunedì delle professioni”, Aiap (Roma) 
Pubblicato il 4 aprile 2013  

lunedì 8 aprile 2013 – h. 17,00-20,30 
Aiap LAZIO, via Nicolò Odero, 13 Roma (RM) 

GIORNATA INAUGURALE “I LUNEDÌ DELLE PROFESSIONI”  

• il programma 
»PRESENTAZIONE DELLA RASSEGNA  
Enrico Parisio / Delegato Aiap Lazio, presidente associazione Millepiani 

»IL GOVERNO DEI TERRITORI NELLE METROPOLI DEL TERZIA RIO AVANZATO  

Autogoverno e istituzioni di prossimità 
Andrea Catarci / Presidente XI Municipio 

»LA CRISI DEL MODELLO ROMA  

La domanda di lavoro nel territorio 
Alessio Pontillo / Responsabile del dipartimento Formazione e lavoro della Provincia di Roma 

L’offerta di lavoro nel territorio 
Lorenzo Tagliavanti / Direttore Cna Roma 

»LE RISPOSTE DEGLI INDIPENDENTI  

La filiera dell’editoria indipendente: l’esperienza di Odei, osservatorio degli editori indipendenti 
Gino Iacobelli / editore 

»FORMAZIONE PUBBLICA E PROFESSIONI  

Insegnare design e comunicazione visiva all’Accademia di Belle Arti di Roma 
Francesco Mazzenga / designer 

Quale futuro per l’industria cinematografica e radiotelevisiva a Roma? 
Maria Teresa Marano / Istituto di Stato per la Cinematografia e la TV “Roberto Rossellini” /ITS 

 

 



 

 
 

CANTIERE PER PRATICHE NON-AFFERMATIVE 
4 aprile 2013 - http://pratichenonaffermative.net 

 

 
 

•  

 

Presentazione Designers’ Inquiry  a Roma 

April 4, 2013  

La Designers’ Inquiry verrà presentata in anteprima durante l’evento inaugurale del ciclo di incontri “I 
lunedì delle professioni” che si svolgerà lunedì 8 Aprile 2013 alle ore 17 presso “Millepiani”, centro di 
coworking pubblico in via Nicolò Odero 13 (quartiere Garbatella), Roma. 
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I lunedì delle professioni   

 

Mon Apr 08 2013 at 05:00 pm Add to calendar  

Venue : Spazio Aiap Lazio / Millepiani coworking via Nicolò Odero, 13 - 00154 Roma tel. 
39.06.888.17.620  

Il racconto del proprio lavoro autonomo 
Un “mestiere” creativo e specializzato, “attrezzato” con la coscienza delle proprie prestazioni, incarna 
un’abilità lavorativa forte di un proprio bagaglio di competenze e di esperienze. Rappresenta, quindi, anche uno 
strumento di riconosciuta utilità collettiva e un argine contro la razionalizzazione ossessiva della società. La 
trasmissione di tali saperi individuali garantisce, pertanto, un principio di interazione umana e di reciprocità 
sociale. 
 
Gli incontri avranno inizio alle ore 18,00 (solo l'8 aprile alle ore 17:00) e termineranno alle ore 20,30. 
 
Tutti gli interventi saranno trasmessi in streaming, documentati e consultabili sulla web tv di Millepiani 
 
Il calendario può subire variazioni non dipendenti dalla volontà degli organizzatori.  

 
 

 



 
 

IN EDICOLA 
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“I lunedì delle professioni”, 
ciclo di orientamento al lavoro 
 
Aiap, l’associazione nazionale degli studi grafici e 
del design, promuove a Roma “I lunedì delle 
professioni”, un ciclo di incontri gratuiti destina ti 
principalmente a giovani desiderosi di capire come 
funziona il mondo del lavoro ed apprendere le 
competenze delle varie professioni, in particolare 
quelle del lavoro autonomo.  
Dall’8 aprile fino a luglio, ogni lunedì dalle ore 
18,30, in via Nicolò Odero 13 (nel quartiere 
Garbatella), presso lo spazio pubblico comunale di 
Millepiani, si potrà approfondire la conoscenza di 
una serie di “mestieri” creativi: fumettista, 
organizzatore di eventi, editore, fotografo, grafic o, 
redattore, stilista di moda, traduttore, videomaker , 
progettista di spazi multimediali, ideatore di 
videogiochi.  
Sono coinvolti nel progetto, tra gli altri, 
l’Accademia delle belle arti di Roma, numerose 
scuole, centri formativi e case editrici. 
L’iniziativa potrà essere seguita ovunque grazie al la 
diretta streaming. 
Per maggiori informazioni: tel. 06-88817620. 
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I lunedì delle professioni 
 
Appuntamenti settimanali di orientamento lavorativo destinati principalmente a studenti universitari e alunni 
di scuole professionali, ma anche a lavoratori autonomi, precari, disoccupati e semplici curiosi. 
E’ l’iniziativa “I lunedì delle professioni”, che si svolge a Roma dall’8 aprile al 24 giugno 2013 (visibile ovunque 
grazie alla trasmissione in streaming), appunto ogni lunedì dalle ore 18,30 con l’obiettivo di approfondire la 
conoscenza e fare il punto della situazione su una serie di “mestieri” creativi contemporanei, dal fumettista 
all’organizzatore di eventi, dall’editore indipendente a quello per ragazzi, dal fotografo al grafico, dal 
redattore allo stilista di moda, dal traduttore al videomaker, dal progettista di spazi multimediali all’ideatore 
di videogiochi. 
Location dell’evento è “Millepiani”, primo centro di coworking pubblico in Italia, in via Nicolò Odero 13 nel 
quartiere della Garbatella, promosso da una serie di organismi tra cui l’associazione “Forche Caudine”, l’Aiap 
(Associazione italiana design della comunicazione visiva, che riunisce un migliaio di studi di grafica e design in 
tutta Italia), la Provincia di Roma, il Municipio 11, l’Accademia delle belle arti di Roma, l’istituto cinetv 
“Rossellini”, la Rufa university di Roma e la rivista “Roma Giovani” quale mediapartner. Sono coinvolti 
numerosi centri formativi e case editrici della Capitale. 
 
L’obiettivo è quello di sostenere i più giovani, attraverso la trasmissione orale dei saperi, nell’analisi delle 
proprie attitudini e nello sviluppo dei futuri percorsi lavorativi. 
Informazioni: tel. 06-88817616-88817620. 
 
  
 
Per tutte le date degli eventi, e le tematiche affrontate, visitate il sito: 
http://www.forchecaudine.com/it/dettaglio.php?c=1&s=2&a=3361 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Donata Schiavoni blog Jesi (Ancona) 
 

www.donataschiavoni.it/?page_id=11 

 

 

 

 

“I lunedì delle professioni” – Il racconto del proprio lavoro autonomo  

Dall’8 aprile a Roma presso “Millepiani” , centro di coworking pubblico, parte il ciclo di 
incontri di orientamento al lavoro “ I lunedì delle professioni” , progetto ideato, organizzato e 
promosso dall’Aiap Lazio. L’obiettivo di questi appuntamenti settimanali gratuiti è quello di 
approfondire la conoscenza e le pratiche del mondo professionale nelle sue infinite sfaccettature, 
nella consapevolezza che la trasmissione di tali saperi individuali garantisce un principio di 
interazione umana e di reciprocità sociale: come si inizia, come ci si posiziona sul mercato, come 
si gestisce il rapporto con clienti e fornitori, tutto quello che c’è da sapere per intraprendere una 
carriera professionale in maniera autonoma. Tutti gli interventi saranno trasmessi in streaming.  

Info  
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Il lunedì delle professioni 

Roma | ogni lunedì dall'8 aprile al 24 giugno | incontri con le professioni | Spazio Aiap 
Lazio / Millepiani Coworking | via Nicolò Oldero, 13  

 
"Il lavoro mi affascina, mi piace. Potrei stare seduto per ore a guardarlo." (Jerome K. Jerome) 
 
Dall’8 aprile al 24 giugno, ogni lunedì, dalle ore 18:00 incontri* con le professioni di: 
disegnatore di fumetti, editore indipendente, editore per ragazzi, fotografo, fumettista, 
grafico, illustratore, organizzatore di eventi, progettista degli spazi multimediali, progettista 
videogame e interattività, redattore, stilista di moda, traduttore, videomaker ... 
 
* tutti gli interventi saranno trasmessi in streaming, documentati e consultabili sulla web tv di 
Millepiani. 
 
Informazioni : 
aiap.it/delegazionelazio 
millepiani.eu 
l'evento su facebook 
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L’innovazione al servizio anche dell’agricoltura 
11/04/2013 | Agricoltura 
Studio sulle professioni attuali ad alto tasso di innovazione, presenti principalmente nel segmento del lavoro autonomo.  

I repentini mutamenti in atto nel mondo del lavoro stanno trasformando anche le singole professionalità, soprattutto 
sulla spinta delle nuove tecnologie. Non si registra soltanto una variazione degli strumenti a disposizione dei “mestieri” 
tradizionali, è appunto il caso delle risorse tecnologiche, ma anche una completa ridefinizione di professionalità e la 
nascita di nuove figure. 

Proprio per indagare in tali contesti, l’Aiap, l’Associazione italiana design della comunicazione visiva, che riunisce un 
migliaio di studi di grafica e design in tutta Italia, insieme ad una lunga serie di organismi partner, sta promuovendo il 
ciclo “I lunedì delle professioni”, appuntamenti settimanali gratuiti di orientamento lavorativo destinati principalmente 
a studenti universitari e alunni di scuole professionali, ma anche a lavoratori autonomi, disoccupati e semplici curiosi. 

L’iniziativa partirà a Roma il prossimo 15 aprile e si protrarrà fino al 24 giugno, per poi riprendere in autunno. Si svolgerà 
ogni lunedì dalle ore 18,30 in via Nicolò Odero 13 (quartiere Garbatella) presso “Millepiani”, il primo centro di 
coworking pubblico in Italia. Sarà trasmessa in streaming su www.millepiani.eu. L’obiettivo del ciclo “I lunedì delle 
professioni” è di approfondire la conoscenza e fare il punto della situazione su una serie di “mestieri” creativi 
contemporanei, quelli che di fatto operano in tutti i comparti produttivi, agricoltura compresa. 

Si comincerà il 15 aprile con la professione della stilista di moda (ne parleranno Barbara Annunziata e Francesca Gattoni 
di Santarella snc). Sarà poi il turno dell’organizzatore di eventi (22 aprile), con Emanuela Simeoni di Done srl. Il 29 aprile 
sarà la volta dell’illustratore (29 aprile), ne parleranno Alberto Ruggieri, docente di illustrazione presso lo Ied, 
l’architetto brasiliano Pedro Scassa e Lorenzo Terranera. Si proseguirà il 6 maggio con la professione del fotografo 
illustrata da Nedo Baglioni, presidente dell’Associazione fotografi di Confartigianato ad Arezzo, mentre il 13 maggio sarà 
la volta del redattore con Leonardo Luccone (Oblique Studio), Luigi Scaffidi (ufficio stampa Nutrimenti) e Virginia Vitelli 
(caporedattore Fanucci). A seguire il traduttore (20 maggio) con Tiziana Camerani, Jérôme Nicolas, Valentina Rapetti e 
Andrea Spila, e il progettista di videogiochi e interattività (27 maggio) con Fabrizio Terranova di Illusionetwork. A giugno 
doppio appuntamento con l’editoria: Daniela Di Sora (edizioni Voland) e Federico di Vita (autore di “Pazzi scatenati. Usi 
e abusi dell’editoria”, Tic Edizioni, 2012) parleranno dell’editore (3 giugno), mentre Fausta Orecchio e Simone Tonucci 
(Orecchio editore) si soffermeranno sull’editore di libri illustrati. 

Chiuderanno la prima stagione del ciclo il videomaker Domenico Gambardella, regista di documentari su Rai3 (17 
giugno) e Alessio Tommasetti, disegnatore di fumetti (24 giugno). Per l’autunno sono già previsti gli incontri con visual 
designer, copywriting, food designer, vj-ing, hand writing e generative designer. Si tratta, pertanto, di professioni 
estremamente attuali e ad alto tasso di innovazione, presenti principalmente nel segmento del lavoro autonomo. 

Questi professionisti operano come consulenti in molti campi, compreso quello di un’agricoltura sempre più supportata 
da nuove tecnologie e da strumenti di marketing. L’iniziativa è promossa dall’Aiap con la collaborazione di Roma 
Capitale Municipio 11, Provincia di Roma Porta Futuro, Cna, Accademia delle belle arti, Istituto cine-tv “Rossellini”, Rufa 
university e rivista “Roma Giovani”. Sono inoltre coinvolti numerosi centri formativi e case editrici della Capitale. Per 
informazioni: tel. 06-88817616-88817620. 

Autore: Giampiero Castellotti 
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mercoledì 24 aprile 2013 
 
I lunedì delle professioni 
 
Cari amici lunedì 29 aprile alle ore 18 nello spazio Aiap Lazio Millepiani ci sarà un incontro con 
tre bravi illustratori: 
Pedro Scassa http://www.pedroscassa.net 
Lorenzo Terranera http://www.lorenzoterranera.it 
Alberto Ruggieri http://www.albertoruggieri.net 
 
L'incontro è nell'ambito dell'iniziativa "I lunedì delle professioni" organizzata da Aiap Lazio 
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13 Via Nicolo Odero, 00154, Rome, Italy 
30/04/2013 04:00 
30/04/2013 07:00 
 
Pedro Scassa è nato a Rio de Janeiro, è architetto, grafico e illustratore. Sperimentando tecniche e atmosfere 
diverse collabora con numerosi quotidiani, periodici e agenzie di comunicazione. Suoi lavori sono stati esposti 
nell'ambito di collettive di illustratori in varie citta italiane e all'estero. Alberto Ruggieri è nato a Roma dove si 
è diplomato all'Accademia di Belle Arti. Dal 1989 lavora come illustratore collaborando con molte testate e 
agenzie pubblicitarie in Italia e all'estero.Ha realizzato copertine di libri e illustrato libri per ragazzi con diversi 
editori. Al lavoro di illustratore affianca quello di coordinatore di progetti editoriali. È docente di illustrazione 
presso lo IED (Istituto Europeo di Design) di Roma.Lorenzo Terranera è un pittore, Illustratore e scenografo. 
Inizia la sua attività come illustratore nel 1991 con la rivista Wimbledon. In seguito ha collaborato con Pieraldo 
editore, Il Provinciale, Gambero Rosso, Baldini & Castoldi, Comune di Roma, Edizioni Lapis, Palombi editore, 
"la Repubblica", Mediprint, BLASETTI spa, Regione di Roma, RFI ,TAV, Poste italiane, Wind. Dal 2000 con il gruppo 
loscaramazze realizza animazioni in plastilina (Alisei O.N.G. e Unicef). 
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Lunedì delle Professioni in Rome 

•  

 
April 29, 2013  

Monday   7:00 PM - 10:00 PM  

Millepiani coworking  

13 Via Nicolo Odero 
Rome, Roma  

Performers: 

• No Performers Listed 
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Culture  

A Roma "I lunedì delle professioni": protagonisti g li editori 
indipendenti 

L'APPUNTAMENTO 
Mercoledì, 29 maggio 2013 - 13:13:00 

Lunedì 3 giugno a Roma tornano "I lunedì delle professioni", organizzati da Aiap Lazio e da Millepiani. Ci si 
occuperà della figura dell'Editore: protagonista Daniela Di Sora, fondatrice di Voland, insieme ad 
Alessandra Gambetti di Lantana. Coordinerà l'incontro lo scrittore Federico di Vita, autore di  "Pazzi 
scatenati", reportage sui lati oscuri del mondo del libro. L'appuntamento è in Via Nicolò Odero n. 13 a partire 
dalle ore 18. 
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I lunedì delle professioni - Il Videomaker  

Dettagli evento 

• Millepiani Presenta: 
I lunedì delle professioni - Il Videomaker 
 
Lunedì 17 giugno all’interno dei Lunedì delle Professioni creative, nella giornata dedicata ai 
Videomaker ci saremo anche noi di cineama.it per parlare delle possibilità offerte dalla nostra 
community rivolta a tutti gli appassionati e i professionisti del settore audiovisivo. 
 
Introdurrà l’incontro Domenico Gambardella, videomaker e reporter per la Rai e Sky. Ci parlerà di 
come nasce l’idea di un prodotto audiovisivo, come si sviluppa, per arrivare al lavoro di post produzione 
e al mercato distributivo e televisivo. 
 
Sarà presente inoltre la Fondazione Its Roberto Rossellini per illustrare le possibilità dell’offerta 
formativa postdiploma per chi opera nel settore audiovisivo e nell’ambito dell’innovazione tecnologica. 

• Data creazione  

17/06/13  

Ora  

18.00 - 20.00  

• Dove 

Spazio Aiap Lazio – Millepiani / Via N. Odero, 13 – 00154 Roma Location 

• Organizzato da 

Millepiani, Cineama  
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L’Editore al lunedì delle professioni di Millepiani 
 
6 giugno 2013 scritto da Giusi | 0 commenti 
 

Abbiamo scoperto solo qualche settimana fa che proprio nel nostro quartiere un’ala 
inutilizzata del mercato rionale è stata trasformata in uno spazio di idee e colori dall’Aiap 
(Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva) Lazio, che ne ha fatto la propria sede 
stabile di coworking. Il mondo della comunicazione è di casa a 360 gradi e e con lui 
naturalmente, anche quello dell’editoria. Lunedì scorso abbiamo partecipato 
all’appuntamento dedicato agli editori organizzato nell’ambito dei “Lunedì delle professioni”. 
All’incontro hanno partecipato due case editrici Voland e Lantana. Tra il pubblico c’erano 
anche degli editori digitali (guardati con un po’ di sospetto ma anche “curiosità” dagli editori 
normali) ma anche degli editori/tipografi storici. Godetevi l’interessantissimo video e andate a 
conoscere le 1000 opportunità di Millepiani. 
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MILLEPIANI 
 
Il progetto 

 
Millepiani è un progetto presentato nel luglio 2012 da Aiap Lazio all’Assessorato al Lavoro della Provincia di Roma, e all’allora 
presidente Nicola Zingaretti.Il progetto, primo esperimento del genere per i lavoratori della cultura, prevede la creazione di 
200 spazi di coworking pubblici sul territorio regionale. 
Tale progetto è stato ben accolto dall’Ente locale, tanto che Nicola Zingaretti, appena eletto governatore della Regione Lazio, 
ha rinnovato questo impegno nel suo programma di governo.A dicembre 2012 è stato assegnato ad Aiap Lazio lo spazio ex 
Urban Center dell’XI Municipio di via Nicolò Odero n. 13, come avvio del primo progetto pilota di coworking pubblico. L’ente 
attuatore del progetto è l’associazione Millepiani, in quanto Aiap Lazio, da statuto, come decretato dall’assemblea nazionale 
Aiap di Roma del giugno 2012, non ha una sua forma giuridica distinta da Aiap nazionale. 

 
Servizi 

 
Le imprese ed i singoli lavoratori indipendenti componenti la filiera, che opera nello spazio in maniera continuativa, svolge le 
proprie attività nel campo della comunicazione. 
Nel dettaglio offrono: 
servizi comunicativi 
graphic design 
motion graphic 
web design 
editoria cartacea e digitale 
programmazione informatica 
marketing 
progettazione architettonica 
progettazione e realizzazione allestimenti 
design di prodotto 
promozione di attività sociali e culturali 
regia e produzione video/spot 
regia e produzione documentari 
regia e produzione eventi 
produzione, riprese e post produzione video 
allestimento per videoconferenze e streaming 
e-learning con supporto audiovisivo e multimediale 
consulenza distribuzione digitale cinematografica 
Tali attività sono svolte da società di capitali, società di persone, lavoratori con partita Iva. Questa filiera, produttiva nel 
settore della comunicazione, sostiene a tutti gli effetti le attività dello spazio di coworking Millepiani, andando quindi oltre lo 
specifico interesse di ogni singola attività. La filiera è la struttura portante dello spazio di coworking, in quanto, oltre al 
finanziamento ed alla gestione delle attività, costituisce una risposta politica, organizzativa, produttiva alla crisi della piccola 
impresa e del lavoro autonomo che investe il territorio regionale. 
All’interno del contenitore Millepiani, le imprese possono stabilire rapporti sinergici strategici con altre aziende dello stesso 
livello, oltre ad avere a disposizione una platea di collaboratori che si arricchisce con il tempo per specificità e dimensioni. 
Le imprese, a vario titolo, sono quindi motivate ad entrare più stabilmente nel circuito Millepiani. Millepiani è un contenitore 
appunto, un involucro permeabile, attraversato da flussi, dove domanda e offerta si incontrano, dove si creano alleanze, 
sinergie, collaborazioni: dove evolve la retorica dell’impresa privata, dove si sperimenta una nuova dimensione del “servizio 
pubblico”. 
 



L’Associazione 
 

Il coworking è gestito dall’associazione Millepiani. I membri del comitato direttivo dell’associazione sono persone fisiche che 
rappresentano le imprese o i singoli lavoratori autonomi presenti stabilmente nello spazio di coworking. Si aggiungono ai sei 
membri del comitato direttivo il delegato regionale per il Lazio dell’Aiap, l’Associazione Italiana Design della Comunicazione 
Visiva. 
L’associazione Millepiani è un’associazione no-profit. Eroga servizi alla base associativa ed alla cittadinanza e, come prescritto 
dalla legge, è impossibilitata a ripartire gli utili generati dalle attività. 
Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Comitato direttivo, il Presidente. 
L’associazione si occupa inoltre della promozione di eventi culturali, di formazione professionale, di promozione sociale. 
 

Lo spazio di coworking Millepiani 
 

Millepiani ospita imprese e lavoratori indipendenti che costituiscono il coworking Millepiani. È il cosidetto spazio di coworking 
stabile, nel senso che è costituito oratori che operano nel campo della comunicazione e del design. I lavoratori indipendenti e 
le imprese che costituiscono il coworking “stabile” hanno sede legale e/o operativa nello spazio di via Odero e con i loro 
contributi gestiscono economicamente e organizzativamente la struttura.Allo spazio di coworking stabile verrà presto 
ritagliato uno spazio, sempre all’interno della struttura di via Odero, per i coworkers saltuari, cioè per tutti coloro che 
necessitano di una postazione di lavoro per un periodo limitato.Se questi coworkers saltuari risiedono nel Municipio VIII 
vengono loro riservate postazioni di lavoro in forma gratuita (viene richiesta per legge solo la sottoscrizione della tessera 
associativa). Per i non residenti si pagano tariffe per le postazioni al di sotto dei costi di mercato.Sul nostro sito verrà 
pubblicato il tariffario sia per le postazioni di coworking che per l’affitto dello spazio eventi (appena i servizi saranno attivati). 
 

Mission 
 

Designers, grafici, videomaker, architetti, programmatori, web designers… 
ciascuno con il suo studio, le sue attrezzature, i suoi contatti, i suoi clienti? No, Millepiani crede nei commons, nella libera 
circolazione dei saperi, nella condivisione. Ha messo insieme tanti “pezzi” di società, di lavoro, di istituzioni, di associazioni che 
non dialogavano tra loro. Millepiani crede nei processi costituenti che determinano azioni, legami, cooperazione e reddito. 
Millepiani coworking pensa ci sia un altro modo di fare impresa nel nostro Paese, che superi la dicotomia pubblico/privato Gli 
Enti locali più attenti alle problematiche occupazionali del territorio dialogano con i “lavoratori della conoscenza”, e insieme 
costruiscono delle nuove istituzioni, non “pubbliche” ma “comuni”, cioè aperte alla partecipazione dei cittadini. 
Millepiani nasce dalla collaborazione di Aiap (Associazione design della comunicazione visiva), gli Enti locali (Assessorato al 
Lavoro e formazione della Provincia di Roma, VIII Municipio di Roma Capitale) e la cittadinanza attiva dei lavoratori della 
conoscenza. Millepiani coworking non si esaurisce in uno spazio: sta costruendo una grande rete che vede professionisti, 
piccole e medie imprese, unite in una molteplicità di filiere produttive coerenti, capaci sia di competere sul mercato che di 
animare gli spazi pubblici dismessi o inutilizzati. Millepiani crede nel lavoro, per cui destina le risorse provenienti dal lavoro 
verso il lavoro stesso, non alimenta rendite immobiliari o finanziarie parassitarie e improduttive. 
 

Lo spazio eventi 
 

Millepiani ospita la sede regionale di Aiap Lazio facendosi carico delle spese di manutenzione e di gestione.Per i soci Aiap 
l’accesso allo spazio e le iniziative sono gratuite e solo in alcuni casi possono essere a pagamento), è necessario solo 
sottoscrivere la tessera Millepiani che copre i frequentatori dello spazio sul versante assicurativo (costo tessera euro 10,00 
annui).Gli eventi organizzati o proposti dall’VIII Municipio sono gratuiti, nel senso che lo spazio viene concesso al Municipio e 
di conseguenza alla cittadinanza dell’VIII senza costi di affitto afto della sala.La forma di accordo tra il Municipio e Millepiani è 
improntata sul baratto: Millepiani gestisce lo spazio senza corrispondere un canone al Municipio, e in cambio l’associazione 
ospita gratuita-mente gli eventi proposti dal Municipio stesso.Per tutti gli altri soggetti che non siano quelli citati, vene chiesto 
da Millepiani per ospitare eventi un contributo per il rimborso delle spese di gestione. 
 
Attività 
 

Gli eventi, la formazione e le esposizioni 
 

Nello spazio eventi Millepiani è possibile presentare una nuova tecnologia, il risultato di una ricerca, una sperimentazione, 
una proposta di formazione o un nuovo progetto in corso di sviluppo. Gli eventi possono essere supportati a richiesta di tutti i 
servizi di comunicazione forniti dalla filiera usufruendo anche dell’allestimento dei pannelli espositivi presenti nell’area 
pubblica. La documentazione video e lo streaming in tempo reale delle manifestazioni è a cura della filiera e viene diffuso 
tramite la web-tv 1000p. Gli eventi Millepiani si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 18,30 alle 21.00 su prenotazione. Il sabato 
dalle 10,00 alle 17,00, sempre su prenotazione. Millepiani è uno spazio espositivo per mostre di grafica, design e di tutto ciò 
che gravita nei vari settori della comunicazione visiva. 



 

Co-projecting 
 

Al fine di rafforzare l’identità dello spazio come una comunità aperta e accessibile, è stata avviata un’attività di co-projecting: 
singoli lavoratori indipendenti o gruppi di professionisti possono condividere un progetto e cercare all’interno della 
community “Millepiani” professionalità, risorse, supporti volti alla stesura e alla realizzazione del progetto medesimo. Una 
sorta di partnership tra imprese, professionisti e stakeholder condivisi al fine della piena e qualificata realizzazione del piano 
progettuale. 
Tale dimensione dell’attività di “Millepiani” realizza in pieno uno dei principi costitutivi del “coworking di seconda 
generazione”: l’accessibilità. 
Si offrono postazioni di coworking per professionisti, studenti che vogliono realizzare i propri lavori senza costi di ufficio e 
senza “occupare” la propria abitazione. 
Soluzioni giornaliere, settimanali o mensili. 
 

Il lunedì delle professioni 
 

Un “mestiere” creativo e specializzato, attrezzato con la coscienza delle proprie prestazioni, incarna un’abilità lavorativa forte 
di un proprio bagaglio di competenze e di esperienze. Rappresenta, quindi, anche uno strumento di riconosciuta utilità 
collettiva e un argine contro la razionalizzazione ossessiva della società. La trasmissione di tali saperi individuali garantisce, 
pertanto, un principio di interazione umana e di reciprocità sociale. 
L’opportunità di dar voce – in modo spontaneo, aperto, strutturato, pubblico e gratuito – ai professionisti del lavoro 
autonomo, di far emergere l’archivio delle loro storie umane, delle loro pratiche, dei loro gesti antichi, è un modo privilegiato 
per far conoscere il mondo del lavoro direttamente attraverso i protagonisti, senza filtri egemonici o corporativi. 
Da tali premesse nasce il ciclo "I lunedì delle professioni", che presenta settimanalmente una serie di professionisti che 
pongono la propria esperienza al servizio dei quel lavoro "non plutocratico" e "non parassitario" in grado di garantire reali 
benefici al sistema produttivo. 
L’obiettivo è quello di sostenere i più giovani, attraverso la trasmissione orale dei saperi, nell’analisi delle proprie attitudini e 
nello sviluppo dei futuri percorsi lavorativi. In un’ottica di modelli professionali tradizionali e sostenibili, in grado di coniugare i 
temi della qualità della vita, dell’attenzione all’altro, della solidarietà, della responsabilità sociale d’impresa, dell’infrastruttura 
partecipata con quelli della naturalezza e della riconversione ecologica. 
Particolare attenzione viene riposta al valore della creatività come capacità di utilizzare in modo originale quei concetti 
sagomati dalla nostra mente o dalle nostre mani per produrre e trasmettere qualcosa di innovativo rispetto all’esistente. 
Come ricorda Paul Rand, “progettare è molto più che assemblare, ordinare o modificare: significa aggiungere valore e 
significato, illuminare, semplificare, chiarire, cambiare, elevare, portare in scena, persuadere e perfino divertire”. 
"I lunedì delle professioni" mirano a rompere pregiudizi. Ad esempio quelli che investono "i materiali" del lavoro, visti come 
"cose fredde" rispetto alla capacità di comunicarci la loro funzione. O, ancora, quelli che assimilano la nozione di design a 
qualcosa di superfluo e costoso. Tramite il coinvolgimento diretto delle principali realtà formative del settore, si ha modo di 
rivisitare tale concetto, restituendogli il ruolo di risorsa "pragmatica": il design è in grado di offrire soluzioni ottimali in 
relazione a specifiche esigenze, rende più funzionali e migliori le cose, qualifica determinati prodotti (si pensi ai siti web o ai 
videogiochi gestiti da altre professionalità, come gli informatici), ha effetti sulle persone e sulla quotidianità, è espressione e 
completamento di noi stessi, delle nostre scelte. 
 

1000p Web tv 
 

La 1000p WebTV di Millepiani, una tv visibile dal web e dai nuovi televisori “intelligenti” 
con un nome che fa ricordare il famigerato standard tecnico televisivo HD, e che metterà a disposizione dei cittadini tutti 
vantaggi della fruizione di una televisione tradizionale: palinsesto, canali tematici, pay per view, informazione 24h su 24. Ma 
soprattutto sarà un’emittente da attivare insieme alla collettività, assistita da professionisti e creativi del settore, che avranno 
a cuore non solo il progetto di mettere a punto uno strumento comunicativo e di servizio, ma anche quello di generare 
economie. Non escluse quelle espresse dall’industria audiovisiva, oggi in mano di pochi. 
Non sono poche, al contrario, le capacità e le persone dietro la produzione degli eventi più diversi: dai concerti alle gare 
sportive, dalla formazione alle riunioni politiche e sociali. Eventi distribuibili, commercializzabili, patrocinabili, con potenziali di 
sponsorizzazioni e finanziamenti. 
In conclusione, secondo l’ottica di ‘empowerement creativo’ dei territori, Millepiani preferisce affermare che ‘la televisione la 
fate voi’, non resta che darne gli strumenti a più persone per una progettazione massimamente condivisa. 


